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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA: 
BILANCIO, PROGRAMMI, PROSPETTIVE 

C'è, forse, una sensazione di attesa in questa sala; sicura
mente, in chi vi parla, c'è una sensazione di novità. E poiché non è 
la prima volta che ho l'opportunità di prendere la parola all'in
terno dei Convegni di Studi sulla Magna Grecia, deduco che la sen
sazione di attesa e di novità si riferisca alla veste del Soprinten
dente. Veste che, per la Puglia archeologica, è mancata ufficial
mente da diversi anni: anche se le funzioni sono state svolte rego
larmente da coloro che hanno retto l'ufficio, Ettore De Juliis prima 
e Giuseppe Andreassi poi, i quali hanno pazientemente e coraggio
samente governato il timone attraverso pericolosi e ripetuti fran
genti, assistiti e rafforzati da tutti i funzionari e tutto il personale. 
Tale assistenza ha prodotto, almeno in me, l'impressione di una 
collegialità della gestione e dei risultati conseguiti: ma, seguendo 
un antico costume, si sono poi lasciate sole le persone dei reggenti 
all'insorgere delle difficoltà. E i reggenti si sono trovati ancora più 
soli, in quanto formalmente non perfetti. Ora, l'Amministrazione 
Centrale per i Beni Culturali e Ambientali ha posto riparo a questa 
decennale dimenticanza. Rimane compito dei futuri indagatori 
identificare ed interpretare le cause di tale dimenticanza, che, 
com'è noto, non si limita alla Puglia e che rientra, a quanto sem
bra, nella politica di gestione del personale tecnico-scientifico in
valsa da tempo, per cui si chiede ai tecnici un impegno multiforme 
e pesante, mentre lo si continua ad inquadrare e a remunerare se
condo i più piatti e sorpassati parametri. Ma ora, come dicevo, 
l'Amministrazione Centrale ha posto riparo alla sua dimenticanza: 



anche se, per quanto riguarda la mia persona, non ha perso le cat
tive abitudini, tant'è vero che continua a pagarmi lo stipendio di 
soprintendente aggiunto. Ma poiché conviene trarre il meglio da 
ogni situazione, questo fatto lo posso intendere come un invito a 
considerarmi ancora giovane e, per i funzionari della Soprinten
denza, uno di loro. Sono fermamente convinto che l'unica gestione 
fruttuosa di una Soprintendenza sia quella che sinergizza le buone 
qualità dei suoi componenti, all'interno di un programma concor
dato del quale siano chiari ed accettati gli obiettivi. E poiché la 
stesura, la realizzazione ed il controllo di un programma non pos
sono darsi se non con uno stretto e continuo collegamento con i 
beni da tutelare che si trovano nel territorio, ne risulta che la re
sponsabilità prima ed il riconoscimento finale stanno in coloro, e 
sono i funzionari con i loro collaboratori, che operano quotidiana
mente nel territorio e sul territorio. Al Soprintendente rimane solo 
l'onere di assicurare un ben oleato funzionamento, curando sia la 
giusta e necessaria carburazione, sia che non si perdano pezzi per 
strada, sia che si raggiunga l'obiettivo comune e non si compiano 
deviazioni lungo il percorso. Ed è per questi motivi che in questi 
mesi si è lavorato, e lo si sta continuando a fare, su due direttive, 
diciamo così gestionali, ma che assumono un valore politico di pia
nificazione: un'analisi critica dell'attuale organizzazione della So
printendenza, alla quale partecipano anche i rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali, dalla quale far scaturire, se lo si riterrà 
opportuno ed efficace, una nuova distribuzione degli incarichi e 
delle responsabilità; e l'elaborazione di un piano decennale di atti
vità, di contenuto tecnico, che sarà in seguito anch'esso confron
tato con,. i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. I due 
aspetti sono collegati fra loro: ma ci si muove in maniera da co
struirli tali da garantire un'eventuale autonomia specifica. Non può 
darsi, a quanto sembra, una soprintendenza, e più in generale un 
ufficio, nel quale non si rifletta su se stessa, non si critichi costrut
tivamente il proprio operato, non si cerchi di adeguare continua
mente se stessa al meglio. E ciò indipendentemente dalla quantità 
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delle nuove cose da fare: perché già una razionalizzazione dell'esi
stente, anche nei magrissimi limiti che i bilanci ordinari permet
tono, richiede un'attenzione ed un'applicazione che saranno tanto 
più efficaci quanto più razionale sarà l'organizzazione delle risorse 
a disposizione. È evidente che in questa razionalizzazione organiz
zativa pesano le situazioni ed i condizionamenti personali, i comodi 
precedenti, le eredità del passato: ma queste cose, che non sono da 
demonizzare in blocco ma anch'esse da analizzare scientificamente, 
possono costituire un ulteriore sprone verso una più efficiente or
ganizzazione. 

Tanto più se, sempre scientificamente, dall'analisi dell' orga
nizzazione del lavoro si passi a confrontarla con i risultati conse
guiti, e principalmente con le sconfitte subìte. Una parte dei risul
tati conseguiti è consegnata alle precedenti relazioni in questi con
vegni; alla rivista Taras; ad altre pubblicazioni scientifiche o d' oc
casione. Ma, appunto, si tratta di una parte: e, in più, tali relazioni 
contengono anche accenni alle sconfitte. Sappiamo bene che l'epi
teto di invitto appartiene alla vuota retorica: ma ci corre l'obbligo 
prioritario di domandarci quante delle sconfitte subìte dipendono 
da una nostra inadeguata organizzazione. Quante poi dipendano da 
una troppo stretta gabbia di vincoli derivanti da superiori limita
zioni, può essere analisi assai interessante, ma tale da richiedere 
sede diversa da questa: non certo per il livello di dignità scienti
fica, ma, purtroppo, per quello decisionale. 

Il tono di fondo delle più diffuse sconfitte delle quali ho fi
nora preso coscienza è quello del progressivo, e sempre più avverti
bile, perdere di autorità della Soprintendenza nel campo degli Enti 
che svolgono potestà sul territorio: già il fatto che, per autonoma 
decisione, l'ufficio avesse scelto di fregiare la propria carta inte
stata con la dizione «Soprintendenza Archeologica di Taranto» 
sembra indicasse un inconscio ritrarsi nel gtJscio della sede cen
trale, nel sicuro di un solido e squadrato edificio. E ciò mentre chi 
si trovava in periferia era costretto ad affrontare responsabilità e 
compiti difficoltosissimi, e senza neanche l'usbergo di una carta in-
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testata ad ampiezza regionale. Ma, per tornare al problema di 
fondo: quanto questa perdita diffusa di autorità, sostanziale benin
teso non formale, dipendeva da una organizzazione parzialmente 
efficace e viziata da situazioni e condizionamenti personali? La dif
ficoltà di organizzare un territorio esteso e complesso, in presenza 
inoltre di eredità precedenti fortemente personalistiche ed accen
tratrici che hanno condizionato lo sviluppo quantitativo verificatosi 
negli anni recenti, si è moltiplicata con la mancanza di una formale 
autorità centrale che imponesse, se del caso, un metro comune ai 
singoli segmenti. E questa mancanza, a quanto sembra, non si è ve
rificata solo a livello di Soprintendenza: ho già accennato, e lo ri
peto, che è mancata un'assunzione di responsabilità in merito a li
vello ministeriale. Ma questa situazione non può far meraviglia, an
che se dispiace constatarla, se vediamo come scarsamente è coordi
nata la politica gestionale sull'intero territorio nazionale. Quelli 
che in Puglia sono stati segmenti singoli, d'ampiezza provinciale o 
talvolta sub-provinciale, per tutta l'Italia sono le singole Soprinten
denze. Le quali sono unificate, e anche qui non sempre, solo dalla 
formale osservanza delle regole procedurali. 

Per quanto riguarda l'argomento della pianificazione decen
nale, si è detto che la sua elaborazione può essere autonoma ri
spetto all'organizzazione del lavoro, ed ho cercato di accennare ai 
motivi del mio assunto. Ma è anche ovvio che l'organizzazione del 
lavoro si adeguerà alla realizzazione degli obiettivi prescelti, al 
fine di garantirne il raggiungimento. 

In più, devo qui dire che la pianificazione non è la realizza
zione di obiettivi: questi ultimi, anche quando siano stati raggiunti, 
non fanno pianificazione, ma solamente (anche se non è poco) di
mostrano che la pianificazione elaborata era nel reale. Inoltre, la 
realizzazione della pianificazione dipende, anche ma non solo, 
dalla disponibilità di risorse: le quali non derivano tanto e sola
mente dall'organizzazione che una Soprintendenza si dà, ma, 
com'è noto, da fonti completamente diverse. Piuttosto, attraverso 
un'efficiente organizzazione passano gli strumenti per la realizza-
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zione degli obiettivi fissati dalla pianificazione: ma qualunque 
forma di pianificazione richede un'organizzazione efficiente. 

Se la sconfitta più diffusa è quella della perdita di autorità so
stanziale della Soprintendenza nella sua presenza nel territorio, 
pare prioritario porsi come obiettivo il risalire la china. Esistono 
ancora zone di eccezionale interesse archeologico e storico non no
tificate: e questo in presenza di oscillanti interventi di politica ur
banistica da parte dei Comuni. Esistono programmi, in corso di 
realizzazione da parte della Regione Puglia, per espropriare in
genti porzioni del territorio al fine di istituire parchi e riserve ar
cheologiche. Esiste una fitta rete di cooperative, gruppi, associa
zioni che, sorretta da provvidenze regionali e sub-regionali, opera 
alla conoscenza del territorio e dei beni culturali che in esso an
cora si conservano. Sono attive due Università, a Bari e a Lecce, 
che operano in scavi e ricerche e formano giovani professionisti. 
Esiste un'accentuata frammentazione dei poteri e degli interessi lo
cali che si attiva a richiedere, spesso attenendole, provvidenze a fa
vore dei suoi resti antichi, del suo piccolo museo civico. Esiste, di 
fondo, una Soprintendenza Archeologica che ha raccolto, in un se
colo di attività, un patrimonio di conoscenze e di esperienza per il 
quale, forse, l'unico paragone possibile è con la Soprintendenza di 
N a poli. Questi, schematicamente, paiono i dati essenziali del pro
blema: dati non nuovi, dati che ogni Soprintendenza si trova a do
ver conciliare. 

N o n è mia intenzione, né lo è quella dei funzionari della So
printendenza, porre tutto il sistema in un ben costruito ed autopor
tante equilibrio: ognuno curi i propri interessi senza arrecare fasti
dio a quelli degli altri, e via così, preoccupandosi solamente della 
regolarità delle carte e dei fogli di presenza. L'insieme delle cose 
che ho distinto va posto all'interno di un confronto serrato, anche 
duro, rispettoso delle reciproche competenze ma tale che tutte le 
energie presenti, tutti gli interessi espressi, tutte le potenzialità la
tenti siano concordemente operativi in funzione della tutela del ter
ritorio, dei beni in esso conservati, dello sviluppo socio-culturale 
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delle popolazioni e, perché no?, sia della creazione di nuove oppor
tunità di lavoro, sia dell'avanzamento delle conoscenze scientifiche. 
Un confronto del genere si è aperto con alcuni uffici della Regione 
Puglia, con le due Università di Bari e Lecce, con alcuni comuni, 
maggiori e minori. È sicuramente troppo presto per sapere come 
andranno le trattative: saranno sicuramente le evidenze dei fatti a 
testimoniare sull'esito, più ed oltre che le intenzioni, le parole, i ri
pensamenti. È però chiaro anche dalla poca esperienza fatta che 
non potrà essere solamente la Soprintendenza a cambiare di livello 
nel porsi a confronto con l'esterno. Finché le ragioni, più o meno 
contingenti, degli interessi privati o di gruppi avranno la meglio 
sulla necessità e la responsabilità dei Comuni di dotarsi di stru
menti urbanistici professionalmente redatti e su quelle della Re
gione di indirizzare armonicamente lo sviluppo del suo vasto terri
torio, non ci sarà grande speranza che la Soprintendenza possa 
portare il suo contributo tecnico. Finché i musei civici saranno in
tesi come un'ulteriore possibilità di potere e di clientelismo e la 
Regione non imporrà, anche in questo campo, norme severamente 
scientifiche e di effettiva promozione culturale, non ci sarà grande 
speranza che la Soprintendenza possa portare il suo contributo tec
nico. Finché le provvidenze per il lavoro giovanile, anch'esse, sa
ranno intese solamente come premi di fedeltà o scorciatoie per una 
futura assunzione; e finché le Università, pugliesi e non, considere
ranno la Puglia come campo di sperimentazione per sfogare, senza 
rispetto delle norme, energie e vitalità represse troppo a lungo, 
fino ad allora, dico, non ci sarà grande speranza che la Soprinten
denza possa portare il suo contributo tecnico. Ma sicuramente c'è 
la certezza che la Soprintendenza sa, e saprà, applicare la legge; 
sa, e saprà, far sentire, e se necessario pesare, non la propria pre
senza, ma la necessità di tutelare la storia e l'archeologia per 
mezzo delle norme che il Parlamento non ha ancora modificato. E 
in questa azione, che comincia a dare i primi frutti, l'onere primo, 
ma anche il merito totale, va ai funzionari ed al personale delle al
tre professionalità che operano sul territorio. E che vi continuano 
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ad operare nonostante non vi siano adeguati mezzi di trasporto, 
adeguati fondi per missioni e straordinari, nessun riconoscimento 
di carriera e di stipendio. La corda non si può tirare più di tanto: 
se i nostri livelli decisionali centrali preferiscono alla tutela appli
cata la rapida distruzione di quanto ancora rimane del patrimonio 
archeologico possono tranquillamente continuare a gestire l'ammi
nistrazione così come hanno fatto finora e come denunciava R. 
Bianchi Bandinelli 40 anni fa. E quindi, se la gestione non si modi
fica, vorrà dire che chi ha torto siamo noi, che ci agitiamo e ci 
danniamo l'anima. Ma, come voi sapete, ognuno di noi nasce con 
un carattere: e il mio mi fa continuare ad agitarmi e a dannarmi 
l'anima. E so di non essere solo. 

Un secondo filone di pianificazione riguarda la situazione mu
sei: ho già accennato a quelli civici. Allo stato, com'è noto, la So
printendenza dispone dei musei statali di Manfredonia, Gioia del 
Colle, Egnazia, Altamura, Taranto; la figura giuridica di quello di 
Bari è ibrida, e si dovranno svolgere trattative con la Provincia di 
Bari al fine di chiarire competenze ed autorità d'intervento. La sto
ria di queste istituzioni è interessante, in quanto pare mostrare 
come, in tempi recenti, la loro formazione si è venuta aggregando 
su situazioni preesistenti, o contingenti, o addirittura esterne alla 
Soprintendenza. Si è prodotto, e si continua a produrre, un'infelice 
commistione tra funzioni del museo e quelle della tutela territo
riale. Nel recente dibattito sviluppatosi, per altro a ritmo alterno, a 
proposito dell'autonomia, o meno, dei musei rispetto alle Soprin
tendenze sono stati portati molti argomenti degni di attenzione. 
Uno dei più interessanti è quello relativo alla stretta connessione 
tra museo archeologico e tutela territoriale: non sembra possa con
dursi ad un accettabile livello scientifico nessuna delle sue funzioni 
se le due attività non siano strettamente collegate e finalizzate reci
procamente. E ciò non incide sulla diversità delle tecniche di appli
cazione operativa, che rimangono distinte: e così sul fatto che, tal
volta, la troppo stretta contiguità degli spazi adibiti alle operazioni, 
traducendosi in promiscuità, conduca ad intralci ed ostacoli reci-
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proci. A quel che sembra è necessario e produttivo che ci sia una di
stinzione fra le operazioni gestionali delle due funzioni: ad esempio, 
i metodi di sicurezza necessari ad un museo sono tutt'altro rispetto 
a quelli necessari sul territorio; e così la c.d. didattica, i sistemi di 
guardianìa ecc. Ma è altrettanto evidente che il disegno scientifico e 
culturale che informa la politica museale e quella di tutela dev'es
sere unico, ricco della complessità storica di un territorio indivi
duato e reale nell'antichità. Mi pare questo il punto essenziale: come 
i musei statali esistenti si pongono in rapporto alle evidenze territo
riali storiche antiche? Ad immense zone nelle quali sunt leones si 
contrappongono concentramenti, relativi ma sempre squilibrati. I 
quali, peraltro, in quanto non pianificati e non dotati di spazi e 
strutture non servono neanche come sedi adeguate alle operazioni 
territoriali di tutela. La pianificazione di una rete museale statale 
equilibrata pone problemi, oltre che in sé, anche in rapporto con le 
competenze regionali. I problemi interni statali sono direttamente 
collegati alle limitazioni dei finanziamenti: in presenza di disponibi
lità ridotte, sia in assoluto sia in rapporto alla quantità degli obbli
ghi da affrontare, da parte dello Stato, da un lato, di una compe
tenza regionale sui musei di interesse locale che comporta anche 
una notevole disponibilità finanziaria, dall'altro, appare che occorra 
prendere una decisione di livello strategico. Sembra sia assurdo con
tinuare una concorrenza che non porta a nulla di buono: piuttosto 
occorre che si proceda a pianificare un «sistema musei archeolo
gici» per tutto il territorio pugliese nel quale si armonizzino l'esi
stente, il rapporto con le realtà antiche del territorio, le cosiddette 
vocazioni locali, le necessità di tutela. E bisogna aggiungere, realisti
camente, qualche pressione dall'alto. Ma, come si diceva più sopra, 
una pianificazione condotta con criteri severi permette la composi
zione di esigenze che, a prima vista, appaiono inconciliabili. È evi
dente che il primo passo in questa direzione è onere della Soprinten
denza: anche per non trovarsi spiazzata a seguito di iniziative nate 
da premesse non condivisibili. A quanto mi consta, l'art. 14 primo 
comma della L 1089/39, modificato dall'art. 6 della L 45/75, non è 
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mai stato applicato in tempi recenti. Non è necessario che una ricon
versione del sistema dei musei archeologici della Puglia inizi con 
una draconiana applicazione della normativa. Ma la legge rimane: e 
ad essa occorrerà ricorrere se gli sforzi non porteranno ad alcun ri
sultato apprezzabile. Tanto più che il condivisibile desiderio delle 
comunità di costituire e possedere un tangibile collegamento con 
quelle che si definiscono «le proprie radici» può essere direzionato 
in forme non necessariamente museali. Sezioni didattiche e docu
mentarie presso le scuole, biblioteche ed archivi, centri culturali di 
informazioni ed aggiornamento professionale, laboratori di tecniche 
di restauro, di rilievo, di fotografia possono sostituire il miraggio del 
museo a tutto vantaggio della produttività, economica e culturale, 
dei beni archeologici. Anche in questo campo, come si vede, la 
strada è in salita: ma non si può non percorrerla, se si vuole che i 
musei abbiano un'efficace funzione. La quale non si persegue molti
plicandoli, ma specializzandoli e dotandoli di tutte le strutture ne
cessarie al loro funzionamento. So che è molto ambito essere defi
nito direttore: ma so anche che non ci si può accontentare del titolo, 
se il museo non funziona. 

Ammesso di aver superato le difficoltà d'ordine politico che si 
può supporre si frapporranno alla redazione di una pianificazione ri
guardo ai musei, occorrerà provvedere ai necessari finanziamenti. E 
questo argomento, non solo ovviamente riferito ai musei, costituisce 
un terzo filone della pianificazione generale. Dando per accertata 
una disponibilità da parte dell'Ente Regione, salve la verifica e la 
quantizzazione di tale auspicata disponibilità, non si potrà certo 
contare più di tanto sui finanziamenti ordinari del Ministero. È co
noscenza comune che i finanziamenti derivanti da leggi particolari 
sono di gran lunga superiori: e non si entrerà qui di certo nella pole
mica circa il bene o il male di un tal modo di procedere. Basterà os
servare, come il buon imperatore Vespasiano: non olet. È evidente, 
però, che tali finanziamenti speciali, come aggirano le arrugginite 
strutture della burocrazia, così possono tendere a superare le compe
tenze dei tecnici delle Soprintendenze. Fiorisce, infatti, la flora dif-
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fusa del progettista libero professionista: magica panacea che, senza 
che il povero funzionario faccia alcuna fatica, oberato com'è dalle 
noie dell'amministrazione, redige il progetto, pesca nei finanzia
menti, dirige i lavori e consegna il giocattolo con tanto di fiocco. A 
questo gioco, ovviamente, non giochiamo. Le noie dell'amministra
zione, che noie non sono in quanto sono applicazione di regole in 
funzione di un obiettivo che si vuole raggiungere, non richiedono 
tutto il tempo che si dice. La verità è che, talvolta, si è pigri, amanti 
delle belle idee piuttosto che della fatica che la verifica della proget
tazione e l'impegno della realizzazione richiedono. Mancano, è vero, 
strutture e spazi: e allora ben vengano i professionisti, finché anche 
gli uffici non si saranno attrezzati, con il loro supporto tecnico, ma 
con campo chiaramente definito fin dal principio, ed alle condizioni 
e con gli obiettivi che i tecnici stabiliscono. Espropri, restauri, scavi, 
attrezzature di aree archeologiche, oltre ai musei dai quali siamo 
partiti, richiedono somme ingenti, e quindi progetti degni di questo 
nome. C'è lavoro, e possibilità di impiegare capitali, per tutti: grosse 
imprese, enti di ricerca ed università italiane e straniere, quelli che 
si chiamano sponsors, visto che ci si è dimenticati di Mecenate. Per 
il presente anno 1987, l'assegnazione sul capitolo 8005 è stata di L. 
700 milioni per scavi; su quello 2035, per restauri, di L. 210 milioni; 
il totale, è presto fatto, assomma a L. 910 milioni. Tutti sanno 
quant'è lunga la Puglia: è evidente l'impossibilità di una gestione 
razionale e produttiva di un'assegnazione talmente irrisoria rispetto 
alle necessità. Queste ultime sono state stimate, in linea di massima, 
in occasione del lavoro di progettazione definito « Memorabilia ». La 
spesa necessaria per costituire quindici sistemi omogenei, coprenti 
l'intera diacronia dal paleolitico al Medioevo su tutto il territorio re
gionale, è stata stimata in L. 179 miliardi e mezzo. Il costo di manu
tenzione annuo, a progetto ultimato, è stato stimato in L. 33 miliardi 
e mezzo. N o n esiste quindi rapporto reale tra esigenze e disponibi
lità: pertanto ci si è dibattuti nel dilemma se concentrare i fondi as
segnati su pochi siti particolari, lasciandone così troppi scoperti; op
pure polverizzare gli interventi, correndo il rischio di offrire una 
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sola goccia d'acqua ad un assetato. È evidente che occorre fare un 
salto di qualità: e per prima, anche qui, deve compierlo la Soprinten
denza, in tutte le professionalità rappresentate, per adeguare la pro
pria immaginazione, la propria tenacia, la propria capacità tecnica, 
scientifica ed organizzativa alla redazione di progetti degni del pa
trimonio che è stata chiamata ad amministrare. E sul futuro, anche 
immediato, non converrà essere troppo pessimisti, sapendo che un 
buon progetto è anche un buon affare. 

Si insiste sul fatto che la disponibilità di finanziamenti ade
guati non è tutto, anche se ovviamente è essenziale. Occorre esami
nare criticamente e serenamente lo stato della professionalità del
l'intero personale. All'interno dei vincoli esistenti, quest'anno è il 
personale che si presenta, senza mediazioni ed ombrelli protettivi, 
per mezzo del fascicoletto che è stato predisposto e che contiene le 
relazioni sulle attività svolte. Ogni responsabile, ripeto all'interno 
dei vincoli esistenti, dimostra direttamente cosa ha fatto, con chi, 
come e perché. Il potere, e dovere, di rispondere del proprio operato 
dall'inizio alla fine credo sia un efficace strumento di formazione, 
tale da produrre tecnici, consci di se stessi, e quindi in grado di lavo
rare in équipe per il raggiungimento di obiettivi chiari e comuni. 
Anche in base alle argomentazioni svolte a proposito delle collabora
zioni esterne, si rende evidente che il ruolo dei tecnici è centrale 
nella tutela. L'Amministrazione seleziona, quando seleziona, con cri
teri di scarso affidamento; non è prevista alcuna forma di addestra
mento specifico; la crescita e l'affinamento dei tecnici sono lasciati 
alle Soprintendenze, secondo il vecchio sistema del «farsi le ossa da 
sé». L'argomento supera le competenze di un ufficio periferico, ma 
credo sia opportuno e necessario ricordarlo, perché anche in questo 
le Soprintendenze debbono fare tutto da sole. Affrontare la tutela e 
l'amministrazione generale, e curare che dei bravi giovani inesperti, 
come tutti noi eravamo appena entrati, imparino correttamente il 
mestiere: sono compiti difformi e complessi ai quali, come a tutti gli 
altri, bisogna rispondere. E parlo evidentemente di tutto il perso
nale: perché non credo che una Soprintendenza possa funzionare ve-
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ramente bene senza che tutti sappiano fare veramente bene il pro
prio mestiere. Parlando, quindi, di programma, uno dei temi princi
pali di esso è quello di impegnarci tutti, vicendevolmente, ad un re
ciproco addestramento. Tenendo ben presente che il mestiere della 
Soprintendenza non è fatto di ricerca pura, né di pura amministra
zione: l'abilità e l'equilibrio che si richiedono per giungere a saper 
mescolare questo cocktail, in maniera che non sia né esplosivo né 
troppo fiacco, si acquistano con \1 tempo. E maggiormente ci si 
aspetta, direi quasi che si pretende, tali qualità da quei professioni
sti che vogliono studiare, e quindi comprendere, la complessità sto
rica di un mondo così lontano e diverso del nostro com'è quello an
tico, i cui resti materiali dobbiamo tutelare. Sicuramente sono i fun
zionari direttivi archeologi la molla che fa avanzare la Soprinten
denza: perché ad essi fanno capo le responsabilità più diffuse, l'uti
lizzazione e la collaborazione con il restante personale tecnico, la 
maggior parte dei rapporti istruttori con l'esterno. Non c'è occa
sione, o persona, dalla quale non si possa imparare: se non altro un 
modo diverso di intendere uno stesso problema. Mi rendo perfetta
mente conto che queste possono essere giudicate pie intenzioni, o 
peggio. So perfettamente che esiste un'inconscia divisione, per cui 
ognuno cura i propri compiti, e non si preoccupa di quelli degli al
tri. So, infine, che la politica di gestione del personale statale tende 
a favorire la fuga dalle responsabilità; il rimandare decisioni; la con
flittualità continua tra portatori di interessi che si presumono diversi 
fra loro. So tutte queste cose, e non le sottovaluto. Ma so anche di 
non essere soddisfatto di questo stato di cose, e come me molti altri; 
so anche che, se si cercano, esistono margini di azione e di inizia
tiva, anche se stretti e rischiosi. E credo sia su questo terreno che ci 
si forma, ci si addestra, ci si rende professionalmente autonomi ed 
all'altezza dell'interesse culturale del patrimonio che siamo pagati 
per tutelare. Pagati male, l'ho già detto all'inizio: ma quanto pesan
temente ed effettivamente siamo riusciti a dimostrare che, per 
quello che valiamo o pretendiamo di valere e per la qualità del pro
dotto che confezioniamo o vorremmo confezionare, siamo pagati 
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male? Credo sia su questi argomenti che occorre perseguire un 
piano di formazione e riqualificazione del personale: non tanto sulle 
nozioni e sul saper adoperare macchine moderne e complicate. N ella 
costruzione e realizzazione di iniziative di tutela che sappiano innal
zarsi dall'urgenza e dalla settorialità, il ruolo che assume il perso
nale della Soprintendenza è centrale e decisivo. E poiché è mia in
tenzione procedere secondo questa linea, così come di certo è in po
tere di altri porre ostacoli, è ovvio che dedicherò ogni attenzione 
alla professionalità del personale. 

E poiché il personale, per poter dimostrare la propria professio
nalità e per affinarla ed ampliarla sempre più, ha bisogno di attrez
zature, mi sembra necessario dedicare un po' di attenzione a questo 
argomento. Ho già accennato ai musei, alle strutture, agli spazi: ed 
al fatto che questi non necessariamente debbono identificarsi con 
l'edificio museale. N ella situazione attuale pare che l'urgenza priori
taria sia quella degli spazi: per magazzini e per uffici. Ma gli spazi 
debbono essere attrezzati per essere funzionali: dalle macchine da 
scrivere ai telefoni; dalle autovetture agli strumenti di laboratorio, 
mi pare che attualmente sia un gran pianto. Anche per questo pro
blema la causa principale si vede nella penuria dei finanziamenti: 
ma anche qui occorre tentare di aggirare l'ostacolo. Occorre, cioè, 
inserire questo argomento nella famosa pianificazione di cui sopra 
dicevo; occorre sapere, e dimostrarne la necessità, lo scopo e le 
tappe progressive, in funzione di ciò che si desidera realizzare; oc
corre articolare e rendere complessi i programmi realizzativi in ma
niera tale che la progressione dei completamenti non veda squili
brate le funzioni essenziali. Esempi di tali squilibri sono immediati 
alla memoria: i musei di Egnazia e di Altamura sono bensì comple
tati struttivamente, ma non sono dotati delle infrastrutture di servi
zio, a cominciare dagli impianti di riscaldamento (il che, qui in Pu
glia, sembra male minore) e di quelli di climatizzazione (il che, in
vece, è pessimo). E quel che è più grave e controproducente ai fini 
della tutela è la mancanza delle attrezzature per impiantare labora
tori di restauro in grado di intervenire sui materiali in maniera di-
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versa da quella artigianale finora condotta. La situazione è uguale a 
Taranto; a Bari è peggiorata dalla ridottissima disponibilità di spazi 
e, per finire, gli uffici di Lecce e Foggia sono gentilmente ospitati da 
quei comuni, che non si cesserà mai di ringraziare, ma che sono del 
tutto carenti di ogni attrezzatura tecnica. C'è ancora da rimanere 
ammirati se, in condizioni così avvilenti, tutto il personale della So
printendenza ha saputo e voluto tutelare il patrimonio. Ma credo sa
rebbe un bluff troppo scoperto lanciarsi in una pianificazione come 
quella che ho tentato di schematizzare, dimenticandosi o trala
sciando l'aspetto delle attrezzature. Non si chiedono, evidentemente, 
broccati e moquettes: ma un ambiente di lavoro, confortevole e fun
zionale, nel quale non si possa troppo facilmente ravvisare l'ostacolo 
contro il quale si schiantano le professionalità e le voglie di fare. 
Agli inizi degli scavi di Sibari, Massimo Pallottino ebbe a dire: «Ba
sta con l'archeologia francescana!». Quasi vent'anni dopo, e con l'e
sperienza di Sibari alle spalle e nel cuore, posso testimoniare che il 
Maestro aveva ragione: in quanto la durezza del compito che assolve 
la Soprintendenza garantisce al personale più di un'occasione per 
l'ascesi, alla quale tuttavia, proprio in funzione di garantire un' effi
cace produttività, non può mancare l'essenziale per operare dignito
samente. 

L'ultimo filone della pianificazione delle attività che contiamo 
di intraprendere è quello relativo all'informazione. Sia pure in ma
niera un po' scoordinata, ne tentiamo fin da ora un esperimento, 
con il fascicoletto che contiene la rassegna delle attività compiute, 
ed al quale già sopra mi sono riferito da un diverso punto di vista. 
Credo che già nel pubblicare compiutamente un insieme complesso 
sia dichiarato, fin dall'inizio, lo scopo verso il quale ci si muove: e 
se, come credo di aver evidenziato.e come fermamente credo, la So
printendenza se non trova alleati non avrà di certo un avvenire ro
seo, nella pubblicizzazione dello scopo è esplicitata l'informazione. 
Ulteriore informazione si persegue con l'offerta di aree archeologi
che e di musei che siano, come si ama dire, pienamente fruibili. E 
anche questo aspetto è stato schematizzato più sopra. Attività di mo-
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stre, di vario taglio e dimensione; collaborazione sempre più stretta 
con il benemerito Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna 
Grecia e con altre istituzioni culturali; partecipazioni a convegni e a 
congressi che documentino dei risultati scientifici conseguiti dall'uf
ficio: queste e consimili attività possono ampliare il raggio dell'in
formazione. A ciò è necessario affiancare un'incisiva ripresa delle 
edizioni scientifiche di scavi e materiali: sia come conseguenza di 
tutte le operazioni sopra schematizzate, sia in funzione di giustifi
care quella posizione di preminenza che l'archeologia della Puglia 
ha nel comune sentimento. Comune sentimento che, tuttavia, rischia 
di illanguidirsi: e per mancanza di continuità nell'alimentazione, 
non perché l'interesse storico ed archeologico della regione si sia 
esaurito. È evidente che la priorità dei responsabili delle ricerche va
dano salvaguardate: ma nel limite di quell'affievolimento del diritto 
soggettivo che dottrina e giurisprudenza identificano di fronte al
l'interesse generale. E non si può negare che sia generale l'interesse 
a conoscere: tanto più se dall'ampliamento della conoscenza e del
l'informazione sortiscono opportunità (e non potrebbe essere altri
menti) per ampliare sia la tutela sia la conoscenza. L'obiettivo è evi
dentemente ambizioso, forse più di tutti quanti gli altri: e ancora di 
più che gli altri richiede una collaborazione organica ed aperta. 

Se finora ho accennato ad un'informazione a livello scientifico 
e tecnico, non vorrei però tralasciare il versante di quella che, rias
suntivamente, si definisce «educazione permanente». Il tema, com'è 
noto, è del massimo interesse, in quanto si rivolge ad un universo di 
recapiti sicuramente più ampio, non dico degli addetti ai lavori, ma 
anche dei frequentatori di musei e scavi archeologici. D'altronde, la 
pubblica opinione è quella della quale i politici ricercano il con
senso: e i politici sono i dispensatori dei finanziamenti. Informando 
quindi correttamente ed ampliamente la pubblica opinione, gli stan
ziamenti stabiliti dai politici a favore delle attività culturali incontre
ranno maggior consenso di quanto si presume ne incontrino oggi. 
L'equazione, come sembra, è facile e chiara. Ma, a questo proposito, 
occorre porsi il problema di quale tipo di informazione bisogna co-
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municare. È noto che il cittadino medio, non per colpa sua, ha rice
vuto una formazione scolastica nella quale la storia antica, per non 
dire l'archeologia, ha lasciato scarsissima traccia. Il cittadino medio 
è aggredibile sul movente estetico (e non domandiamocene una defi
nizione scientifica) e su quello emozionale (tipo: il fascino del mi
stero degli Etruschi o, come di recente, quello dell'archeologia sub
acquea, tema ricorrente, ma strettamente stagionale più delle racco
glitrici di olive). Il consenso del cittadino medio, all'interno di quel
l' equazione che sopra si diceva, si cattura con operazioni strabi
lianti, con lampi occasionali che lasciano tutto il resto nell'oscurità. 
Il compito della Soprintendenza non pare sia quello di reggere una 
modesta fiaccola: né, tantomeno, di riporla sotto il moggio. Anche in 
questo campo la Soprintendenza, che è l'unica a possedere e a di
sporre dei dati conoscitivi certi e scientificamente corretti, dovrà 
farsi pro motrice di iniziative al riguardo. Come non si dà all'esterno 
la direzione o la progettazione di uno scavo, altrettanto non si de
manda ad altri una funzione così importante e, per così dire, vitale e 
piena di sviluppi come l'educazione permanente. L'analogia, ovvia
mente, prosegue: le collaborazioni, i suggerimenti tecnici sui modi 
del comunicare, il coinvolgimento di singoli o di associazioni val
gono in questo come in tutti quanti gli altri campi che compongono 
la nostra pianificazione. L'ampiezza del campo già dissodato, e 
quella che auspichiamo di aggiungere, fanno prevedere che ci sarà 
lavoro per tutti: e possibilità di sperimentazioni e di risultati. Ma tali 
che siano armonici e funzionali all'equilibrato e progressivo espli
carsi dell'attività generale della Soprintendenza. L'educazione per
manente, che non vorrei più sbrigativamente definire «didattica» 
solamente, non può essere un piano separato, non si sa se più o 
meno degno degli altri. Essa rientra pienamente nella valorizza
zione, e quindi, come la tutela, è compito istituzionale della Soprin
tendenza. 

Questi mi paiono identificarsi come i filoni principali di una 
pianificazione: e in questa visione sono confortato sia dalle proposte 
che i funzionari mi hanno voluto far avere, e delle quali li ringrazio, 
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sia dali' osservazione delle attività delle Soprintendenze Archeologi
che che più e meglio si sono distinte, almeno ai miei occhi, nella tu
tela. 

So, quindi, di non aver detto nulla di nuovo: confido di aver 
sfiorato solamente la banalità, non di esserci caduto a capofitto. E 
quindi non so se la vostra attesa è stata soddisfatta, o se vi siete an
noiati. 

Quello che succederà in futuro non lo so, come molti: avremo le 
risorse per realizzare i progetti? avremo la tenacia, la costanza e 
l'intelligenza per superare gli ostacoli e proseguire verso gli obiet
tivi prefissati? Anche per il futuro confido nella collaborazione più 
ampia: per avere stimoli, critiche, consigli. Questa sede, questi Con
vegni che seguono da una generazione lo sviluppo della ricerca sto
rica ed archeologica in Magna Grecia possono unire, io credo in ma
niera assai fruttuosa, il versante scientifico a quello di una sede per 
dibattiti, proposte, verifiche sullo stato della tutela in Italia Meridio
nale. Le Soprintendenze hanno bisogno di confrontarsi reciproca
mente sul modo e gli strumenti utili a tutelare l'oggetto della ricerca 
scientifica. E, parallelamente, chi non ha altre responsabilità di tu
tela che quelle generali di osservare e far osservare le leggi della Re
pubblica, può forse trovare utile sia porre problemi squisitamente 
scientifici all'attività pratica di tutela sia direzionare la propria atti
vità speculativa su quanto la tutela ha prodotto. Anche in questa 
sommessa proposta non ci sono, forse, grosse novità: ma non credo 
sia del tutto inutile insistere sul fatto che la categoria «tutela» è pro
pria e distinta, pur con ovvie intersecazioni, rispetto a quella della 
«ricerca». 

Vorrei chiudere, per quest'anno, ringraziandovi della vostra pa
zienza e ricordando la memoria di Paola Zancani Montuoro. Essa 
non è più qui, come finora era stato: ma non per questo il suo esem
pio da seguire perde forza. 

PIER GmvANNI Guzzo 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA NEL 1987 

Come di consueto la rassegna dell'attività archeologica della 
Calabria nel corso dell'anno 1987 prenderà le mosse dalla provincia 
di Cosenza, dalla Sibaritide. A circa venti anni di distanza dalle ri
cerche archeologiche condotte dall'Università della Pennsylvania sul 
pianoro di Torre del Mordillo, sono state riprese le indagini, per ur
genti motivi di tutela, nello stesso sito, minacciato da una intensa e 
inarrestabile attività abusiva di cave di sabbia lungo le sue pendici. 
È da segnalare parimenti il contributo del Museo Pigorini-Soprinten
denza speciale, concordato con il Soprintendente Prof. Fausto Zevi. 

Dove le recenti arature avevano messo in luce presenze preisto
riche, è stata condotta la campagna di scavo di quest'anno, con la 
scoperta di una complessa sequenza stratigrafica, relativa all'età del 
Bronzo recente e finale, con resti di strutture abitative. Alla base del 
deposito venivano in luce grandi buche per pali, scavate nel terreno. 
La documentazione ceramica di origine e tipo egeo, da questa cam
pagna di scavi, è varia e significativa: sono presenti materiali cera
mici micenei o di ispirazione micenea III B e forse III C, con qualche 
frammento di provenienza o ispirazione cretese del III B. Il quadro 
delle relazioni della Sibaritide con l'Egeo, noto finora solo dai rinve
nimenti di Broglio di Trebisacce, si completa e arricchisce con que
ste scoperte. Le analisi archeometriche in corso dovranno definire 
importazioni e produzioni locali, tra cui si segnalano la ceramica gri
gia depurata e tornita e i grandi pithoi a cordoni. Hanno partecipato 
attivamente alle ricerche, nel gruppo del Museo Pigorini, Flavia 
Trucco e Lucia V agnetti. 



La dott.ssa Silvana Luppino, con la collaborazione di A. Tosti 
ha operato nel settore protostorico, mettendo in luce una cisterna 
in malta, ad imbuto, che ha intaccato strati preistorici e restituito 
materiali di età classica-ellenistica (pentole, ciotole in impasto, resti 
di pasto). Le indicazioni fornite dagli scavi dell'Università di Penn
sylvania hanno permesso di ubicare e portare in luce due sezioni 
delle fortificazioni. Il muro nord, lungo il ciglio della collina, a 
doppia cortina (lungh. m 30 circa) con massiccio emplecton e anda
mento a cremagliera, presenta una postierla (III sec. a.C.) mentre il 
tratto murario messo in luce all'estremità est della collina, alla 
sommità di una sella, presenta lo zoccolo di fondazione realizzato a 
doppia cortina, assemblato a secco, con emplecton in ciottoli di 
fiume. La lunghezza evidenziata è di m 36,60, mentre la larghezza 
varia da m. 2,80 a 3,20. 

Lungo il versante settentrionale dell'acropoli di Timpone 
Motta, a Francavilla Marittima, è proseguita l'esplorazione del set
tore a valle dell'edificio II, dove nel 1986 un intervento d'urgenza 
aveva parzialmente messo in luce l'edificio IV, a pianta rettango
lare con lato lungo 17 m, presumibilmente pertinente al medesimo 
complesso cultuale già noto sull'acropoli. Gli edifici sacri sull'acro
poli erano difesi da una triplice cinta parallela in pendio. Nello 
spazio tra i recinti sacri, a valle dell'edificio II, era custodita la 
stipe votiva dello stesso, costituita da numerosissimi votivi fittili da
tabili tra VI e V sec. a.C. nonché monili in argento e bronzo, pa
tere umbilicate in bronzo, uno statere incuso d'argento di Sibari. 
All'interno dell'edificio IV è stato individuato un lembo dell'antico 
battuto in concotto, su cui si trovavano phialai in bronzo, recanti 
ancora offerte consistenti in cibo (ossa di animali), anfore in fram
menti, pithoi fittili, statuette votive di offerenti e divinità in trono 
(VI-V a.C.) tutti pertinenti al periodo di massima fioritura dell' edi
ficio sacro. Sono stati recuperati anche frammenti del crollo della 
copertura dell'edificio, come antefisse a palmetta e serie di ante
fisse pentagonali. Sempre nell'edificio IV (settore ovest) è venuta 
alla luce, probabilmente crollata dagli edifici superiori, una lastra 
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di rivestimento fittile frammentaria con scena di proeghetes e cop
pia di muli, già nota da un esemplare rinvenuto a Metaponto, dalla 
stessa matrice, ma più fresca. 

A Castiglione di Paludi la campagna di scavo condotta dalla 
Soprintendenza, sotto la direzione di Silvana Luppino, con la con
sueta collaborazione di A. Tosti, si è svolta nell'abitato nord, a pro
secuzione delle precedenti. Nell'area immediatamente a sud dell'e
dificio II (1986) sono apparsi i resti di un nuovo grande edificio, 
orientato nord-sud, con la consueta tecnica costruttiva in blocchi 
squadrati di arenaria e muretti divisori interni in ciottoli e spez
zoni di tegole. Sono state notate tracce di un ampio portico (due 
rocchi di colonne e un capitello dorico) che probabilmente fungeva 
da raccordo tra i vani in pendio. Lo svuotamento del grande pozzo 
già messo in luce lo scorso anno ha restituito in abbondanza mate
riali fittili e lapidei provenienti dalla distruzione dei vicini edifici. I 
reperti ceramici sono scarsi, databili entro la seconda metà del III 
sec. a.C. I reperti numismatici dall'area dell'abitato consistono in 
60 monete bronzee, per la maggior parte brettie e un denario re
pubblicano in argento. 

A Trebisacce, in loc. Chiusa, è stato completato lo scavo nel
l'area del cantiere in proprietà Russo, dove erano stati già messi in 
luce i resti di un deposito di anfore tipo Dressel I, su di un asse 
stradale con orientamento est-ovest, in terra battuta mista a coccio
pesto (largh. m 3,80); le anfore, rinvenute allineate e capovolte, in 
doppia fila, erano usate come vespaio, per scopi di drenaggio della 
strada e del vano seminterrato, identificabile come cantina o ma
gazzino. La cronologia è fissata tra la metà del II a.C. e la prima 
metà del I a.C. 

In provincia di Catanzaro indagini in campo preistorico sono 
state svolte a cura della missione archeologica dell'Università di 
Austin-Texas, in regime di concessione ministeriale, a Capo Alfieri 
a sud di Capo Colonna, con la direzione scientifica del prof. J.C. 
Carter, dopo quattro campagne di ricognizione topografica nel ter
ritorio di Crotone (1983-1986). 
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Il sito, scelto ad iniziare una sistematica esplorazione simile a 
quella condotta nella chora di Metaponto, era già noto dagli anni 
'70 ed occupa una posizione strategica tra Capo Colonna e· Capo 
Rizzuto. L'esplorazione ha rivelato la notevole ricchezza di questo 
sito per quanto riguarda ossidiana e ceramica, soprattutto nello 
stile di Stentinello. Lo scavo (maggio-luglio 1987) si è concentrato 
nell'unica fascia conservata, sul lato orientale della punta; il resto è 
andato distrutto da lavori agricoli, mentre parte del promontorio è 
sprofondato a mare, a causa dell'erosione, analogamente a quanto 
è successo per Capo Colonna. La scoperta principale è data da una 
possente struttura in pietra a secco, di dimensioni notevoli e di ac
certata datazione neolitica. 

La sezione conservata di tale struttura misura m 5 x 8, ma in 
origine le dimensioni dovevano essere almeno m 8 x 9. Lo scavo ha 
portato alla luce i due lati nord ed ovest, dello spessore di m l, co
struiti con grandi lastre piatte, disposte orizzontalmente. All'in
terno sono state scavate due diverse pavimentazioni in ciottoli, so
vrapposte. La ceramica associata a questa struttura è di chiara tra
dizione stentinelliana. La destinazione del manufatto non sembre
rebbe abitativa, ma non vi sono allo stato attuale ipotesi fondate su 
dati certi. La monumentalità della struttura, la presenza di cera
mica fine, il rinvenimento all'interno di cinque asce in pietra ver
dastra levigata e lucidata forse conservate in un nascondiglio, po
trebbero far pensare ad un luogo di culto o di rappresentanza. L'e
conomia sembra basata su cereali e legumi (campioni per analisi 
sono stati prelevati dai dott. Costantini e Scali dell'Istituto orien
tale per il medio ed estremo Oriente di Roma). L'allevamento sem
bra basato su ovini e caprini. 

In campo protostorico è da segnalare l'eccezionale rinveni
mento fortuito di due asce bronzee a margini rialzati e foro ovale 
al tallone, consegnate al Museo di Crotone, da Roccabernarda. Una 
delle due è decorata da motivi geometrici disposti a zone; la con
servazione è ottima. Le due asce trovano precisi punti di riferi
mento nel ripostiglio di armi da Cotronei, pubblicato da Santo 
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Tinè negli anni '60 e sono quindi databili nella prima metà del II 
millennio a.C. (Bronzo antico). 

Una breve campagna di scavo è stata condotta con la collabo
razione della Cattedra di Paleontologia dell'Università di Bari a 
Soverito, nel territorio di Isola Capo Rizzuto, con la partecipazione 
del prof. A. Geniola e del dott. D. Marino. Il saggio di scavo è stato 
eseguito nella zona meridionale del deposito archeologico indivi
duato negli scorsi anni: si tratta di una sequenza ininterrotta dal 
Neolitico medio al Bronzo finale (V-1 millennio a.C.) della profon
dità di m 7,50. La prosecuzione delle indagini dovrebbe definire i 
rapporti con le altre presenze preistoriche e protostoriche nel terri
torio di Crotone, tra le quali spiccano il sito stentinelliano di Capo 
Alfieri e il sito miceneo di Capo Piccolo. 

Dopo circa dieci anni (dal 1979) la Soprintendenza è tornata a 
scavare nell'area del santuario di H era Lacinia a Capo Colonna, 
presso Crotone, con l'intento di definire un programma scientifico 
ed operativo anche in vista della prossima realizzazione di un 
parco archeologico, per cui è in corso l'esproprio di tutta l'area 
dell'importante santuario. Ha diretto i lavori il dott. Roberto Spa
dea, responsabile delle aree della Crotoniatide e del Catanzarese. 
L'area prescelta quest'anno è quella a fianco del tempio, a nord, 
tra le fosse di fondazione e il muro di cinta di casa Albani. A pochi 
cm sotto il piano di campagna, in un'area finora utilizzata, talvolta, 
anche come parcheggio, è venuto in luce un edificio di pianta ret
tangolare (m 19,65 x 9,30) in schegge di calcarenite locale, con 
reimpiego di blocchi provenienti da un edificio monumentale, forse 
dallo spoglio della decorazione architettonica del vicino Heraion, 
nella fase arcaica. All'interno dell'edificio (denominato edificio B) 
una platea di forma quadrata (altare? base di statua?) è costituita 
da una sola assise di blocchi di spoglio. A nord un temenos recinge 
edificio e tempio. Allo stato attuale la destinazione può desumersi 
solo dall'analisi delle frequentazioni e dei rinvenimenti, tutti di si
gnificato votivo. Si rileva l'assenza di fasi ellenistico-romane, men
tre la fase più documentata sembra il V sec. a.C. iniziale con coppe 
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attiche a vermce nera. Il battuto dell'edificio è sconvolto, tranne 
pochi lembi superstiti; la dispersione dei materiali interessa tutta 
l'area, tranne alcuni punti in cui sono concentrati: predominano 
vasetti miniaturistici e ornamenti metallici, tra cui si distinguono 
rosette, palmette, diademi, lamine in bronzo e materiali preziosi. È 
da sottolineare l'importanza di una serie di bronzetti votivi, quali 
un'arpia, una gorgone in corsa, una sfinge accosciata, compresi 
tutti nell'ambito cronologico della seconda metà del VI sec. a.C. I 
votivi più notevoli sono una barchetta in bronzo di fabbrica nura
gica, un pendaglio in bronzo del tipo noto da tombe enotrie da 
Alianello nel Materano (tav. XC,l) e, soprattutto, un diadema aureo, 
costituito da una fascia con motivo a treccia a sbalzo, di fattura ar
caica su cui si è sovrapposta, probabilmente in un momento succes
sivo, una corona di foglie, boccioli e bacche, ancorati con piccoli 
perni d'argento dorato al supporto (tav. XC,2). L'eccezionalità dei 
rinvenimenti - probabilmente doni votivi conservati in un edificio, 
presso il tempio della dea - ha posto numerosi problemi, tra cui 
la necessità di accelerare la chiusura al transito dei veicoli, e so
prattutto la sistemazione definitiva dell'area a parco archeologico. 

Anche nella città di Crotone è continuata l'attività archeolo
gica nel cantiere della Banca popolare cooperativa, mettendo in 
luce, completato lo scavo della necropoli di età romana imperiale, 
le stratificazioni di età greca,. fino ai livelli più antichi di occupa
zione del sito, risalenti all'VIII sec. a.C. Particolarmente da segna
lare è una fossa di focolare, tagliata nell'argilla e riempita con 
frammenti di ceramica protocorinzia, di imitazione greca, di produ
zione insulare, di impasto e ossa, attrezzi in ferro, risalenti tutti 
alla fine del VII-inizi VI sec. a.C. 

Nell'area dell'istmo lametino, a Tiriolo, è da segnalare un 
nuovo intervento, da parte della Soprintendenza archeologica, nella 
valletta di Donnu Petru, dove negli anni recenti è stata distrutta la 
cresta su cui sorgeva l'abitato osco-brettio. Lungo il versante occi
dentale della valletta è stato individuato un edificio che presenta 
almeno due fasi di vita, la più antica caratterizzata dalla presenza 
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di una fornace di forma allungata. La fase più recente sembra da
tarsi intorno alla metà del III sec. a.C. Nello stesso territorio comu
nale, presso il cimitero, è ripresa l'esplorazione di una necropoli di 
metà del III sec. a.C. manomessa, ma conservante ancora caratteri
stiche strutturali delle tombe. Sempre a cura del dott. Spadea, con 
la collaborazione dei giovani C. Donzelli e A. Ruga, si è svolta l'an
nuale campagna di scavo anche nel parco della Roccelletta di Bor
gia, antica Scolacium, con l'intento di chiarire le vicende urbanisti
che del grande edificio absidato, già denominato «Basilica». 

Dopo due anni di stasi si è riaperta la ricerca anche a Piano 
della Tirena, nel territorio di Nocera Terinese, ad opera ancora di 
R. Spadea e collaboratori dell'Università di Napoli (dott.ssa N. Va
lenza Mele e allievi), in attuazione del Progetto «A sud di Velia», 
coordinato dall'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna 
Grecia. 

Nella parte più occidentale del pianoro, presso le cisterne 
messe in luce da precedenti saggi di scavo, si è rinvenuta una for
nace ellenistica, incompleta ma importante per le indicazioni (scarti 
e materiali fin dal VI sec. a.C.) sulla presenza di fabbriche locali, 
riferite a terrecotte architettoniche. Nella zona centrale del pianoro 
è continuata l'esplorazione di un settore di abitato, databile tra IV 
e III sec. a.C. 

Tra le nuove indagini per il rilevamento di complessi monu
mentali curate dal dott. Spadea, per la Soprintendenza, nel Catan
zarese, ricordo il campo di ricerca a Cerenzia vecchia, organizzato 
dal Gruppo archeologico di Crotone e il restauro e rilievo dell' edi
ficio denominato tempio in loc. Ellade, in realtà terme romane nel 
territorio di Curinga, pertinenti ad un complesso di villa o statio, 
sito nella loc. di Aquae Angae della Tabula Peutingeriana. In que
st'ultimo caso l'intervento di conservazione (affidato dalla Soprin
tendenza al restauratore P. Redjali Mostafavi) ha comportato un di
serbo chimico selettivo da parte di ditta specializzata, che ha ope
rato a lungo anche in Etruria meridionale, e un rilievo fotogram
metrico. 
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Analoghe indagini hanno avuto inizio a cura del Comune di 
Catanzaro nel Castello sul colle di S. Giovanni. II preliminare la
voro di indagine, sia sul terreno (strati orizzontali) sia sull'elevato 
(strati verticali), è stato impostato allo scopo di poter rispondere ad 
alcuni interrogativi sul sito, occupato prima dal Castello normanno, 
poi da edifici religiosi, infine dalle carceri della città. 

Non si possono non citare anche le recenti ricerche affidate 
dalla Soprintendenza alla Scuola Francese di Roma, dirette da Ghi
slaine Noyé a Stalettì, nel sito ove si suppone la presenza di un ca
stro bizantino, ancora fortificato in epoca normanna, in proprietà 
Gatti. L'indagine nasce a seguito delle ricognizioni topografiche 
che nel 1986 avevano portato all'individuazione del sito, da taluni 
identificato con il Castellense di Cassio doro o con l'abitato alto-me
dievale di Squillace. Lo scavo ha permesso di leggere le stratigrafie 
del settore occidentale delle fortificazioni, caratterizzato da due 
torri, poste su due spuntoni rocciosi e collegate da una cortina mu
raria doppia, lunga m 150. All'interno della Torre sud un saggio ha 
permesso di individuare ben quattro fasi di occupazione, dall'XI 
fino al VII sec. d.C. 

Ancora in provincia di Catanzaro occorre ricordare i risultati 
conseguiti con tre altri interventi della Soprintendenza, rispettiva
mente nelle località di Torre Galli (Drapia), Vibo Valentia e Ricadi 
S. Maria. A Torre Galli la Soprintendenza è tornata, dopo molti 
anni, nel sito scoperto da Paolo Orsi, a circa dieci anni dall'inter
vento del 1979, nella necropoli e nell'abitato, diretto da C. Sab
bione. Recenti lavori stradali avevano sbancato la zona per rettifi
care il percorso di una strada. II saggio aperto nella sella tra Torre 
Galli e l'abitato (m 6 X 10) ha permesso di conoscere una situazione 
di abitato, di cui restano tracce di tagli nel fondo roccioso, brevi 
strutture di pietrame, qualche buca per palo, tracce di focolari, da
tabili tutti nell'orizzonte di VIII-VII sec. a.C. 

A Vibo Valentia l'attività di ricerca ha dovuto forzosamente 
seguire una situazione urbana in disordinata espansione, sia per 
quanto riguarda aree di necropoli (contrada Piercastello), sia per 
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quanto si riferisce all'abitato antico in contrada S. Aloe, Terravec
chia, Ospedale. Nella necropoli citata è stata messa in luce un'inte
ressante tomba a camera, depredata in antico, con seppellimento 
(più recente) di diversi individui, due cani e probabilmente altri 
animali. L'uso secondario della tomba si riferisce al I sec. d.C., 
probabilmente per un seppellimento collettivo a causa di uno stato 
di emergenza. 

Nella temporanea assenza della dott.ssa M.T. Iannelli, C. Sab
bione ha diretto quest'anno anche gli scavi di Vibo. A Ricadi-S. 
Maria è stato messo in luce, nel corso di lavori edilizi, un interes
sante deposito di anfore, a poca distanza da Capo Vaticano, in una 
situazione di frana o di alluvione. Le anfore, tutte di tipo Dressel 
I B (I a.C.), si riferiscono ad una produzione locale di contenitori, 
destinate all'esportazione di derrate, forse prodotti del fertile Poro. 
Lo scavo è stato diretto da C. Sabbione, come il successivo, che ha 
interessato Locri Epizefiri. L'occasione dell'intervento è stata of
ferta da lavori del Comune, volti a canalizzare in profondità le ac
que del torrente Saitta, che scorre nell'omonimo vallone, sfociando 
nella piana, poco a monte della strada del Dromo, percorso già 
usato nell'antichità. Circa 200 m a monte del Dromo è venuto in 
luce un tratto delle mura della città, di cui restano quattro assise 
di blocchi di arenaria, disposti di testa e taglio (cm 110 x 42 x 35). 
Un breve saggio sotto le fondazioni ha restituito pochi frammenti 
di ceramica a vernice nera, databili intorno ai primi decenni del IV 
sec. a.C. 

A Locri Epizefiri ha avuto luogo anche la consueta campagna 
di scavi affidata all'Istituto di Archeologia dell'Università di To
rino, diretta da M. Barra. In contrada Marasà, a ridosso dell'area 
di Centocamere, all'esterno della cinta muraria, sono stati chiariti 
natura e fasi di vari edifici succedutisi nell'area dal VI al III sec. 
a.C., con rinvenimento di altre sime in calcare a testa leonina, ana
loghe a quelle già presentate negli scorsi anni. 

N el territorio di Reggio la Soprintendenza archeologica cala
brese ha portato avanti ricerche iniziate negli scorsi anni a Serro 
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di Tavola (comune di S. Eufemia d'Aspromonte), ad Oppido Ma
mertino, in loc. Mella, a Bova Marina, in contrada S. Pasquale, 
tutte dirette dalla dott.ssa Liliana Costamagna. 

La terza campagna di scavo a Serro di Tavola ha permesso la 
verifica di fasi costruttive del phrourion e di stratigrafie del sito. In 
particolare in un saggio (saggio A) è stata messa in luce una strati
grafia riferibile alla seconda metà del VI sec. a.C. Dai livelli di di
struzione del sito proviene un boccale a vernice nera della classe 
« Pheidias shape » databile verso la fine del terzo quarto del V sec. 
a.C., terminus ante quem per l'abbandono del sito stesso. Al Op
pido Mamertino, dove recenti saggi. di scavo avevano permesso di 
individuare un insediamento dei Taureani, è stata avviata una con
cessione di scavo della missione americana diretta da Paolo Visonà, 
dell'Università di Notre Dame nell'Indiana (Stati Uniti). A Bova 
Marina sono riprese le ricerche nel luogo in cui, nel 1985, fu esplo
rato un vasto settore di una statio costiera, con presenza di un edi
ficio sinagogale in uso tra IV e V d.C. Scopo delle indagini era 
quello di chiarire il rapporto tra sinagoga e uecropoli, individuata 
quest'ultima al margine dello scavo. Sono state messe in luce sette 
sepolture in muratura e altrettante deposizioni infantili in anfora 
ed una grande tomba a forma, in muratura laterizia, coperta da te
gole alla cappuccina, con sepoltura di almeno quattro individui 
adulti (unico elemento di corredo è una moneta in bronzo di Arca
dio, terminus post quem per le deposizioni). Alcune verifiche strati
grafiche eseguite nell'aula si.nagogale, nei due settori a fianco del 
bancone, hanno rivelato la presenza di un grande dolio, oggetto di 
distruzione violenta. All'interno, oitre a frammenti di recipienti in 
vetro sono stati rinvenuti sette sostegni di stoppino in lamina di 
piombo, usati con le lampade i.n vetro di forma conica, assai dif
fuse in Oriente, come confermato dal prof. Foerster dell'Università 
di Gerusalemme. 

Per quanto riguarda le attività di restauro, nei laboratori della 
Soprintendenza proseguono i lavori, in vista di nuovi allestimenti. 
A ditte specializzate esterne sono affidati i materiali bronzei dal 
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santuario di Hera Lacinia a Capo Colonna (ditta P. Redjali Mosta
favi) e i materiali bronzei dalla stipe di Scrimbia (ditta Volpe). 

La Soprintendenza Archeologica calabrese, infine, ha parteci
pato nel corso dell'anno, ad incontri di studi su problemi archeolo
gici della regione a Napoli, presso l'Università degli Studi (semina
rio sul tema «Crotone tra IV e III sec. a.C.», febbraio 1987) e a 
Pisa, presso la Scuola Normale (giornate di studio su Hipponion, 
Vibo Valentia, aprile 1987). Per il mese di novembre è previsto un 
incontro a Lille in Francia, presso l'Università degli Studi, sul 
tema di « Epeios e Filottete », con riferimento ai siti collegati a tali 
personaggi mitici. 

ELENA LATTANZI 

LOCRI EPIZEFIRI - MARASÀ SUD 

Anche quest'anno, proseguendo la collaborazione con la So
printendenza Archeologica della Calabria, abbiamo realizzato una 
campagna di scavo a Locri, con la partecipazione di laureati e lau
reandi in Archeologia della Magna Grecia dell'Università di Torino. 

I lavori si sono concentrati nella zona di Marasà Sud, circa 
200 m in linea d'aria dalla zona dei templi, immediatamente a 
nord della stradella moderna che divide quest'area da quella di 
Centocamere, dove avevamo messo in luce parte dell'antico abitato. 

L'indagine è proseguita nella zona dove operiamo da tre anni, 
subito all'esterno del braccio di mura, parallelo alla linea di costa, 
che è il proseguimento verso nord del tratto messo in luce a Cento
camere 1• 

1 Abbiamo iniziato a lavorare in questa parte della città nel 1985 ed abbiamo presen
tato i risultati preliminari in questa stessa sede: M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri. Cam
pagna di scavo 1985, in Atti Taranto 1985, p. 431 ss.; EAD., Atti Taranto 1986, in corso di 
stampa. 
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Nel comprensorio abbiamo identificato un'occupazione conti
nua dall'età arcaica a quella romana, con differenti usi dell'area. 

I risultati che qui presentiamo si riferiscono alle principali co-
struzioni scoperte nella zona: 

l) Torre-mura; 
2) Edificio in pietra; 
3) Costruzione successiva. 

l. Iniziamo con i dati sulle mura, per le quali tuttavia preci
siamo come solo una più estesa esplorazione, concentrata su questo 
specifico problema, potrà chiarire i molti interrogativi che ancora 
esistono. I lavori hanno portato alla scoperta di un nuovo tratto 
delle mura, che risulta costruito con la solita tessitura di blocchi in 
calcarenite locale molto friabile, dal caratteristico colore bianca
stro. Una parte verso mare della struttura è realizzata completa
mente in arenaria: manca quindi il filare superiore in calcare, che 
avevamo invece sempre riscontrato, lungo questo braccio delle 
mura, per dare maggiore robustezza. L'assenza dei blocchi in cal
care si verifica in corrispondenza della torre, e porta quindi a sup
porre che la torre stessa fosse già stata prevista al momento della 
costruzione delle mura: la sua sporgenza dalla cortina, infatti, 
avrebbe coperto il filare in calcare, rendendolo inutile. 

La torre (tav. XCI,l T) ha dimensioni di m 5,50 per 6 ed è co
struita con tecnica irregolare, che utilizza blocchi di calcare di re
cupero, alternati ad altri in arenaria. La struttura è ancora in parte 
da indagare; per il momento abbiamo individuato all'esterno, sui 
lati nord e sud, una piattaforma irregolare, forse traccia di una co
struzione più antica, realizzata con blocchi di calcare di recupero, 
dalla pezzatura irregolare, inzeppati con frammenti di tegole. 

Connessa con la cinta muraria è anche un'altra scoperta che 
abbiamo fatto quest'anno. Si tratta di una breve porzione di muro 
(us 462) - ne abbiamo messo in luce appena m 2,60 - con anda
mento monte-mare, e quindi ortogonale al braccio di mura con la 
torre. La nuova struttura è costruita nella stessa tecnica delle 
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mura, con grossi blocchi parallelepipedi della solita calcarenite are
nacea biancastra. Rimane solo più l'ultimo filare delle fondazioni, 
che poggiano su uno strato arcaico. Non ne conosciamo ancora la 
larghezza, perché il muro prosegue al di sotto del limite dello 
scavo raggiunto quest'anno. 

Ai lati dei blocchi conservati sono visibili i cavi di spoliazione 
antichi e il riempimento in parte intaccato da buche agricole, per
ché il comprensorio fu sempre fittamente coltivato, e ancora oggi 
rimangono alti eucalipti. Inoltre, parte di questa fascia di terreno 
venne utilizzata in età romana per l'impianto di una necropoli. 

Solo l'estendersi delle esplorazioni, e soprattutto l'esposizione 
del tratto in cui questa struttura si congiunge con le mura, potrà 
comunque precisarne la funzione e la cronologia. Vogliamo comun
que ricordare la complessità stratigrafica legata alla sistematica 
asportazione dei livelli successivi al V sec. c.C., per cui spesso le 
tombe romane poggiano direttamente su livelli di V sec. a.C. 

La nuova struttura (us 462) sembra comunque confermare 
quanto avevamo proposto in questa stessa sede l'anno scorso, e 
cioè l'esistenza di un braccio di mura proteso verso il mare che, 
con quello più settentrionale, ancora oggi visibile presso l' Antiqua
rium2, costituisce una sorta di protezione dell'area verso il mare. 
Qui, per la presenza di un esteso avvallamento, crediamo di poter 
ipotizzare la presenza dell'antico porto della città, al momento non 
ancora scoperto. 

2. Poco abbiamo potuto aggiungere a quanto conoscevamo 
dell'edificio rettangolare tardo-arcaico in pietra 3, perché abbiamo 

2 M. BARRA BAGNASCO, Problemi di urbanistica locrese, in Atti Taranto 1976, p. 
375 ss. 

3 M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefi.ri. Campagna di scavo 1986, in Atti Taranto 
1986 (in corso di stampa}; EAD., Nuovi documenti sul culto di Afrodite a Locri Epizefi.ri, 
in PdP CCL (1990), p. 42 ss.; EAD., Edificio tardo-arcaico messo in luce di recente a Locri 
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preferito realizzare uno scavo in estensione degli strati più superfi
ciali (tav. XCI,l). 

Comunque in alcuni punti, lungo i muri perimetrali, scavando 
il riempimento dei cavi di fondazione, abbiamo potuto controllare 
la tecnica costruttiva delle poderose fondazioni che raggiungono i 
m 1,10. Esse sono realizzate con tre filari di blocchi di calcarenite 
arenacea, con bugnature, che diventano più irregolari scendendo in 
profondità. La particolare cura con cui sono costruite le fondazioni, 
conferma l'importanza che veniva attribuita all'edificio, un piccolo 
tempio senza peristasi che l'identica collocazione all'esterno delle 
mura porterebbe a collegare con la stoà ad U, distante circa 50 me
tri, dedicata al culto di Afrodite, secondo quanto sappiamo da al
cuni skyphoi con iscrizioni. 

3. L'esplorazione di quest'anno si è concentrata sulla costru
zione che si sovrappone al sacello tardo-arcaico. Per il rinveni
mento più spettacolare - le lastre di sima in calcare con gocciola
toi a testa di leone - abbiamo denominato l'edificio «casa dei 
leoni». Non abbiamo ancora messo in luce la pianta completa, ma 
conosciamo meglio le vicende della casa: in quasi tutti gli ambienti 
sono state identificate tre o quattro ristrutturazioni e rifacimenti, 
di varia entità, che in tal uni casi trasformano l'assetto generale. 
L'analisi dell'abbondante materiale rinvenuto - e soprattutto della 
ceramica - ci ha consentito di determinare il periodo di vita del
l' edificio che, costruito intorno alla metà del IV sec. a.C. venne uti
lizzata per circa cento anni. Non abbiamo infatti rinvenuto nessun 
documento riportabile a momenti successivi alla metà del III sec. 
a.C. 

La costruzione è scandita in due zone distinte: a nord, se
condo quella che dalle fonti sappiamo essere la disposizione otti-

Epizefiri, in Akten des XIII lnternationalen Kongresses fur Klassische Archaeologie, Berlin 
1988, Mainz am Rhein 1990, p. 412 ss. 
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male, è la parte pm propriamente abitativa, con una serie di vani 
coperti; a sud è il grande cortile di circa m 15 x 8. Quest'ultimo, 
fin dalla sua fase più antica, e in tutti i successivi rialzamenti, era 
caratterizzato da una pavimentazione regolare, realizzata con uno 
strato continuo di frammenti di calcarenite arenacea biancastra -
ricavata con probabilità dallo smontaggio del sacello - compattati 
con terra e ghiaia per facilitare il drenaggio (tav. XCI,l C). Proprio 
per risolvere il problema dello smaltimento dell'acqua, nel periodo 
iniziale della costruzione, vennero realizzate due fosse di assorbi
mento di forma !ondeggiante riempite con frammenti di ceramica 
comune e spezzoni di tegole, seguendo lo stesso sistema che ave
vamo già individuato nella vicina zona di Centocamere, lungo le 
strade. 

In un secondo momento, la sistemazione venne migliorata 
creando nella parte occidentale del cortile un'ampia area pavimen
tata con tegole disposte a scivolo verso il centro, a confluire in di
rezione di una fossa di assorbimento. Infine, nell'ultima fase di vita 
della casa, che datiamo tra l'inizio e la metà del III sec. a.C., l'ap
prestamento venne migliorato, con un nuovo strato di tegole, so
vrapposte alle precedenti e sempre inclinate verso il centro, che 
portavano l'acqua a confluire in un pithos, privo della parte bassa, 
infisso nel terreno (tav. XCI,1 P). Lo svuotamento del pithos ha evi
denziato la presenza di uno spesso strato di ghiaietta, a conferma 
della sua funzione di drenaggio. 

Abbiamo già descritto nei Convegni del 1985 e 1986 come il 
lato meridionale del cortile fosse limitato dal muro (us 119) contraf
fortato dalla struttura in tegole (us 118) che inglobava le sime in 
calcare con gocciolatoi a testa di leone. Quest'anno, sul lato nord, 
a m 6,0 dal muro 119, abbiamo identificato una struttura parallela 
(us 282), a sua volta contraffortata da un muretto irregolare (us 
406) in cui, accanto a blocchi di recupero di calcarenite, erano an
che altre sime in calcare della stessa serie. Un a di queste è stata 
rinvenuta in situ (tavv. XCI,2-XCII,l), mentre altre due sono state 
scoperte in un pozzo (riempito, dopo l'abbandono della zona, con 
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molti materiali della casa), scavato sull'allineamento del muro 282. 
La lastra inglobata nella struttura 406 ed una scoperta nel pozzo 
appartengono alla serie con le ciocche scandite da una scanalatura, 
mentre la terza (tav. XCII,2) è del tipo con muso più allungato e 
ciocche pesanti 4. 

Nel muro 282 abbiamo individuato, a m 3,30 dalle due estre
mità, due blocchi piatti, distanti tra loro m 3,68. Quello più occi
dentale era parte di un capitello dorico in calcare, con l'echino 
quasi completamente scalpellato, mentre il secondo era in calcare
nite arenacea. 

I blocchi costituivano la base di appoggio per due colonne, di 
cui coosciamo l'aspetto esterno, grazie al rinvenimento - nell'area 
circostante, ma soprattutto all'interno del pozzo già ricordato - di 
numerosi spezzoni di intonaco bianco sagomato. Le colonne dove
vano avere un diametro intorno ai m 0,40: nella parte bassa erano 
sfaccettate, mentre in quella superiore presentavano venti scanala
ture. Sul retro, dove la preparazione aderiva alla parte interna 
della colonna, è possibile notare tratti leggermente sporgenti, ad 
una distanza di cm 7-8, che fanno pensare a colonne realizzate con 
mattoni sagomati, simili a quelle meglio conservate da Morgantina. 
Per ora, nello strato di abbandono della casa, non ne abbiamo rin
venuto tracce; conosciamo tuttavia un rocchio spezzato in terra
cotta (diam. 0,40), inglobato nel riempimento della torre. 

Alla luce delle nuove scoperte, possiamo quindi ricostruire la 
pianta della «casa dei leoni» secondo la tipologia che denomi
niamo a pastas, ampiamente nota in madrepatria, ad Olinto soprat
tutto, ed anche, seppure più raramente, in Occidente. Nella costru
zione locrese, la parte scoperta e quella coperta sono raccordate da 
un ampio corridoio largo M 3), la pastas appunto, che si affaccia 

• Il catalogo e lo studio completo di tutte le lastre in calcare scoperte a Marasà Sud 
in M. BARRA BAGNASCO, Gronde in calcare a testa leonina da Locri Epizefiri, in BArte 60 
(marzo-aprile 1990), p. l ss. 
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verso il cortile con un colonnato, secondo il modello canomco per 
questa tipologia planimetrica. 

Altri rinvenimenti che abbiamo effettuato nella zona circo
stante, e soprattutto nel pozzo, ci consentono di ipotizzare l'aspetto 
finale della pastas. Abbiamo infatti scoperto numerosi resti di into
naci parietali policromi, azzurro, rosso e bianco, e a puntini grigia
stri, oltre ad alcune cornici sagomate, con fregio a dentelli, di ispi
razione ionica, sempre in stucco bianco, con sottolineature in rosso. 
Si tratta di una modanatura molto elegante, simile ad altre sco
perte in Sicilia, sia a Marsala che a Monte Iato, dove sono abbi
nate ad intonaci policromi. Anche se non possiamo ricostruire in 
modo completo l'organizzazione dei motivi decorativi nell'ambito 
delle pareti, dobbiamo comunque pensare ad un insieme molto raf
finato, con una sequenza di fasce o riquadri, in cui accanto al 
bianco assumevano importanza i colori azzurro e rosso, secondo un 
modo che è considerato un antecedente del «primo stile» e di cui 
abbiamo esempi in Madrepatria e in Occidente, specie in Sicilia, 
pressa poco contemporanei alla «casa dei leoni» 5• 

A completare la ricostruzione di questa parte della casa, pos
siamo ancora aggiungere qualcosa sulla copertura: doveva essere in 
tegole piane, stando all'alto numero rinvenuto soprattutto nel 
pozzo, e completato da antefisse a testa silenica, di cui abbiamo 
scoperto tre esemplari frammentari. 

Questa è l'unica zona della casa in cui abbiamo rinvenuto in
tonaci colorati; tuttavia una certa rifinitura era caratteristica della 
maggior parte degli ambienti. Avevamo già individuato un pavi
mento in intonaco bianco in un piccolo vano ad ovest (tav. 
XCI,2 G) non ancora completamente scavato, ed anche intonaci pa-

5 Ad esempio, a Capo Soprano: D. ADAMESTEANU, Scoperta di una casa ellenistica a 
Capo Soprano, in NSc 1956, p. 343 ss., o a Monte lato: H.P. lsLER, Monte lato. Xl campa
gna di scavo, in SicA 46-47 (1981}, p. 67 ss., e in parte anche a Morgantina: B. TsAKIRGIS, 

The Domestic Architecture of Morgantina in the Hellenistic and Roman Periods, U.M.I., 
p. 323 ss. 
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rietali bianchi, ripristinati con vari rifacimenti, nel grande am

biente quadrangolare (con probabilità l' andron), caratterizzato 

dalla pedana al centro. 
Anche nella campagna di quest'anno abbiamo scoperto, nei 

vari ambienti, un numero rilevante di materiali. Su tutti preval

gono i frammenti ceramici, sia di tipo comune che a vernice nera. 
Tra questi ultimi, accanto a molti skyphoi, ci limitiamo a ricordare 

una coppa aperta, tipo monoansata recente, e alcune forme Morel 
2700 e 1300. 

In diversi ambienti, specie nel cortile, abbiamo anche rmve
nuto alcune monete di bronzo, specie con i tipi siracusani e locresi: 

tra questi ultimi la serie più numerosa è quella con testa di Atena 
elmata e fulmine alato. 

N o n molto numerosi sono i reperti coro plastici, spesso in pic

colissimi frammenti; tra gli altri citiamo una statuetta femminile 
panneggiata, purtroppo acefala, ma con la descrizione delle pieghe 
degli abiti particolarmente raffinata, e un thymiatherion intero a 

forma di fiore (alt. cm 10), di un tipo già noto solo da piccoli fram
menti. 

Per concludere, la «Casa dei leoni» con le colonne, gli into

naci colorati, le cornici in stucco e le antefisse, si va sempre più 
configurando come una costruzione dalla struttura articolata e lus

suosa, che si stacca da quanto finora conoscevamo dalla vicina 

zona di Centocamere. Crediamo che una spiegazione possa trovarsi 
anche nella differente componente sociale: abitazioni per un ceto 

artigianale a Centocamere, personaggio certo più ricco e impor

tante a Marasà Sud, tanto da essere stato autorizzato a edificare al 
di sopra di una distrutta costruzione religiosa. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 



CONTRADA MELLA (OPPIDO MAMERTINA) 

La terza campagna di scavo promossa dalla Soprintendenza 
Archeologica della Calabria a contrada Mella (Comune di Oppido 
Mamertina, c. 80 km a N di Reggio Calabria), sul versante tirrenico 
meridionale, veniva condotta dal 25 maggio al 30 giugno '87 sotto 
la direzione di P. Visonà dell'Università di Notre Dame (Notre 
Dame, Indiana, U .S.A.). Due interventi di scavo nel 1984 e 1986, 
diretti dall'ispettore archeologo L. Costamagna, avevano già posto 
in luce resti di abitato databili al 111-11 sec. a.C. ed attribuibili alla 
popolazione italica dei Taurianoi in base al rinvenimento di laterizi 
recanti l'etnico TAYPIANOYM in lingua osca con caratteri greci 
(v. S. SETTIS, Rendiconti dell'Accademia dei Lincei, s. 8, 19, 1964, 
pp. 117 ss.). La ripresa delle indagini si proponeva di iniziare una 
ricostruzione dell'assetto interno dell'insediamento, ubicato su una 
serie di terrazze parallele sul fianco occidentale della collina di 
Mella. 

Veniva anzitutto estesa l'area dei saggi effettuati nell'84 e 
nell'86 sulla terrazza più ampia e pianeggiante, a c. 236 m s.l.m., 
mettendo in luce uno stretto asse viario orientato da SE a NO se
condo l'andamento del pendio. Tale vicolo o ambitus, largo in me
dia m 0,90 e pavimentato con un battuto di ghiaia, era coperto 
lungo tutta la lunghezza del tratto finora esposto (m 15) da un cu
mulo di frammenti laterizi e (in minor quantità) ceramici, sola
mente una parte del quale veniva rimossa prima del termine dei la
vori (tav. XCIII,l). Questo scarico di materiale, la cui funzione non 
è stata ancora chiarita, è per ora assegnabile alla fine del II o all'i
nizio del I sec. a.C. in base al ritrovamento, nello strato che lo rico
pre, di un raro asse romano repubblicano ben conservato, emesso 
nel 90 a.C. (M.H. CRAWFORD, RRC 342/7e). Un tentativo di indivi
duare i limiti occidentali dell' ambitus rivelava un lembo di pavi
mentazione in ciottoli disposti in file concentriche, di interpreta
zione problematica, a ridosso di un ambiente parzialmente scavato 
nell'84 (tav. XCIII,1, in alto a sinistra). 
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Nel settore a N dell' ambitus veniva messa in luce la prosecu
zione di un muro di terrazzamento ortogonale al vicolo ed apparte
nente ad un edificio di dimensioni ancora ignote, di cui venivano 
individuati almeno quattro ambienti. Quello più a monte è forse un 
cortile, come risulta dalla presenza di una canaletta in terracotta, e 
da esso era possibile accedere ad un ambiente pavimentato con la
stre in laterizio tramite una soglia larga m 1,3, realizzata con ciot
toli e mediante un blocco di pietra mollis messo in opera. Lo zoc
colo del muro ai lati della soglia conserva gli stipiti della porta, 
rappresentati da due lastre quadrate in terracotta di dimensioni si
mili (cm 40) a due delle sei lastre pavimentali rinvenute in situ, e la 
sua facciavista esterna è impermeabilizzata da una cortina di fram
menti di tegole disposte a coltello. L'elevato doveva essere in mat
tone crudo, forse con un'ingabbiatura lignea. Un muro ortogonale 
alla soglia delimita un altro ambiente pavimentato a S del primo, 
ancora coperto dal crollo delle tegole del tetto (tav. XCIII,2). La 
tecnica di costruzione dei muri di quest'edificio, realizzati con 
massi fluitati disposti in corsi orizzontali incorniciati ad intervalli 
regolari da frammenti di tegole di reimpiego, e legati con una 
malta di argilla e sabbia, trova confronto a Monasterace Marina (v. 
P.G. Guzzo, in Storia della Calabria, ed. S. Settis, Bari 1987, p. 
489, fig. 463). Il loro spessore di c. cm 45 era certamente suffi
ciente a sostenere il peso di una copertura in tegole (cfr. M. BARRA 
BAGNASCO, in Studi in onore di A. Adriani, Roma 1983-84, pp. 513-
14). Le funzioni di questi ambienti, il cui scavo è appena iniziato, 
rimangono però ancora da determinare, soprattutto in relazione 
alle strutture per l'uso ed il riscaldamento di acqua rinvenute nelle 
campagne '84 e '86 nell'angolo SE dell'ambiente più vicino all'am
bitus (tav. XCIII,1, al centro). 

Una problematica diversa veniva proposta dallo scavo nel set
tore a S dell' ambitus. Qui veniva in luce un complesso di sette am
bienti contigui, a pianta rettangolare, disposti ortogonalmente al
l'as~ NE-SO della collina ed appartenenti con probabilità ad un 
singolo edificio, di cui veniva individuato il muro perimetrale E. 
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L'ubicazione di un basolato a monte di quest'ultimo (visibile sul 
margine superiore sinistro del fotomontaggio, tav. XCIV,l), fa sup
porre l'esistenza di una strada selciata parallela alla facciata E 
della casa, a cui potrebbe collegarsi l' ambitus, e suggerisce la pre
senza di un impianto urbano regolare sul versante occidentale della 
collina di Mella. Sia la tecnica muraria e il tipo di pavimentazioni, 
rappresentate da semplici battuti, sia l'assenza di soglie in pietra, 
sia le caratteristiche dei rinvenimenti nei vari ambienti di quest'e
dificio ne suggeriscono un'utilizzazione a scopo abitativo ed arti
gianale. Gli ambienti a SE, le cui fondazioni poggiano su uno 
strato argilloso semisterile che ha restituito materiali protostorici 
dell'Età del Ferro, appartengono verosimilmente alla fase edilizia 
più antica, che si assegna preliminarmente alla seconda metà del 
III sec. a.C. Il ritrovamento più interessante della campagna '87 
proviene da un ambiente immediatamente all'interno del muro pe
rimetrale N di questa casa, adiacente all' ambitus: una colmata di 
terrazzamento del pendio, precedente all'occupazione dell'am
biente e assegnabile al II sec. a.C. in base all'evidenza dei reperti 
ceramici, ha restituito due terrecotte architettoniche di forma qua
drata (c. cm 30 X 30), ornate con astri radiati in rilievo e con dorso 
piatto (tavv. XCV,l-2), per le quali non esistono ancora confronti 
precisi (v. però A. DE FRANCISCIS, NSc 85 [1960], p. 427, fig. l, per 
un frammento di lastra da Sellia Marina, CZ, recante un simile mo
tivo decorativo). 

Benché lo scavo di entrambi questi edifici, appartenenti forse 
a due isolati a N e S dell' ambitus, debba ancora essere portato a 
termine, i dati stratigrafici ora disponibili fanno ritenere che al
meno questa parte del sito sia stata abbandonata nella prima metà 
del I sec. a.C. Tutto il materiale ceramico e le monete rinvenute 
nella campagna '87 nell'area dello scavo, che ha interessato 220 
mq, non scendono oltre tale data. Tra la ceramica dall'abitato si se
gnalano frammenti di bicchiere a pareti sottili e di ceramica a pa
sta grigia; un manico di anfora rodia con bollo proviene dal recu
pero di materiale tombale dilavato alla quota di c. m 216, nell'area 
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della necropoli. Qui veniva rinvenuta anche parte di uno scheletro 
di individuo adulto di sesso femminile. L'evidenza numismatica, 
particolarmente notevole, consiste di 152 monete, quasi tutte in 
bronzo (compresi almeno due piccoli ripostigli, contenenti rispetti
vamente: a) 3 assi di Vibo Valentia e b) 2 assi romani repubblicani 
di peso onciale ridotto e 2 pentonkia Mamertini), con queste per
centuali per zecca: Brettii 5 (3,29%), Vibo Valentia 8 (5,27%), Lo
cri 7 (4,60%), Rhegium 15 (9,87%), Cartaginesi nel Bruzio l 
(0,66%), Mamertini 23 (15,13%), Siracusa 15 (9,87%), Roma 26 
(17,10%), monete di conio greco non identificate 22 (14,47%), mo
nete romane repubblicane non identificate 2 (1,32%), esemplari 
non attribuibili 28 (18,42%). Del tutto eccezionale è il numero di 
emissioni mamertine, riscontrato anche nelle campagne '84 e '86, 
che conferma le notizie di ritrovamenti sporadici di queste monete 
a contrada Mella segnalate già alla fine del Settecento (F. GRIMALDI, 

Annali del Regno di Napoli, tomo I, Napoli 1783, p. 154), e rappre
senta la più alta concentrazione di questo tipo di numerario bron· 
zeo in Italia meridionale. 

PAOLO VISONÀ 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA- 1987* 

La rassegna delle attività svolte quest'anno in territorio lu
cano ubbidisce ai consueti principi di selettività e sarà organizzata 
secondo uno schema sia cronologico che topografico. 

l. Preistoria e protostoria 

Iniziamo con l'intervento della Soprintendenza Speciale alla 
Preistoria e dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana nella loc. 
N otarchirico di Venosa, che sta confermando l'eccezionale am
piezza ed articolazione culturale di questa serie di 11 livelli del Pa
leolitico Inferiore, cronologicamente riferibili ad un'epoca com
presa fra 400.000 e 500.000 anni fa. Al limite cronologico è riferi
bile un femore frammentario di Homo erectus, che costituisce uno 
fra i più antichi resti fossili finora noti in Europa. 

* I dati qui esposti sono stati rielaborati sulla base di schede fornite dagli archeo
logi della Soprintendenza, direttori dei vari cantieri di scavo e di restauro. 

Si ringraziano pertanto Antonio De Siena (Metaponto - dove una parte delle ricer
che è stata affidata a Giovanna Scarano -, Pisticci e Pomarico), Salvatore Bianco (San
t'Arcangelo, Policoro e Monte Coppolo di Valsinni, in quest'ultimo caso con il prezioso 
apporto di Attilio Tramonti), Maria Giuseppina Canosa (Timmari di Matera e Tricarico), 
Marcello Tagliente (Banzi e Lavello, quest'ultima in collaborazione con chi scrive), Maria
rosaria Salvatore (Venosa, dove ha operato - nel quadro del menzionato progetto di 
creazione del parco- l'équipe romana dell'Istituto di Topografia guidata da Paolo Som
mella). 



Per quanto riguarda soprattutto il Neolitico, riferisco in breve 
dello scavo di Trasano di Matera, che vede impegnata, con la So
printendenza, l'Università di Pisa e l'Ecole des Hautes Etudes di 
Tolosa. 

Quest'anno si è ulteriormente precisata la situazione stratigra
fica e la scansione delle diverse fasi del Neolitico Antico. Dalle ce
ramiche impresse arcaiche di tipo cardiale si passa a quelle im
presse evolute e graffite, fino a quelle dipinte a bande rosse. 

A ridosso di un grande muro si sono individuate due inuma
zioni in posizione rannicchiata; uno dei due individui presenta una 
delle più antiche testimonianze finora note in Italia di trapana
zione del cranio. 

2. L'entroterra indigeno 

A Serra di Vaglio, l'indagine condotta sotto la direzione di G. 
Greco, dell'Università di Salerno, ha soprattutto portato all'indivi
duazione di una unità abitativa di medie dimensioni affacciata su 
di uno stenopos, composta da due vani comunicanti fra loro. 

Al primo, caratterizzato come deposito dal rinvenimento di 
quattro grandi pithoi, si accedeva mediante una porta lignea. Il se
condo ambiente, con tracce di focolare, presentava lungo un lato 
circa cento pesi da telaio e - sul lato opposto - un un piccolo ri
postiglio di vasellame. L'impianto e la frequentazione di questa 
fase debbono riferirsi al pieno IV secolo, mentre il livello di distru
zione e di incendio risale alla prima metà del successivo. Quest'u
nità abitativa utilizza per i tre lati lunghi i muri di una struttura 
precedente più ampia, perfettamente allineata con l'asse stradale 
principale, riferibile al pieno V secolo, costruita in mattoni crudi. 

Le trincee di fondazione di questa casa insistono su di una com
plessa struttura funeraria risalente alla fine dell'VIII secolo. Rien
trano in questo impianto quattro sepolture, due delle quali pertinenti 
a personaggi connotati come guerrieri di alto rango, per la presenza 
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della spada oltre a quella della lancia e del coltello; una terza è invece 
femminile, mentre l'ultima è costituita da un enchytrismos infantile. 

Dopo una pausa di cinque anni si è anche ripreso lo scavo del vi
cino santuario di Rossano di Vaglio, affidato come di consueto alle 
cure di H. Dilthey e di D. Adamesteanu. 

La campagna di quest'anno mirava a chiarire il lato occidentale 
del complesso, in particolare la situazione dell'ambiente IV, noto per 
i grandi rinvenimenti di armi, ruote di carro, monete, lucerne siste
mate come thysiai ed infine per le tre statue in marmo. 

Appena oltre la soglia, è venuto in luce un canale, avente la 
stessa funzione protettiva già riscontrata sul lato orientale; la sola dif
ferenza è data dal fatto che questo tratto è costruito in blocchi riado
perati; uno dei quali reca un'iscrizione lucana della fine del IV o de
gli inizi del III secolo, riferentesi ad un dono a Mephitis fatto da un 
Titidies, personaggio peraltro già noto a Rossano. 

Prima di lasciare questi territori, un breve aggiornamento sul
l'importante scavo condotto sulla sommità della Civita di Tricarico, 
destinato a rimettere completamente in luce il grande edificio indivi
duato nel corso del 1985 a pochi metri di distanza dal noto tempietto 
italico, con il quale si trova peraltro allineato. Il rinvenimento di un 
complesso sistema di canalette che, dopo aver attraversato i vari am
bienti, confluiscono nel cortile centrale dell'edificio, insieme con la 
presenza in ciascuno di essi di ossa di animali e di un focolare avva
lora l'ipotesi di una destinazione pubblica di questo complesso. 

Allo stato attuale delle ricerche sono chiaramente documentate 
due fasi di vita, collocabili fra il II sec. a.C. e gli inizi dell'Impero; 
sono comunque chiare le tracce di una frequentazione più antica, di 
IV-III secolo. 

3. Herakleia e il suo retroterra 

Iniziamo con gli interventi svolti su alcune cinte fortificate. In 
primo luogo, quella di Monte Coppola di Valsinni, che da quota 890 
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domina il medio e basso corso del Sinni, fino alla pianura costiera 
w m ca. 

Oltre a restaurare il tratto già scavato dal Quilici, della cinta 
interna e la porta corrispondente, si è scavato un secondo varco. A 
lato di entrambe le porte, all'interno, è stata individuata una fila di 
grandi phitoi interrati, coperti da una tettoia. I saggi all'interno 
hanno restituito materiale di pieno IV secolo, incluse molte tegole, 
che fanno pensare alla presenza di strutture abitative. 

Analoghi risultati ha dato l'esplorazione condotta a Cerso
simo, località già nota dagli scavi di J. De La Genière, sotto la dire
zione di Angela Pontrandolfo dell'Università di Salerno. 

Oltre a definire la presenza di una seconda linea di fortifica
zione (a doppia cortina con emplecton intermedio) che core circa 
quattro metri più a valle della precedente, formando una sorta di 
corridoio chiuso da una porta, si è infatti iniziata l'esplorazione di 
due terrazzi interni. 

I saggi hanno così condotto al rinvenimento di strutture abita
tive risalenti alla metà del IV secolo, durate in uso fino alla metà 
circa del successivo. Il motivo della loro fine non sembra essere di 
carattere bellico, ma piuttosto geologico, legato cioè all'avviarsi di 
un fenomeno franoso. Di grande rilievo il rinvenimento di una mo
neta bronzea (D/ testa di Herakles con leonté; Rl figura femminile 
armata con legenda LYKANON), contenuta in un livello di crollo 
sigillato. Si tratta di un'emissione datata in genere al 209 a.C.: la 
collocazione stratigrafica di questo esemplare è tuttavia tale da in
durre ad ipotizzare una cronologia nettamente anteriore. 

Esaminiamo ora i risultati delle ricerche condotte nella loc. 
San Brancato di San t 'Arcangelo, un comune della media valle del
l' Agri interessato da una incalzante espansione edilizia, che corri
sponde senza dubbio ad uno dei centri maggiori del popolamento 
lucano di tutta la parte sud-occidentale della regione. Solo gli ul
timi scavi ci hanno infatti restituito oltre 120 corredi tombali, con
tenuti in tombe a fossa o a cassa di tegole, talora disposte «alla 
cappuccina». 
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Le sepolture maschili sono contraddistinte spesso dal cintu
rone, a volte accompagnato dalla lancia e dallo strigile e da una 
phiale di bronzo; un vaso situato ai piedi contiene talora una lama 
. di ferro. Quelle femminili sono caratterizzate invece dalle fibule, 
anche in argento, e dalla presenza delle consuete forme vascolari 
specifiche, affiancate talora anche da statuette e dischi figurati. 
Com'è normale per le tombe lucane, una condizione di particolare 
rilievo è indicata dalla presenza di strumenti da fuoco (spiedi, alari, 
il cosiddetto candelabro), ridotti tuttavia a simbolo, e quindi in 
piombo. La frequente presenza dei frammenti di uno skyphos 
sparsi in tutta la tomba indica, infine, l'esistenza di pratiche votive 
al momento dell'inumazione. 

4. Metaponto e il suo retroterra 

Iniziamo dalla sommità della collina di Timmari di Matera, 
dove si è proseguita l'esplorazione della zona interessata - come 
avviene in genere su questa acropoli apula - da tombe di carat
tere monumentale, relative al IV secolo. 

Lo scavo di quest'anno non ha purtroppo condotto al ricupero 
di corredi intatti: interessanti elementi relativi alla struttura di que
ste sepolture sono tuttavia desumibili dalla tomba 61, già scon
volta. La fossa era, infatti, interamente intonacata da uno spesso 
strato di argilla dipinta di bianco con tracce di rifiniture in rosso. 

Scendiamo così a Pisticci, dove un intervento d'urgenza a S. 
Maria del Casale, sito che ha ospitato un insediamento di VIII e 
VII e poi una necropoli fra V e IV secolo, ha permesso il ricupero 
di due tombe, riproponendo interessanti problemi di topografia sto
rica e di ideologia funeraria. Le due sepolture, contigue, apparten
gono ad una coppia di adulti; gli oggetti di corredo indicano l'ado
zione di modelli ideologici greci, avvenuta in un momento in cui 
ad esempio la necropoli metapontina non esprime più tali forme. 

Se la qualità e la quantità degli oggetti di corredo definisce il 

675 



tono sociale della coppia, la persistenza del rituale funerario della 
deposizione rannicchiata permette di riconoscere negli indigeni di 
Pisticci degli appartenenti alle medesime genti prelucane presenti 
in tutta quest'area almeno dalla prima Età del Ferro. 

L'intervento di quest'anno a Pomarico Vecchio è stato rivolto 
alla definizione dell'estensione, della tipologia e della cronologia 
dell'impianto difensivo, riconosciuto in passato grazie alle foto ae· 
ree, che recinge questa altura, articolata su due terrazzi posti in 
posizione dominante fra altrettante vallate fluviali, ai margini della 
pianura costiera. 

L'impianto - imponente - li difende entrambi; ogni 25 me
tri circa si apre un ingresso a tenaglia; l'andamento curvilineo del 
profilo superiore del pianoro è corretto ed integrato con un per
corso a linea spezzata generante dei terrazzamenti che disegnano 
veri e propri proteichismata di rinforzo. 

Le mura sono del tipo a doppio paramento in opera incerta 
con piccole lastre di arenaria disposte in orizzontale, con emplec
ton di pietrame informe. Ad altezze differenti enormi lastre dànno 
regolarità e consistenza all'intero complesso. Solo sulla terrazza su
periore si nota il paramento esterno con grossi blocchi squadrati, 
comuni invece in altre cinte lucane. L'impianto risulta comunque 
unitario per modi e tempi di realizzazione; la sua cronologia si col
loca in un momento avanzato della seconda metà del IV secolo; ad 
un momento più avanzato è invece da attribuire un intervento mi· 
rante a rafforzarne la capacità difensiva, con la chiusura degli in
gressi esterni ed un aumento delle strutture di terrazzamento e di 
avvistamento (torri sul pendio). Il momento finale del sito può es
sere fissato alla fine del III secolo. 

Veniamo, infine, alla città di Metaponto, e più specificamente 
alle sue necropoli. 

Il primo intervento (che ricupera all'archeologia metapontina 
tutta la fascia compresa fra il vecchio e l'attuale corso del fiume), è 
localizzato nel settore nord della colonia, oltre l'attuale corso del 
Bradano. Alla profondità di oltre 3 m, in strati sabbiosi di origine 
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fluviale, è stato individuato il livello superiore della necropoli elle
nistica, ma con evidenti segni di altre presenze funerarie nei livelli 
più profondi. 

Il secondo è avvenuto, invece, all'incrocio fra le strade statali 
106 e 175, dove sono state finora ritrovate 75 sepolture. Tutti i cor
redi si datano tra il III ed il II sec. a.C., ma si avvertono i segni di 
un riutilizzo delle sepolture più antiche. I frammenti di vasi figu
rati ed una lekythos a f. n., ritrovata a lato di una tomba di III se
colo, definiscono chiaramente i termini della questione. 

Terzo e più importante intervento è avvenuto in loc. Panta
nello, in un settore più orientale rispetto a quello interessato dalle 
ricerche della missione texana diretta da J.C. Carter. 

Già lo scavo di D. Adamesteanu aveva segnalato la presenza 
di un importante asse viario E-W, fiancheggiato da aree di necro
poli, di collegamento fra l'area urbana ed il territorio; lo scavo Car
ter ne ha ritrovato il percorso più a monte, ed individuato una via
bilità trasversale secondaria, egualmente marginata da sepolture. 

Il nostro scavo ha ora confermato in pieno tale organizzazione 
territoriale, restituendo oltre 100 sepolture, disposte a lato dell'ar
teria principale e lungo l'asse secondario che lo incrocia obliqua
mente. La disposizione delle sepolture per nuclei tipologicamente 
omogenei fa sospettare una distribuzione per complessi familiari 
unitari. La documentazione dei materiali fa riferirimento ad una 
cronologia che si colloca nella seconda metà del VI e si conclude 
nel III sec. a.C., segnando quasi le tappe principali dello sviluppo 
urbano. 

L'intensità delle presenze funerarie non è sempre costante e 
regolare, ma alcuni elementi documentari dànno chiara funziona
lità e continuità al binomio strutturale viabilità-necropoli lungo 
tutto l'arco cronologico considerato. Di particolare interesse risulta 
una sepoltura femminile, con una hydria a f. r. che probabilmente 
rappresenta Oreste in compagnia di Elettra e Clitemnestra. Lo 
schema della figura maschile, al pari di molti altri particolari, ha 
un preciso riferimento iconografico in opere del P. di Pisticci. 
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Da ultimo, l'esplorazione della necropoli di età imperiale Im
piantatasi ai margini dell' agora e del santuario centrale. 

Il dato più interessante è costituito dal carattere sparso del 
complesso: 25 tombe, comprese fra gli ultimi decenni del I sec. 
d.C. e l'età degli Antonini, distribuite su di una superficie molto 
vasta, articolate in cinque nuclei distinti, ma identici per tipologia 
funerari a ecronologia. Tre sono attestati ai lati dell'antica plateia, 
ora asse viario extraurbano, il quarto su di uno stenopos. 

Un solo nucleo presenta un recinto funerario a blocchi di car· 
paro destinato a racchiudere due sepolture; la prima, quasi al cen
tro, ha restituito un ricco corredo femminile databile a cavallo fra 
il I ed il II secolo. La seconda sepoltura, addossata alla precedente, 
conteneva i resti della cremazione di un bambino ed una coppa di 
vetro a superficie sfaccettata, di fattura ricercata. 

L'impressione generale è che questo complesso di sepolture 
appartenga ad un gruppo agiato che per un periodo limitato a due 
sole generazioni viene ad occupare un'area periferica e marginale 
della necropoli vera e propria, la cui ubicazione è da ricercarsi in· 
vece più a sud. 

II 

5. L 'area melfese ed il problema della romanizzazione 

L'estensione delle ricerche e la complessità dei dati raccolti 
hanno imposto quest'anno di dedicare largo spazio agli scavi del 
Melfese. Né si tratta di un raggruppamento solo territoriale; buona 
parte delle ricerche hanno infatti avuto come oggetto un momento 
cruciale, peraltro finora poco studiato: il tramonto del mondo indi
geno ed il suo assorbimento nella sfera romana. 

Incominciamo da Lavello, con il rinvenimento di una struttura 
abitativa eretta a partire dallo scorcio finale del V secolo nella con
trada Casino. Elemento saliente della costruzione è un caratteri-
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stico cortile chiuso, a pianta allungata, preceduto da un vestibolo 
coperto e decorato da antefisse gorgoniche, leggermente più am
pio, aperto sull'esterno. Sul lato orientale si addossa a questo 
primo settore un complesso di tre ambienti. Nessun varco mette in 
comunicazione le due metà, sottolineandone così la diversa destina
zione funzionale, pubblica nel primo caso, «residenziale » nel se
condo. Per dimensioni e planimetria questa casa corrisponde esat
tamente a quella scavata in passato nella vicina c. da S. Felice da 
G. Tocco. 

Con ogni probabilità, si tratta di impianti quasi palaziali desti
nati ad ospitare, in ciascuno dei pianori della Forentum daunia, i 
gruppi gentilizi dominanti. La conferma di questa peculiarità è ve
nuta dallo scavo di alcune tombe vicine che ne costituiscono l'e
satto corrispondente nella sfera funeraria. 

Quali i motivi di particolarità? In primo luogo la struttura 
stessa di queste sepolture (a pozzo piuttosto profondo di grandi di
mensioni), e poi soprattutto la composizione stessa dei corredi (in
cludenti anche armi difensive in bronzo), fondata in larga misura 
sull'iterazione di coppie (da vasi per versare e per contenere, talora 
di notevole valore intrinseco). Compaiono così importazioni attiche 
e greco-coloniali, ruotanti attorno alla grande coppia in bronzo di 
analoga struttura: olpe o oinochoe, patera o bacile; nel caso della t. 
768, quest'ultima è addirittura rappresentata da un esemplare di 
Griffphiale tardo-arcaica con manico a forma di kouros. 

L'arco cronologico documentato corrisponde a quello di vita 
della casa, dall'ultimo quarto del V alla metà circa del successivo. 

Nell'area dell'acropoli è continuata l'esplorazione della necro
poli, che include al suo interno anche il nucleo « principesco » più 
importante di Forentum. 

Sotto il profilo strutturale, la tomba più significativa è senza 
dubbio la 677, già parzialmente demolita in antico. Costruita in 
blocchi squadrati di tufo, intonacata e dipinta in rosso, è contrad
distinta da una copertura a pseudovolta in aggetto che trova ri
scontro nell'architettura tombale coeva dell'area tracio-macedone. 
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Alla sua monumentalità concorre anche la presenza di un lungo 
dromos a gradini, presso il cui accesso si apre un pozzo sacrificale, 
contenente ossa di animali. I pochi frammenti raccolti ci inducono 
~ datarla al pieno IV secolo. 

Intatte invece due tombe scavate nella breccia, la prima (686) 
a semicamera, l'altra a camera con facciata in blocchi di tufo, pre
ceduta anch'essa da un dromos a gradini (669) con resti di offerte 
alimentari. La prima è stata praticata attorno al 330/320 a.C. per 
contenere le spoglie di un guerriero. Il corredo, ricco anche di vasi 
a f.r. e a decorazione a tempera policroma, è costruito secondo una 
logica che presuppone e sviluppa in un sistema più complesso la 
cellula-base data dalle «coppie funzionali» (vaso per versare l vaso 
per bere o libare) già riconosciute nelle tombe venute in luce 
nell' '85. La vernice bianca che nella precedente sepoltura 607 era 
predominante, ad imitazione dell'argento (presente nella più antica 
599), fa qui ormai solo da sfondo per una decorazione lineare in 
rosso. Di particolare interesse la panoplia difensiva; un grande cin
turone ed un elmo di tipo attico-calcidese, a paragnatidi mobili e 
triple cristae, le due laterali ad ala di rapace. 

La data di costruzione della tomba a camera 669 si colloca ne
gli anni immediatamente precedenti. Lo dimostra il corredo origi
nario, formato da quasi 80 pezzi, sia come tipologia (vasi di piccole 
dimensioni a f.r., sovraddipinti o a vernice bianca) sia come logica 
costitutiva («coppie funzionali»). Anche in questo caso si tratta 
della tomba di un guerriero, dotato di una corazza bronzea e di 
cinturone. In un momento più tardo, verso la fine del secolo, la 
tomba viene riutilizzata (anche la facciata mostra le tracce di rima
neggiamento) per un ennesimo guerriero. 

Parallelamente, il corredo di oltre 50 vasi che viene introdotto 
lascia intravvedere un quadro del tutto mutato, che trova il suo 
principale referente in Canosa. Ritroviamo così un askos «listato», 
un gruppo di loutrophoroi e di vasi plastici in tecnica policroma e 
soprattutto una serie di grandi vasi a f.r. (che conservano peraltro 
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una splendida policromia aggiuntiva), riferibili alla bottega del P. 
di Baltimora: una phiale e quattro coppie di oinochoai e kantharoi. 

All'esaltazione del rango equestre sul versante simbolico corri
sponde la concretezza della nuova panoplia, articolata su due di
stinti registri; al tradizionale armamento indigeno fondato su lan
cia e cinturone (con l'integrazione certa del morso da cavallo e pro
babile della spada), accostato al corpo supino del defunto, si con
trappone infatti il complesso dei bronzi da parata, con la corazza 
anatomica bivalve, il promatopidion e soprattutto l'elmo a calotta 
con paragnatidi mobili, com'è ben noto di uso soprattutto romano. 
Si tratta finora della tomba più recente di questo nucleo; con la 
sua seconda deposizione essa fotografa per così dire il momento 
della transizione, in equilibrio fra continuità e mutamento, alla fase 
romana, che si concreta nell'ingresso di Forentum nella sfera d'in
fluenza di Canosa, divenuta la più fedele alleata regionale della 
nuova potenza dominante. 

L'acropoli di Gravetta-Cimitero non viene abbandonata; al 
contrario, vi sono frequenti le sepolture a camera; essa cessa tutta
via di essere sede della necropoli più importante. Gli equites dei 
decenni immediatamente successivi fanno infatti erigere le proprie 
sepolture - monumentali - ai piedi della collina, lungo la strada 
che conduce appunto verso Canosa. 

Si tratta di tombe a camera precedute da ampli vestiboli, alti 
oltre 4,50 m, affrescati a fasce policrome, con porta d'ingresso 
dalla cornice in blocchi di tufo m o dana ti recante sull'architrave un 
kyma dipinto in rosso. Anche le pareti interne dovevano essere ar
ricchite dall'intonaco, così come in una tomba di pari livello di 
Ascoli Satriano. Un ulteriore confronto con quest'ultima si ricava 
dalla composizione del corredo della tomba più ricca del gruppo, la 
sola finora che abbia restituito un vaso bronzeo con anse fuse a 
protome silenica: in entrambi i casi corone a foglie d'oro e anfore 
commerciali di piccole dimensioni sono gli elementi salienti per 
personaggi al massimo livello sociale, la cui appartenenza al rango 
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equestre è evidenziata ancora una volta dalla presenza di un morso 
equino in bronzo. 

Nella contrada Monte Lupino di Banzi si è affrontato - per 
la prima volta con una certa larghezza - lo scavo della città ro
mana. 

In primo luogo è tuttavia da segnalare il rinvenimento di un 
fossato, largo 5 m e profondo 2,5, collegato ad un aggere in pietra, 
secondo un sistema di fortificazione che in Daunia trova confronti 
solo ad Arpi e a Tiati. Probabilmente si tratta degli apprestamenti 
difensivi dell'ultima fase dell'insediamento preromano, da porre 
forse in relazione con la spinta dei Sanniti. Nel III secolo il fossato 
viene gradualmente colmato con materiali di risulta più antichi (ri
manendo tuttavia parzialmente utilizzato fino al periodo della 
guerra annibalica, che vede avvenire proprio in prossimità di que
sto centro la battaglia in cui cade M. Claudio Marcello; T. Livio 
27, 25, 13). Probabilmente nel corso del secolo successivo un 
grande cortile realizzato con muri a secco viene costruito sul fos
sato ormai colmato e segna l' etensione dell'abitato al di là dei li
miti precedenti. Tuttavia, è solo a partire dal I sec. d.C. che in 
questo settore si riscontra un impianto urbano regolare, con una 
successione di assi stradali, anche lastricati, che dura almeno fino 
al IV. È nel corso di questo secolo che tale sistemazione subisce al
terazioni di un certo rilievo, come dimostrato da una tomba rinve
nuta sul piano stradale e da alcuni ambienti che obliterano comple
tamente l'asse viario principale che attraversava tutto il munici
pium bantinum dirigendosi forse in direzione della via Appia. 

Delle insulae finora messe in luce, organizzate per str:jgas, non 
è ancora possibile conoscere le dimensioni. Tutte le strutture sono 
realizzate a secco, con pavimentazioni in genere a battuto. La do
cumentazione monetale, che copre un arco cronologico compreso 
tra il III sec. a.C. ed il IV sec. d.C., è particolarmente ricca per la 
prima metà di quest'ultimo, testimoniando una ripresa del centro 
parallela a quella che si riscontra nella vicina colonia romana di 
Venosa. 

682 



In quest'ultimo centro il 1986 ha segnato l'avvio di un intenso 
programma di ricerche, in buona misura finalizzate alla prossima 
realizzazione del parco archeologico. 

Per brevità, ci si riferirà alle tre principali aree di intervento: 
la chiesa della Trinità, l'area di S. Rocco e quella dell'anfiteatro. 

All'interno della chiesa «vecchia» della Trinità, nell'area del 
transetto, sono venuti in luce elementi riferibili a vari momenti 
della fase iniziale della colonia latina del 291 a.C. Si tratta di fosse 
e di zoccoli di muri - con alzati lignei o in mattoni crudi - in 
ciottoli e coppi molto frammentati, dall'orientamento conforme a 
quello ricostruibile in tutta la città antica. Ad una fase di poco suc
cessiva, collocabile attraverso reperti monetali e ceramici entro la 
seconda metà del III secolo, si riferiscono tracce di un lastricato 
che fa pensare ad un'area aperta. Si differenzia nettamente dai 
precedenti un muro perpendicolare in blocchi di tufo, desinente in 
un'anta realizzata in tecnica diversa, cui si appoggia la prepara
zione di un pavimento; ne provengono alcuni frammenti di sta
tuette votive che consentono di ipotizzare una destinazione cultuale 
del sito. 

All'esterno del complesso abbaziale, le ricerche sono state in
vece estese oltre i limiti dell'attuale zona archeologica, in direzione 
appunto della chiesa di S. Rocco. Sono stati così individuati alcuni 
elementi dell'organizzazione urbanistica, quali aree pubbliche, aree 
abitative, una fascia inedificata ma delimitata; inoltre, sulla base 
delle diverse quote pavimentali, si può parzialmente ricostruire la 
situazione originaria del pianoro, i cui dislivelli erano quasi certa
mente superati da terrazzamenti. 

Con il terzo punto della ricerca si è infine verificata la situa
zione insediativa cui viene a sovrapporsi l'anfiteatro, grazie alla ri
strutturazione di un quartiere precedente, la saldatura di due iso
lati già intensamente edificati, definiti lungo la via Appia da un 
muro in reticolato con doppia funzione di terrazzamento verso 
l'anfiteatro e di guancia della strada principale della città. 

La trincea praticata nell'area di S. Rocco ha consentito di leg-
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gere una tranche urbana con un tratto di strada, orientata in coe
renza con gli assi viari già noti, e resti di basolato relativo proba
bilmente ad un vicolo, oltre a strutture di varie fasi databili dal III 
al I sec. a.C. l livelli relativi alle strutture a ciottoli sono datati da 
ceramiche e da una moneta della fine del III secolo; dagli strati re
lativi all'abbandono proviene invece un frammento di fregio fittile 
(rifinito a stecca e con tracce dell'originaria ingubbiatura rossa), 
rappresentante il dorso di un personaggio maschile con solo peri
zoma di pelle, raffigurato di scorcio; sembra ascrivibile al corso del 
II secolo. Tale trincea ha permesso inoltre di individuare una do
mus, di cui sono stati parzialmente messi in luce l'atrio pavimen
tato in scutulatum, il tablino con mosaico a minute tessere bianche 
e le alae con signino decorato da piccole tessere bianche a qua
drati, che nella fascia perimetrale si alternano in motivi a meandri 
e svastiche. La tecnica edilizia a blocchetti ben sagomati in cui non 
si riscontra l'uso di malta e lo stesso tipo di pavimento fanno pro
pendere per una datazione in età tardo-repubblicana, probabil
mente entro la prima metà del I sec. a.C. 

Su tale domus non si impianta alcuna struttura di età impe
riale: il rinvenimento di una moneta della metà del IV sec. d.C. fra 
le connessure dello scutulatum indica, piuttosto, un suo sopravvi
vere lungo un arco cronologico di sorprendente ampiezza. 

Rimanendo ancora nella fase repubblicana, ritorniamo ai son
daggi stratigrafici condotti nella zona obliterata al momento della 
costruzione dell'anfiteatro. Le strutture rinvenute, plausibilmente 
da interpretare come abitazioni, sono realizzate nelle tecniche più 
varie; gli alzati dell'ultima fase appaiono legati da malta e rivestiti 
da intonaci, talora riccamente affrescati. 

Altri dati stratigrafici stanno infine contribuendo a chiarire le 
fasi di costruzione dell'anfiteatro, da ascriversi agli anni mediani 
del I sec. d.C.; un indizio per una fase gentilizia del tardo periodo 
giulio-claudio può dedursi dai materiali degli ultimi livelli abitativi. 
L'obliterazione dell'intera area si data fra la seconda metà del IV e 
la prima del V d.C., forse a seguito di un terremoto; ne consegue 
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dapprima un diverso utilizzo e quindi la sua trasformazione cimite
riale, con il massimo dell'intensità fra la fine del VI ed il VII sec. 
d.C., in relazione anche con la costruzione del complesso ecclesiale. 

ANGELO BOTTINI 

SATRIANO DI LUCANIA 

La Soprintendenza Archeologica della Basilicata ha organiz
zato, nella scorsa estate, una campagna di scavo a Satriano, con 
fondi della Regione (piani di intervento triennale). 

Sono molto grato al dott. Angelo Bottini di avermi offerto la 
possibilità di dirigere le ricerche topografiche ed archeologiche 
previste dal programma e al dott. A. Capano per la cortese collabo
razione. Allo svolgimento dei lavori sul terreno, sia per quanto at
tiene la prospezione topografica che lo scavo, ha attivamente colla
borato la cooperativa «So sandra», composta da giovani archeologi 
provenienti dalle università campane. 

Come è a tutti noto l'insediamento antico situato nell'area di 
Satriano è stato oggetto di due importanti campagne di scavo, nel 
1966 e nel 1967, da parte di una Missione della Brown University, 
diretta da R.R. Holloway, che pubblicò, per i tipi della stessa Uni
versità, nel 1970, il volume Satrianum. 

Esattamente 20 anni dopo abbiamo avuto, pertanto, la possibi
lità di riprendere le ricerche dei colleghi americani, in questa parte 
centrale della Lucania antica (è da tempo riconosciuta la posizione 
strategica della collina di Satriano, situata nel punto d'incontro di 
una serie di importanti transiti naturali tra Ionio e Tirreno e tra 
Campania e Lucania). 

La prospezione topografica, di cui si darà conto in altra sede, 
ci ha permesso di individuare un certo numero di siti, tra i quali 
quelli indagati quest'anno sono stati scelti sia perché non erano se
gnalati nella precedente cartografia archeologica, sia perché i dati 
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di superficie permettevano di ipotizzare giacimenti di notevole in
teresse. 

Il primo sito indagato si trova ai piedi della collina di Sa
triano, sul versante settentrionale di questa; l'area che chiamiamo 
del « Perugino » (dal soprannome del proprietario) presentava una 
grande abbondanza di materiale arcaico (ceramica di uso comune e 
fine decorata, tra cui alcuni frammenti di coppe ioniche B2) venuto 
in superficie in seguito alle arature meccaniche del pianoro che è 
coltivato a grano. 

Lo scavo ha, invece, riservato alcune sorprese, perché in luogo 
dell'abitato arcaico che ci si attendeva, abbiamo portato alla luce 
un gruppo di sei tombe, databili tra gli inizi e la metà del V sec. 
a.C. 

Le sepolture, a fossa scavata nel banco di scisto e argilla, non 
hanno orientamento uniforme; ciottoli e terra ne costituivano la co
pertura (situata, del resto, non oltre m 0,30-40 sotto il piano di 
campagna). 

Tra le sepolture si segnala quella di un guerriero: la fossa mi
surava m 3 X 1,50, il corredo era costituito da un esemplare pres
socché intatto di elmo di bronzo del tipo apulo-corinzio, dalla 
spada di ferro e da un ricco corredo da banchetto (cratere, nesto
ris, coppe monoansate con decorazione a fasce, coppa a vernice 
nera tipo C); nella vicina tomba, appartenente ad individuo di sesso 
femminile, sono stati recuperati alcuni vaghi di ambra; nella sepol
tura più recente finora indagata si è recuperato, tra l'altro, un kan
tharos tipo Saint-Valentain. 

In futuro, con la ripresa dell'esplorazione di questa necropoli, 
fino ad oggi sconosciuta, che si deve riferire ad un pago situato su 
questo versante della collina, dovrà essere anche chiarito il rap
porto con le strutture abitative, per ora solo indiziate dalla grande 
quantità di ceramica rinvenuta nelle vicinanze e sparsa su gran 
parte del pianoro. 

Un secondo cantiere è stato aperto in una zona in pendio, ad 
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ovest della collina di Satriano, in due aree distanti tra loro ca. m 
150. 

Nella prima è stato riconosciuto un altro tratto della struttura 
difensiva del V sec. a.C., già individuata da R. Holloway; si tratta 
dell' emplekton in piccole pietre e terra che era tenuto da una pa
lizzata lignea e che re cingeva l'abitato; Holloway ne distinse due 
fasi, una degli inizi del V, l'altra, con un circuito che inglobava 
un'area più grande, alla fine dello stesso secolo; il tratto da noi 
scoperto (due segmenti di ca. m 20 ciascuno) dovrebbe appartenere 
alla seconda fase (è interessante ricordare che la cortina di Hollo
way era datata da una tomba degli inizi del V sec. a.C., cavalcata 
dalla palizzata; noi abbiamo rinvenuto una tomba della stessa 
epoca, all'interno del circuito, a m 3 circa dalla palizzata). 

Nella seconda area è stato, invece, effettuato uno scavo esten
sivo (ca. mq 500) dove la prospezione di superficie permetteva di 
ubicare un santuario, grazie al rinvenimento di almeno una ventina 
di terrecotte votive presso una sorgente d'acqua. 

Lo scavo ha permesso di mettere in luce un portico lungo m 
20 e largo m 3,9, di cui m 3 appartengono alla larghezza dell'edifi
cio e m 0,90 alla larghezza del portico. La esiguità di quest'ultima 
misura, unitamente al fatto che nel crollo del muro abbiamo rinve
nuto una punta di giavellotto di ferro, suggerisce l'ipotesi che la 
parte porticata dell'edificio fosse adibita all'esposizione di trofei di 
armt. 

Nel cortile al di. sotto della terrazza occupata dal portico ab
biamo rinvenuto un oikos (m 4,40 x 4,30) con zoccolo di pietra e 
pavimento in polvere di calcare, i resti di un grande altare in 
grossi blocchi di scisto, un recinto di pietre a secco presso il quale 
abbiamo recuperato numerosi frammenti della grondaia. Tra gli 
elementi del crollo di quest'ultimo era inserito un piccolo sepol
creto (ne abbiamo esplorato tre tombe) di epoca non precisabile 
(comunque non prima della tarda antichità o del Medioevo; in man
canza del corredo l'unico spunto è dato dalle fosse rivestite di pie
tre messe di taglio dopo la deposizione del cadavere). Due di que-
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ste sepolture erano pertinenti a bambini, la terza ad un adulto: lo 
scheletro ben conservato aveva le mani incrociate sul bacino, man
cava la testa, (ciò che fa pensare alla sepoltura di un decapitato, 
dal momento che la tomba era intatta). 

A giudicare dalle numerose terrecotte votive (tipi di offerenti 
spesso con l'anatra o la colomba) il santuario doveva essere consa
crato ad una divinità femminile, di cui speriamo di poter meglio 
definire i contorni con le prossime ricerche; tra gli oggetti votivi si 
segnala una phiale mesomphalos in bronzo. Frequenti anche i rin
venimenti monetali: piccoli nominali d'argento di Poseidonia, Thu
rii, Herakleia e bronzi non ancora ben leggibili; per ultimo cito 
due monete romane che meritano attenzione; non tanto il vitto
riato, quanto il sesterzio, perché allo stato attuale il sito sembra ab
bandonato nel primo quarto del sec. III a.C., a giudicare dai molti 
frammenti ceramici a vernice nera rinvenuti nei crolli degli edifici. 

Un frammento di « warzenlampe » ed una moneta di bronzo il
legibile (ma sicuramente di età imperiale romana) si riferiscono ad 
una frequentazione di epoca molto posteriore e, per ora, ad un li
vello sporadico. 

EMANUELE GRECO 

SCAVI ALL'INCORONATA- 1987 

Lo scorso anno è stato condotto uno scavo sulla piattaforma 
N-E dell'Incoronata con l'intento di accertare se l'insediamento 
fosse esteso anche a questo settore della collina. Lo scavo (denomi
nato saggio S) ha effettivamente messo in luce un altro dei con
sueti oikoi rettangolari che caratterizzavano questo insediamento. 

Si trattava di un ambiente rettangolare di m 3 x 4, del quale 
era conservato un tratto del muro di fondazione all'angolo N-E, let
teralmente ricoperto dal solito materiale fittile schiacciato e in 
frantumi (tav. XCVI,l). Abbondavano le anfore commerciali corin-
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zie e attiche, i pithoi e soprattutto la ceramica dipinta di fabbrica 
coloniale, oltre a tre vasetti protocorinzi di importazione e ad al
cuni oggetti particolari quali una cuspide di lancia in ferro, un 
grosso peso (?) di selce e una « tuyère » (o bocca di mantice) in ter
racotta, molto simile ad un esemplare di Pitecusa. 

Quest'anno si è potuto procedere al restauro dei vasi dipinti 
che ripetono in gran parte tipologie già note per quanto riguarda 
la decorazione di stile subgeometrico caratteristica dell'Incoronata. 

Di grande interesse e novità è però la presenza di due vasi figu
rati (tavv. XCVIII,l-XCVII,2). In primo luogo un grosso vaso globu
lare che presenta su un lato una raffigurazione con coppia di grifoni 
affrontati e, ai lati, due leoni uno dei quali si volge minacciosamente 
contro un cacciatore (o un eroe) che lo affronta brandendo una lan
cia (tav. XCVIII,l,2). Il lato opposto è interamente decorato da un 
complesso motivo di girali e palmette (tav. XCVIII,3). Si tratta della 
trasposizione, su un vaso di grosse dimensioni, di motivi tratti dal 
repertorio protocorinzio, combinati con gusto prettamente coloniale 
(tavv. XCVI,2-XCVII,l-2). 

Ancor più significativo è il secondo vaso: si tratta di un dinos, 
con relativo sostegno, che presenta sul lato principale Bellerofonte 
in lotta con la Chimera e sul lato secondario due leoni che affer
rano un cerbiatto. Il tema di Bellerofonte e la Chimera è partico
larmente diffuso in Grecia nella produzione orientalizzante (piatto 
cicladico di Taso, skyphos protocorinzio di Egina, pinakes di Cor
tina) ma è questa la prima volta che tale episodio mitico appare in 
Italia, nel VII sec. a.C., su un vaso di fabbrica coloniale. 

Il dinos con i caratteristici motivi «a vela» che delimitano le 
scene è un tipico prodotto dell'Incoronata, largamente presente an
che sulla collina di Siris-Policoro. Al consueto tema dei cavalli o 
delle belve affrontate si aggiunge però, in questo caso, il tema epi
co-mitico di Bellerofonte che, cavalcando Pegaso, si lancia a volo 
sulla Chimera che getta lingue di fuoco dalla testa caprina. Lo stile 
risente chiaramente dei modelli della ceramica protoattica, ma il 
gusto locale risalta nella figura tozza e sproporzionata di Belloro-
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fonte che vibra la lancia e nella Chimera che ha, come coda, un 
serpente picchiettato che si insinua, con effetto quasi comico, die
tro il collo della testa di capra. 

Non ho intenzione, in questa sede, di insistere su questi nuovi 
vasi e sulla loro collocazione nel quadro della produzione vascolare 
della Siritide e di quella greca di stile orientalizzante. Rimando per 
questo alla pubblicazione in corso di stampa sul Bollettino d'Arte 1• 

Vorrei solo aggiungere che questo nuovo saggio conferma l' esten
sione e la singolarità di questo insediamento dell'Incoronata e 
delle sue case, veri e propri magazzini di merci e prodotti di pre
gio, radicalmente distrutti verso il 640 a.C., verosimilmente m se
guito alla fondazione di Metaponto da parte degli Achei. 

PIETRO 0RLANDINI 

INTERVENTI CONSERVATIVI E CONTRIBUTI METODOLOGICI AL MI
CROSCAVO DELLA TOMBA 110 DI CHIAROMONTE 

Su richiesta della Soprintendenza Archeologica per la Basili
cata l'I.C.R. ha condotto un intervento sulla tomba 110, maschile, 
proveniente di Chiaromonte, contrada «Sotto la Croce», menzio
nata in precedenza da A. Bottini. La sepoltura presentava un ricco 
corredo ceramico, con materiali anche di grandi dimensioni ed ele
menti di armatura di tipo equestre. Parte dei materiali, soprattutto 
quelli metallici, presentavano pessime condizioni di estraibilità e 
una forte connessione tra di loro, oltre che con il terreno ed i re
perti organici della tomba. I tecnici della Soprintendenza, rimossi i 
materiali facilmente separabili, avevano provveduto a rinforzare la 
parte restante, compresa quindi la terra di supporto, con una cami
cia di gesso armato, prelevandola quindi in blocco. 

1 l due vasi sono pubblicati nel n. 49 del Bollettino d'Arte (1988), pp. 1-16. 
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La tomba presentava due pani di terra ancora da scavare di 
dimensioni maggiori ed altri di piccole dimensioni. 

La presenza di ferri in avanzato stato di corrosione, che ave
vano impregnato di ossidi la terra e i materiali attigui, lo stato 
frammentario dei bronzi e la grande quantità di materiali organici, 
rendevano problema primario il puntuale isolamento dei reperti, da 
attuare con la tecnica del microscavo in laboratorio. Seguiva poi la 
determinazione delle forme e l'applicazione sui materiali, in cattivo 
stato, delle opportune tecniche di conservazione. Solo in ultimo si 
poteva impostare il problema della ricomposizione dei manufatti. 

L'intervento quindi, prendendo spunto dalla circostanza di un 
recupero già effettuato di una situazione archeologica non smem
brata in sede di scavo, ma conservata in tutti i suoi elementi, si 
proponeva di sviluppare organicamente la possibilità di procedere 
in laboratorio e non sul terreno all'acquisizione di tutti gli ele
menti scientifici propri dello scavo di una sepoltura, evitando i ri
schi della dispersione di dati che si accompagnano ad un inter
vento d'urgenza ed offrendo le necessarie garanzie di tranquillità, 
anche sui tempi, per operare le scelte conservative idonee. Si spera 
quindi che quest'esperienza possa fornire elementi di giudizio e di 
metodo da applicare ad una prassi operativa più estesa. Bisogna te
ner però presente che sussistono comunque dei limiti ben precisi 
anche a questo tipo di operazione. Infatti il microscavo, sebbene 
più accurato rispetto ad un intervento di cantiere esterno, resta 
sempre, come qualsiasi altro scavo archeologico, un'operazione di
struttiva che pone la continua necessità di scelta tra la conserva
zione di un elemento o di un altro. L'adozione di uno scavo in la
boratorio può sicuramente significare la soluzione di molti pro
blemi non facilmente compatibili con i tempi di un cantiere, ma in 
ogni caso non si può intendere come una panacea dal punto di vi
sta conservativo perché il degrado dei pani, successivo alla loro 
asportazione, è comunque rapido e non suscettibile di stabilizza
zione. L'utilità della metodologia di recupero è quindi subordinata 
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all'effettiva possibilità di una tempestiva esecuzione dell'intervento 
conservativo. 

Il restauro della tomba 110 presso il Museo di Policoro, du
rato circa un mese, non si può ritenere naturalmente concluso, dati 
i tempi estremamente lunghi di una simile operazione. Si presen
tano quindi in via preliminare i risultati ottenuti in questa pnma 
fase. 

Un microscavo è stato effettuato anche in reperti che, come 
l'elmo, erano stati separati già in cantiere dal resto della tomba e 
quindi non facevano parte dei pani di terra. Lo svuotamento del
l'elmo ha portato al recupero di frammenti organici, non ancora 
analizzati, che sembrerebbero pertinenti ad un rivestimento interno 
di cuoio. In fase di pulitura si sono evidenziati, sulla sommità della 
calotta, due fori passanti simmetrici, obliterati dai prodotti di cor
rosione, a cui corrispondono all'interno dei fragilissimi elementi 
cavi, completamente mineralizzati. La formazione potrebbe essere 
casuale (l'impronta di radici o simili) ma la precisa localizzazione 
dei due elementi potrebbe far pensare ad un residuo della decora
zione dell'elmo, forse calami di penne. Si spera che successive ana
lisi riescano a chiarire la natura di questi elementi, anche se l'a
vanzato stato di mineralizzazione le rende assai problematiche. 

Sostanzialmente simile è la metodologia di intervento sui pani, 
assottigliati progressivamente mettendo in luce i contorni degli og
getti, con velature parziali per assicurare la tenuta in situ delle la
mine bronzee estremamente frammentarie. Si presentano alcune 
delle situazioni tipo. Per quanto riguarda i pani di dimensioni 
maggiori, nei quali il problema principale era rappresentato dai 
metalli, l'isolamento progressivo dei pezzi era accompagnato da un 
grafico di acetato sul quale venivano posizionati i frammenti ri
mossi. Un a fiaschetta di bronzo è stata portata ad un livello di ri
costruzione assolutamente imprevedibile al momento dell'inizio 
dell'intervento quando, a prima vista, pareva interpretabile come 
un coperchio di lekane. 

Lo stesso risultato si è ottenuto con un insieme di ferri, appa-
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rentemente un tridente, che l'operazione di pulitura ha chiarito es
sere un gruppo di manufatti indipendenti, ancora di difficile let
tura, probabilmente obeloi ed elementi da fuoco, tutti compatibili 
con un corredo equestre. Analogo il caso del gruppo di lamine 
bronzee, tra cui erano riconoscibili solo gli schinieri, che si sono ri
velate essere un insieme più complesso, formato dagli schinieri, da 
uno spallaccio con indicazioni anatomiche e un copriavambraccio, 
elementi di armatura a protezione del braccio destro. Le lamine, 
estremamente frammentarie, sono state assemblate, rimontate su 
un supporto provvisorio modellato appositamente e parzialmente 
integrate solo nel caso di attacchi sicuri. Nel pane contenente gli 
schinieri sono stati effettuati dei prelievi su una sostanza nerastra, 
chiaramente individuabile nelle foto di complesso della tomba, che 
ad un primo esame hanno rivelato la presenza di una sostanza or
ganica, probabilmente cuoio, e di frammenti di legno. N atural
mente è difficile avanzare ipotesi sulla natura di eventuali oggetti 
di cuoio, anche perché questa sostanza, disfacendosi, si è espansa 
nel terreno circostante. I campioni prelevati vengono da una zona 
centrale, di forma circolare, in cui è presente una più forte concen
trazione di questo strato nero. 

Un esempio diverso di risultato ottenibile con il microscavo è 
dato da una spada di ferro ad un taglio, con fodero di legno, che, 
per effetto della migrazione degli ossidi, si presentava come un 
grumo informe. Un'accurata pulitura, resa ardua dalla compre
senza di materiali diversi, ha evidenziato non solo la forma della 
spada, la cui impugnatura era decorata con placchette di osso fis
sate con chiodini (uno era ancora in situ), ma anche la presenza di 
un pugnale, il cui fodero ligneo è ormai saldato al fodero della 
spada. Anche l'impugnatura del pugnale era decorata da una plac
chetta d'osso. Questo è un ulteriore esempio di come l'analisi rav
vicinata in laboratorio permette di cogliere elementi non facil
mente identificabili in corso di scavo. Durante il cantiere, oltre alla 
tomba 110, si è effettuato il recupero di una spada proveniente da 
Alianello, tomba 264. La spada, con fodero ligneo decorato da la-
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mine di bronzo e placchetta di osso sul puntale, si presentava in 
pessimo stato di conservazione. Il pane di terra conteneva ancora 
le ossa lunghe della gamba e quelle della mano. L'impugnatura, 
completamente sfaldata, si era dislocata e non si presentava più in 
asse con la lama. Le lamine bronzee del fodero erano fortemente 
mineralizzate. È stato effettuato un consolidamento non solo del re
perto, ma anche del terreno sottostante. Data la compresenza di 
materiali differenti e la difficoltà di bloccare i processi di corro
sione della lama in ferro è stato solo possibile, nel corso della cam
pagna, arrestare i processi di degrado del reperto in attesa di capo
volgere la spada e procedere all'intervento conservativo sull'altra 
faccia, operazione anche questa non priva di rischio. 

Si è iniziato infine lo studio della tomba 129 di Chiaromonte, 
femminile, quale campione per un progetto di restauro delle ric
chissime sepolture di tipo principesco femminili, provenienti da 
Alianello e Chiaromonte. Tali tombe presentano notevoli difficoltà 
di intervento non solo in fase di restauro, ma soprattutto per la do
cumentazione e lo smontaggio iniziale. Lo studio prevede la speri
mentazione di alcuni tipi di indagine preliminare. Pare essere di 
scarsa utilità l'indagine radiografica a causa dei numerosi elementi 
di disomogeneità normalmente presenti nel terreno e della radio
trasparenza delle ambre e di molti degli elementi componenti i ma
nufatti. Sembrano avere invece notevole potenzialità altri tipi di in
dagine fisica non distruttiva quali le riprese con infrarosso fotogra
fico a colori o mediante fluorescenza ultravioletta registrata su pel
licole invertibili a colori. Entrambi i tipi di indagine, anche se ba
sate su principi fisici differenti, producono immagini in falso co
lore, già usate per la topografia terrestre, attraverso le quali mate
riali differenti, estremamente simili in luce visibile, si evidenziano 
notevolmente. Come esempio viene mostrata una delle riprese effet
tuate sulla tomba 129 di Chiaromonte, in luce visibile e mediante 
fluorescenza ultravioletta: sono presenti vaghi di ambra, ossa, la
mine di bronzo, ferro. Questi materiali si differenziano tra loro per 
le diverse tonalità di falso colore che assumono ma, cosa ancora 
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più importante, vengono notevolmente evidenziati differenziandosi 
dal terreno circostante e ciò ne fa meglio apprezzare la forma e lo 
stato di conservazione. Sono previste a questo proposito sperimen
tazioni sul campo, anche in situazioni in corso di scavo, nelle quali 
questo tipo di indagine, rapida ed estremamente economica, po
trebbe ampliare notevolmente le informazioni, soprattutto sulla 
presenza di resti di tessili e di altri materiali organici. 

Al cantiere hanno partecipato gli allievi dei corsi triennali del
l'I.C.R. e i restauratori del Servizio Beni Archeologici (A. Dey, M. 
De Luca, P. Donati, I. Felici). Le riprese in fluorescenza U. V sono 
state effettuate da M. Micheli. Direzione lavori: G. De Palma. 

GIOVANNA DE PALMA 





LA CAMPANIA 

E. Pozzi E COLLABORATORI 

B. CoNTICELLO 

G. Tocco SciARELLI E coLLABORATORI 





SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI NAPOLI E CASERTA 
ATTIVITÀ DI SCAVO TUTELA E VALORIZZAZIONE 1986-1987 

RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI 

Ufficio Scavi di Napoli 
Ufficio Scavi di Baia 
Ufficio Scavi di Pozzuoli 
Ufficio Scavi di Ischia 
Ufficio Scavi di Nola e della Penisola Sorrentina 
Ufficio Scavi di Capri 
Ufficio Scavi di S. Maria Capua Vetere 
Ufficio Scavi di Maddaloni 

Ufficio Scavi di Napoli 

Località: Napoli - S. Maria del Pianto. 
Esplorazione a cura del sig. V. Albertini {Centro Speleologico Meridio
nale). 
Data: 1987. 

Le ricerche avviate da alcuni anni per l'esplorazione del sotto
suolo della città di Napoli hanno portato ad una scoperta di note
vole rilievo. Circa 20 m. al di sotto del piazzale del cimitero di S. 
Maria del Pianto, davanti all'omonima chiesa, è stata infatti indivi
duata una cavità che si può identificare con una cava per l' estra
zione del tufo di epoca greca, i cui materiali probabilmente furono 
adoperati per la costruzione delle mura della città. La cava, a se-



zione trasversale di forma trapezoidale e a pianta grosso modo ret
tangolare, misura circa m. 50 X 20; l'altezza media attualmente rile
vabile è di circa m. 15. Il fondo è ricoperto da un notevole volume 
di blocchi e materiali piroclastici franati dall'alto, per cui non è 
possibile al momento attuale valutarne le dimensioni reali. Si è po
tuto anche notare che, a causa di un crollo della volta avvenuto in 
epoca remota, la galleria di accesso risulta ostruita. 

La cava infatti in antico era stata sfruttata scavando nel banco 
tufaceo un'ampia galleria, capace di permettere contemporanea
mente l'opera di estrazione e quella di asportazione dei blocchi. 

Segni di cava, dello stesso tipo di quelli visibili sui blocchi 
delle mura di cinta di Neapolis del IV sec. a.C. e posti in genere 
sui blocchi utilizzati per la costruzione di edifici pubblici, sono in
cisi con maggiore evidenza sulla parete sud, mentre altre rade evi
denze sono rilevabili sulle pareti est e nord. 

Di notevole interesse sono anche le tracce orizzontali dei suc
cessivi approfondimenti del piano di cava, di circa 50 cm di al
tezza. 

Compilatore della scheda: Enrica Pozzi. 

Località: Napoli, Centro antico - Chiesa della Pietrasanta. 
Scavo archeologico a cura del dott. Giuseppe Vecchio (Soprintendenza 
Archeologica, in collaborazione con: P. Arthur, B. Sgherzi, G. Soricelli, 
M. Marchetta, D. Romano, G. Colasanti, C. Rescigno). 
Data: 1986-1987. 
Ente finanziatore: Ministero BB.CC.AA. 

Dell'esplorazione archeologica condotta dal 1984 con varie 
campagne di scavo nel sagrato e nella cripta della chiesa di S. Ma
ria Maggiore detta la Pietrasanta, che si affaccia a sud sulla plateia 
mediana dell'antica città (odierna via Tribunali) si è dato notizia 
nel corso di precedenti convegni. 

Si richiama allora in particolare l'attenzione sugli importanti 
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dati topografici emersi dallo scavo, in particolare su quello relativo 
alla delimitazione dell'insula sulla plateia di via Tribunali, che in 
antico risultava più larga di circa il doppio rispetto al limite della 
strada moderna. 

Gli approfondimenti e i saggi di verifica condotti alla fine del 
1986 J agli inizi del 1987 hanno permesso di mettere in luce nume
rosi elementi relativi alla sistemazione della domus (o delle domus) 
che occupavano l'insula nel periodo tardo repubblicano e che fu so
stituita nel I sec. d.C. da un edificio in laterizio con specchiature in 
reticolato, che subì nel tempo a sua volta rifacimenti e restauri. 

Sono emersi infatti nel sagrato due ambienti, con fondazioni 
costituite da grossi blocchi di tufo giallo compatto, pavimentati uno 
in opus signinum con inserite tessere bianche di calcare disposte in 
file parallele, l'altro a mosaico, con tessere di calcare bianco e cru
stae marmoree disposte per file parallele ed una fascia a tessere 
nere corrente lungo i bordi. 

Anche nella cripta sita sotto l'altare sono venuti in luce altri 
pavimenti a mosaico con tessere di calcare bianco e crustae poli
crome e con losanghe in tessere nere sul fondo di tessellato bianco. 

Infine sono venuti in luce anche numerosi elementi relativi alla 
costruzione della basilica paleocristiana fondata nel VI sec. d.C. dal 
vescovo Pomponio: in particolare i resti di una pavimentazione rea
lizzata con scaglie di calcare legate da calce, relativa forse all'atrio, 
e dei pavimenti in marmo riferibili al presbiterio della basilica. 

Località: Napoli, Centro antico - Vico della Serpe, Via S. Maria ad 
Agnone. 
Scavo archeologico a cura del dott. Giuseppe V e c chio (Soprintendenza Ar
cheologica, in collaborazione con V. Carsana, G. Gasperetti, A. Pollio, F. 
Garcea, V. Di Giovanni). 
Data: 1986-1987. 
Ente finanziatore: Commissariato Straordinario del Governo per il Co
mune di Napoli. 
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Dell'esplorazione archeologica in quest'area, sita alle estreme 
propaggini della città antica, e dei risultati già ottenuti (individua
zione di strutture relative ad edifici costruiti tra la fine del XVI e 
l'inizio del XVII secolo, al di sotto dei cui piani pavimentali è stata 
ritrovata una profonda stratificazione formatasi nel XIII secolo, in 
relazione alla grande risistemazione data all'area in epoca an
gioina) è stata data notizia nei precedenti convegni. 

Nel corso di quest'anno le indagini sono proseguite approfon
dendosi nel settore centrale, già in parte scavato nel 1986, e inte
ressando un'area contigua, a nord, sistemata a giardino in età mo
derna e fortemente sopraelevata rispetto allivello della strada. 

Nel settore centrale si è proceduto con la documentazione e la 
rimozione di parte delle strutture di un edificio del periodo vice
reale e con l'impostazione di un largo saggio centrale che dopo al
cuni strati di frequentazione medioevale (metà XIV secolo) ha rive
lato, anche in questa zona, la presenza di terreno agricolo, esteso 
su tutta l'area per la profondità di due metri circa. Il terreno è 
stato rimosso raccogliendo i materiali mobili e i campioni di terra, 
che saranno presto sottoposti ad analisi pedologica. 

Di questi giorni è la scoperta di tracce di un grosso muro di 
fondazione coperto dal terreno agricolo che non segue l'andamento 
dell'ordito urbano antico e medioevale. Le indagini di scavo nel 
settore sono tuttora in corso e la destinazione e la datazione della 
struttura sono ancora tutte da definire. Il terreno agricolo sembra 
coprire strati tardo-antichi. Nell'area a nord, coperto di strati di 
crollo, è stato messo in luce un edificio, anch'esso edificato proba
bilmente in età vicereale ma con un uso nel tempo molto limitato. 
Dall'analisi dei reperti numismatici infatti l' obliterazione dell' edifi
cio dovrebbe essere avvenuta intorno agli ultimi anni del XVI se
colo. 

Le strutture sembrano riferirsi ad ambienti di servizio oppure, 
più verosimilmente, ad una bottega artigianale; vari ambienti dalla 
destinazione incerta sono posti ai due lati di un vano caratteriz-
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zato, oltre che da una vasca-lavatoio e da un pozzo (comuni questi 
anche ad altri ambienti sia di questo complesso che di quello si
tuato a sud), da un forno in conglomerato di malta e pietre di tufo 
con il piano di cottura in mattoni. In relazione ad esso sono stati 
ritrovati sul pavimento larghi strati di cenere alternati a carbon
cini, riferentisi al suo uso. 

Località: Napoli, Centro antico - Via Tribunali. 
Scavo archeologico a cura del dott. Giuseppe Vecchio (Soprintendenza 
Archeologica). 
Data: 1986. 
Ente finanziatore: Banco di Napoli. 

Negli scantinati dell'edificio dell'Archivio Storico del Banco di 
Napoli alla fine dello scorso anno sono venuti in luce, inglobati 
nelle strutture dello storico edificio, i resti di un notevole com
plesso di epoca imperiale, costruito in opera laterizia con specchia
ture in reticolato, di cui sono conservati interi ambienti con le 
volte ed una parte di un ipocausto. 

Saggi di scavo hanno messo inoltre in luce alcuni ambienti di 
un edificio preesistente di epoca tardo-repubblicana, con pavi
mento a mosaico in tessere nere con doppia fascia bianca corrente 
sui bordi e tessere bianche in calcare inserite a formare un motivo 
geometrico, e con le pareti decorate con pitture di terzo stile. Tale 
edificio fu demolito in età imperiale per far posto al complesso in 
laterizio, che diede un nuovo assetto all'insula, rientrando in quel 
vasto programma edilizio che tra la fine del I sec. a.C. e l'inizio del 
II sec. d.C. improntò e trasformò il carattere urbano della città di 
Napoli, dandole una nuova forma che durò fino ad epoca tardo-an
tica ed alto-medioevale. 
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Località: Napoli, Centro antico - Monastero di S. Patrizia. 
Scavo archeologico a cura del dott. Giuseppe Vecchio (Soprintendenza 
Archeologica) in collaborazione con il dott. P. Arthur, G. Gasperetti, G. 
De Gennaro. 
Data: 1983-1987. 
Ente finanziatore: Ministero BB.CC.AA. 

Gli scavi nel complesso archeologico del monastero di S. Patri
zia, iniziati nel 1983, sono stati conclusi nel 1987. A causa delle con
dizioni statiche del sito non si è riusciti a raggiungere il banco di 
roccia vergine sottostante. Il risultato più significativo raggiunto, 
previa l'analisi conclusiva dei dati, è l'identificazione di una se
quenza stratigrafica per l'Alto Medioevo. I numerosi reperti ascrivi
bili a questo periodo rappresentano il nucleo più rilevante finora in
dividuato a Napoli, e forse in tutto il Meridione; essi potranno costi
tuire la premessa di una cronologia più salda per questi secoli e for
nire una serie fondamentale d'informazioni sulla storia economica e 
sociale del ducato napoletano. 

Resti strutturali indicano che l'area fu abitata nell'Alto Me
dioevo, a differenza di varie altre zone della città, adibite ad orti 
(Vico S. Paolo; Vico della Serpe) o semplicemente utilizzate per la 
discarica di rifiuti (Carminiello ai Mannesi). Ad una prima visione le 
strutture, compresa un'aula rettangolare con pilastri centrali, an
drebbero interpretate come pertinenti ad un edificio monastico. 

Compilatore della scheda: P. Arthur (Università di Salerno). 

Località: Napoli- Marianella- Cupa Marfella. 
Scavo archeologico a cura del dott. Giuseppe Vecchio (Soprintendenza Ar
cheologica}, in collaborazione con O. De Cazanove, M. Dewailly, D. Garcia, 
V. Jolivet, P. Ouzoulias, V. Poinsignon, Y. Rivière, J.P. Vallat, J. Rougetet, 
G. Miraglia, N. Spiezie, N. Della Torre, P. Rispoli. 
Data: 1986-1987. 
Ente finanziatore: Commissariato Straordinario del Governo per il Co
mune di Napoli. 
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Il sito è stato scoperto casualmente nel corso di lavori per la co
struzione di una fogna promossi dal Commissariato Straordinario di 
Governo per il Comune di Napoli nella località Cupa Marfella, posta 
ai margini occidentali del quartiere di Marianella. 

L'esplorazione è stata condotta dal settembre 1986 al marzo 
1987. 

Allo stato attuale delle nostre conoscenze possiamo far risalire 
la frequentazione più antica del sito già al III sec. a.C., come atte
stano un piccolo numero di monete coniate negli ultimi tre quarti di 
tale secolo nella zecca di Neapolis e alcuni frammenti di ceramica 
campana A. 

Verso la fine del II sec. a.C. venne costruito nello stesso settore 
un edificio, probabilmente da identificare con una villa rustica, adi
bita allo sfruttamento del territorio circostante. 

Di tale edificio sono stati identificati alcuni muri in opus cae
menticium rivestiti di intonaco rosso, dei pavimenti in cocciopesto e 
alcuni blocchi di tufo, uno dei quali fungente da soglia, mentre altri 
forse costituivano lo zoccolo di un peristilio. 

Tra la fine del I sec. a.C. e la prima metà del I sec. d.C., nello 
stesso sito si procedette alla costruzione di una seconda villa, di di
mensioni ben maggiori della precedente. Lo scavo di questo edificio, 
che purtroppo non si è potuto completare, ha permesso di rico
struire la pianta con sufficiente chiarezza. 

Si tratta di un complesso articolantesi con tre fabbricati intorno 
ad una corte centrale; il quarto lato era delimitato da un semplice 
muro di recinzione nel quale si apriva l'accesso al complesso. 

Il corpo principale presentava dei muri in opus reticulatum 
molto spessi, atti anche a reggere un piano superiore: esso probabil
mente costituiva l'abitazione vera e propria, completata forse da ma
gazzini. Non è stato possibile invece ricostruire la distribuzione dei 
singoli ambienti. 

Ad angolo retto col corpo di abitazione s'impostano due ali, 
probabilmente adibite a funzioni agricole o di servizio, davanti alle 
quali, dal lato del cortile, correva un portico, del quale sono conser-
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vate le fondazioni. L'impianto della fattoria realizza puntualmente il 
modello di villa rustica tramandatoci dai trattati di architettura e 
agronomia di Catone, V arrone e soprattutto Vitruvio. 

Non è stato possibile stabilire fino a quando la villa restò in 
uso. La frequentazione del sito durò fino ad epoca tardo-medioevale: 
l'area allora fu drenata con un sistema di canalette e nel terreno così 
prosciugato furono scavati dei silos. 

È prevista nell'immediato futuro la ripresa dello scavo nel set
tore dove si estende il corpo di fabbrica centrale che si ritiene potrà 
fornire numerosi e importanti dati. 

Località: Napoli- Ponticelli- Cupa Pironti (Lotto O Commissariato Straor
dinario del Governo). 
Scavo archeologico a cura del dott. Giuseppe Vecchio (Soprintendenza Ar
cheologica), in collaborazione con S. Cascella, L. Crimaco, F. Della Ratta 
Rinaldi, S. lodice, S. Oliviero, A. Parma, D. Russo, D. Di Cresce, G. Pana
riello, C. Quatrano. 
Data: 1986-1987. 
Ente finanziatore: Commissariato Straordinario di Governo per il Comune 
di Napoli. 

L'esplorazione archeologica che tuttora si va conducendo a 
Ponticelli, al confine con il comune di S. Giorgio a Cremano, nell'a
rea del lotto O, dove è in corso la realizzazione da parte del Commis
sariato Straordinario del Governo di un vasto programma di edilizia 
residenziale, ha portato al ritrovamento di un insediamento la cui 
frequentazione va dal periodo repubblicano fino all'età alto-medie
vale. 

Un impianto di età repubblicana (forse da identificare con un 
forno con funzione di essiccatore per prodotti agricoli, i cui con
fronti più puntuali si ritrovano nelle province settentrionali dell'Im
pero romano) abbandonato verso la fine del I sec. a.C., e alcune 
strutture in opera quadrata di tufo, costituiscono le testimonianze 
più antiche finora venute in luce. 
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Le strutture in opera quadrata furono successivamente inglo
bate nella prima età imperiale in un edificio, costruito in opera reti
colata, che si può identificare con una villa rustica, che fu distrutta 
dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. 

Lo scavo ha portato in luce solo una piccola parte dell'edificio, 
costituente la pars rustica della villa, che al momento della distru
zione era in ristrutturazione, come attestano i ritrovamenti di gruppi 
di tegole ancora imballate. 

È stato messo in luce parte di un portico con colonne in lateri
zio rivestite di intonaco bianco e muretto tra gli intercolumni, su cui 
si apriva una serie di ambienti, tra cui uno utilizzato come deposito 
(vi sono stati trovati più di 60 oggetti tra anfore, suppellettili di 
bronzo, lucerne, vasi di vetro, aretina); mentre in un altro è stata ri
levata la base in muratura della probabile mola olearia. Infine è 

stato possibile identificare, dagli incastri visibili nei pavimenti, la 
collocazione del torchio vinario in uno degli ambienti. 

Dopo gli eventi catastrofici del 79 d.C. la zona, verso il II sec. 
d.C., fu rioccupata con una nuova villa, che restò in funzione ,almeno 
fino al VI sec. d.C. 

La villa, di impianto rettangolare, occupava una superficie di 
almeno 2000 mq e si sviluppò in più fasi edilizie. Comprendeva due 
blocchi disposti ad 'L' lungo due lati di una corte rettangolare. Nel 
settore S-E era la zona residenziale, cui si accedeva solo dalla corte e 
che si sviluppava probabilmente anche al piano superiore, che pre
sentava un ambiente con pavimento a mosaico a motivi vegetali in 
nero su fondo bianco. A nord erano invece disposte le strutture ne
cessarie al sistema produttivo, che comprendevano un impianto per 
la lavorazione di prodotti agricoli (torchiatura), infrastrutture per il 
rifornimento idrico, alloggi per la manodopera. 

A ridosso della villa si impiantò per tutto l'arco di tempo coevo 
alla sua frequentazione l'area sepolcrale. Sono state recuperate 23 
tombe, di cui 14 del tipo a enchytrismos, 5 a fossa terragna, 4 a cap
puccma. 
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Il complesso fu abbandonato, come attesta il materiale rmve
nuto, non prima del VI sec. d.C. 

Compilatore delle schede: Giuseppe Vecchio. 

Ufficio Scavi di Baia 

Località: Lucrino-Scalandrone (Napoli). 
Esplorazione archeologica a cura del dott. P. Caputo (Soprintendenza Ar
cheologica). 
Data: ottobre-novembre 1985. 
Ente finanziatore: Ministero per BB.CC.AA., Amministrazione Provin
ciale Napoli. 

La strada vicinale Scalandrone, non coincidente con un per
corso antico, fu aperta nel secolo scorso, operando un taglio in un 
complesso romano di età imperiale, costituito per lo più da cisterne 
interco.municanti, ancora oggi osservabili su entrambi i lati di essa. 
Il suo uso come mulattiera a fondo naturale, per collegare il lago 
Lucrino con la soprastante collina, è perdurato fino ad alcuni de
cenni addietro, quando per la forte pendenza e gli smottamenti del 
terreno il suo percorso è stato abbandonato. 

Utilizzata in seguito dai soli coltivatori ed abitanti della zona, 
il suo aspetto più recente non appariva molto diverso da quello che 
alla fine del secolo scorso osservò Beloch, il quale indica solo gene
ricamente alcune strutture, probabilmente perché la rigogliosa ve
getazione spontanea ricopriva del tutto le strutture archeologiche. 

Queste ultime erano visibili solo in alcuni punti a valle e 
lungo il percorso della strada benché una loro più estesa presenza 
fosse ipotizzabile, dal momento che le fonti storico-letterarie anti
che parlano delle ville e delle altre costruzioni erette in età romana 
nell'area intorno a Lucrino. Per questo motivo la Soprintendenza 
espresse parere sfavorevole alla realizzazione delle strade di emer-
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genza, che a seguito del bradisismo fu progettato di installare in 
quell'area. 

L'esplorazione archeologica prese l'avvio dal ritrovamento del
l'imbocco di una cisterna ricadente al centro della strada di emer
genza da realizzare e di altre strutture antiche individuate aspor
tando semplicemente lo strato superficiale di terreno che le rico
pnva. 

Nonostante le modifiche delle quote che hanno innalzato il li
vello della strada fino a m 2 rispetto al piano di calpestio origina
rio, il risultato dell'esplorazione archeologica è molto rilevante. 

Nel tratto inferiore della strada, infatti, sono state individuate: 
l) cisterne ed ambienti (con resti di intonaci policromi) vol

tati a botte posti a più livelli; 
2) resti di scale di collegamento tra i vari livelli delle strut

ture citate e gradini pertinenti ad ambienti ad immersione; 
3) resti presumibilmente appartenenti ad una grande ci

sterna a pianta quadrangolare, i cui pilastri cruciformi si confron
tano con quelli analoghi della «Piscina Mirabile» di Bacoli; 

4) pilastri e strutture murarie in opera cementizia, vittata e 
laterizia pertinenti ad ambienti la cui funzione è stata modificata 
nel corso dei secoli; 

5) un ambiente a pianta circolare con volta ad «ombrello», 
interrato per più metri di profondità. 

Le strutture e i tipi architettonici sembrano riferirsi ad un 
complesso del tipo della villa con annesse strutture termali, i cui 
elementi costitutivi sono disposti secondo l'uso baiano a terrazze 
digradanti sul mare e sul lago Lucrino. 

Benché la stratigrafia in questo settore dello scavo sia stato 
sconvolto dalle modificazioni della quota del piano stradale, la cro
nologia del sito può basarsi sui materiali archeologici ritrovati, 
sulle tecniche di costruzione e sui confronti tipologico-architetto
nici. 

In particolare l'ambiente circolare con volta ad ombrello, si 
confronta nell'area baiana con il c.d. «Tempio di Venere» (coperto 
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in ongme da una cupola ombrelliforme a sedici spicchi), databile 
alla seconda metà del II sec. d.C., e con un piccolo ambiente ter
male con volta poligonale a spicchi, ubicato nelle Terme di Baia, 
databile alla prima metà del II sec. d.C. 

Cronologicamente, per le tecniche edilizie adoperate e per le 
caratteristiche architettoniche più vicine al secondo confronto ci
tato, la sala poligonale rinvenuta allo Scalandrone potrebbe datarsi 
alla prima metà del II sec. d.C. 

Le altre strutture sono state realizzate nel corso del I sec. d.C. 
con ampliamenti e modifiche successive più consistenti nel II sec. 
d.C., benché siano documentati anche rimaneggiamenti tardo-anti
chi o alto-medioevali. 

L'indagine prospettica geofisico-archeologica ha rilevato in 
questo settore l'esistenza di numerosi ambienti di grandi dimen
sioni internati per più metri e la presenza di una sorgente geoter
mica relativamente profonda, con punto di più calda emanazione 
ricadente nell'area del complesso edilizio localizzato. 

Quest'ultimo può risultare meglio comprensibile alla luce dei 
ritrovamenti di una necropoli ubicata nella parte alta della strada. 
Addossata alla scarpata la strada stessa, la necropoli comprende i 
resti di due monumenti funerari a dado, ai cui piedi si dispongono 
diciotto sepolture (due ad enchitrysmòs, le altre a cassa di tegole o 
a cassa con basso muretto di tufo e coperture in tegole), databili al 
I sec. d.C., questa necropoli si confronta con quella del II sec. d.C. 
rinvenuta nel gennaio-febbraio '85 lungo la soprastante via Monte
rillo allo Scalandrone, coincidente con un antico tracciato di colle
gamento tra Cuma e Baia. Un'epigrafe posta su un monumento fu
nerario lungo tale strada testimonia l'esistenza nella zona di una 
villa di Faustina, moglie dell'imperatore Marco Aurelio. 

La necropoli della via Lucrino-Scalandrone sembra anch'essa 
ubicata lungo un diverticolo rinvenuto in traccia, il quale, staccan
dosi poco al di fuori del complesso archeologico individuato, si 
congiungeva con l'asse viario principale. Poiché l'area in questione 
e quella nelle immediate vicinanze ad una prima ricognizione 
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hanno rilevato la presenza di altre testimonianze archeologiche, si 
ritiene che l'intero complesso possa essere parte di un vasto prae

dium con villa ed annessi che, costruito nel I sec. d.C., avrebbe 
cambiato destinazione e proprietari nel corso dei secoli successivi 
per diventare parte del demanio imperiale, analogamente a 
quanto deve essere avvenuto per le c.d. «Terme di Baia», parte, 
in realtà, del Palatium imperiale. 

Il complesso individuato per gli indizi monumentali rivelati 
potrebbe perciò essere interpretato come un'estrema propaggine 
della stessa « Baiae », più che come una villa sul lago Lucrino ap
partenente ad un eminente personaggio. Sarebbe in ogni caso da 
escludere la sua identificazione con il Cumanum di Cicerone, in 
quanto questo sarebbe da ubicarsi sulle sponde orientali del Lu
crino, dove ora sorge il Monte Nuovo. 

Località: Bacoli (Napoli). 
Esplorazione archeologica a cura del dott. P. Caputo (Soprintendenza 
Archeologica). 
Data: dicembre 1986- gennaio 1987. 
Ente finanziatore: Amministrazione Comunale. 

Nel corso dell'ampliamento della sede stradale della Via 
Mercato di Sabato nel comune di Bacoli (in località Cappella), è 

stata evidenziata ed esplorata una necropoli di età imperiale ro
mana, costituita dai resti di due monumenti funerari a pianta 
quadrangolare e da ca. 4 7 sepolture alla cappuccina ed a fosse 
terragne. 

L'area archeologica individuata è da considerarsi parte delle 
necropoli della colonia di « Misenum », dal momento che essa è 
posta a monte dell'attuale asse viario di Via Mercato di Sabato, 
coincidente per gran parte del suo percorso con l'antica strada 
che da Miseno conduce a Cuma. 
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Località: Quarto Flegreo (Napoli). 
Esplorazione archeologica a cura del dott. P. Caputo (Soprintendenza Ar
cheologica). 
Data: marzo-settembre 1987. 
Ente finanziatore: SNAM. 

In località Viticella sono state esplorate due aree di necropoli 
consistenti di alcune tombe a cassa di tufo di età sannitica, distanti 
fra loro, e numerose altre «alla cappuccina», di età romana, prive 
di corredo, ricoperte di un bauletto in opera cementizia e poste a 
distanza molto ravvicinata fra loro. Le due aree sono verosimil
mente rapportabili all'esistenza di insediamenti abitativi rustici, di 
cui non resta più evidenza. 

La presenza di tombe a cassa di tufo di età preromana, in par
ticolare, fornisce ulteriori informazioni circa la presenza nell'area 
di popolazioni di stirpe sannitica, che controllavano anche la piana 
di Quarto, come la vicina Cuma, prima della conquista romana; le 
numerose tombe «a cappuccina» potrebbero invece riferirsi al per
sonale servile, che costituiva la base della manodopera latifondizia 
per l'età romana. Più a valle delle necropoli, nella stessa località, 
sono stati rinvenuti resti di due strutture a pianta quadrangolare di 
età romana, realizzate in opera cementizia e riferibili verosimil
mente ad ambienti rustici, a giudicare dai materiali rinvenuti. 

Verso il centro della pianura sono stati rinvenuti resti di 
un'altra villa rustica con resti di ambienti termali che, per le tecni
che costruttive adoperate (grossi blocchi squadrati di tufo in fonda
zione e blocchi tufacei in opera « piccolo-poligonale » per l'elevato, 
oltre alla più tarda opera cementizia), sembra potersi datare, anche 
in base ai materiali rinvenuti, da età tardo-repubblicana ad età pri
mo-imperiale. L 'impiego della tecnica edilizia « piccolo-poligonale » 
tardo-repubblicana si confronta con altre strutture dello stesso pe
riodo in località Brindisi, nello stesso comune, mentre l'uso delle 
cisterne quadrangolari con gradini e fossetta di sedimentazione si 
confronta con analoghe strutture di età imperiale rinvenute per il 
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passato a Qualiano, località Pioppitello, ed interpretate come n
serve per la conservazione dell'olio o del vino. 

Lungo la Via Provinciale S. Maria sono stati esplorati i resti 
di un'altra villa rustica di età imperiale, che presenta varie fasi di 
modifiche, non solo per le tecniche costruttive, ma anche per il so
vrapporsi di strutture, che sembrano averne modificato nel corso 
del tempo la destinazione degli ambienti. Come nel caso prece
dente, anche in questo l'esplorazione ha dovuto contenersi nell' am
bito della trincea del metanodotto. 

Tuttavia nel settore sud della villa sembra di poter individuare 
un'area destinata probabilmente alla installazione di torchi vinari, 
all'immagazzinamento del mosto ed alla «cottura» dello stesso, se
condo un procedimento spesso adoperato in età romana per la pre
parazione del vino; nel settore nord, ai lati di un ambiente origina
riamente pavimentato in tessellato bianco· e poi in cocciopesto, 
forse per trasformarlo in aia, sono alcune cisterne, verosimilmente 
riserve d'acqua, per le necessità della villa. Altre strutture si esten
dono ad est ed ovest di quelle già individuate. 

In località Villa Caleo è stato individuato un tratto basolato 
della via consolare Campana (all'altezza del 5° miglio circa). A lato 
di tale tratto sono visibili resti di un muro e di un battuto pavi
mentale, rapportabili ad ambienti di età romana. 

Compilatore delle schede: dott. P. Caputo. 

Ufficio Scavi di Pozzuoli 

Località: Pozzuoli (Napoli), Edificio Terme Lopez 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Costanza Gialanella (So
printendenza Archeologica). 
Data: 1986. 
Ente finanziatore: Ministero della Protezione Civile. 

Alle Terme moderne Lopez, eseguita la spicconatura delle pa
reti degli scantinati, è apparso evidente che l'edificio è sorto su 
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parte di un vasto complesso costituito da una serie di ambienti che 
si aprono su di un cortile centrale (già pubblicato dal Sommella 
nella sua monografia su Pozzuoli). 

Le strutture, in reticolato e laterizio, si inquadrano tra la fine 
del I e la metà del II sec. d.C.; alcuni saggi stratigrafici eseguiti al 
centro degli ambienti, hanno portato alla luce pavimenti in mo
saico bianco con fasce perimetrali in nero. 

Località: Pozzuoli (N a poli), Via Sacchini. 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Costanza Gialanella (So
printendenza archeologica), in collaborazione con la dott.ssa R. Belli. 
Data: 1986. 
Ente finanziatore: Società ltalposte. 

In un'area poco distante dal famoso Macellum puteolano, me
glio noto come Tempio di Serapide, recentemente espropriata dal 
Comune di Pozzuoli, si era deciso di far sorgere il nuovo ufficio 
postale della città. La Soprintendenza, che aveva in passato rinve
nuto strutture antiche, conservate al solo livello delle fondazioni, in 
un'area contigua a quella destinata al nuovo ufficio postale, ha su
bordinato il proprio parere di competenza all'esecuzione di scavi 
preliminari. I sondaggi hanno portato alla luce un grandioso com
plesso, costituito da sedici ambienti a pianta rettangolare, con volta 
a botte, disposti su due file. 

Le volte degli ambienti sono interamente crollate: strutture 
portanti sono caratterizzate da una prima fase in opera quasi-reti
colata, cui si è aggiunta una seconda fase, caratterizzata dall'uso 
del laterizio, di cui sono testimonianza grandi arconi che si addos
sano alle pareti originali degli ambienti. Solo in uno degli ambienti 
si è ritrovato il piano di calpestio in cocciopesto con inserzioni di 
crustae marmoree, situato a circa sei metri sotto l'attuale piano di 
campagna. All'eccezionale interesse archeologico del ritrovamento, 
che getta nuova luce su di un'area di vitale interesse nell'ambito 
della città antica, della quale sinora ha costituito una testimo-
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nianza, anche se monumentale, il solo Serapeo, si è aggiunto un in
teresse altrettanto eccezionale dal punto di vista vulcanologico, poi
ché, andata distrutta ogni possibilità di indagine scientifica sul bra
disimo avente per oggetto il Serapeo, il cui scavo venne ordinato 
da Carlo III nel 1750 e condotto ovviamente con metodologia non 
rispondente ai moderni criteri stratigrafici, il complesso di via Sac
chini, nel quale debbono identificarsi probabilmente magazzini a 
servizio del porto puteolano, rappresenta un'occasione unica per 
studiare, attraverso il rapporto tra la stratigrafia messa in luce da
gli scavi, probabilmente di età medioevale, e le strutture romane, il 
complesso rapporto tra dinamica vulcanica e storia dei luoghi. 

Località: Pozzuoli (Napoli), Viale Capomazza. 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Costanza Gialanella (So
printendenza archeologica). 
Data: 1987. 
Ente finanziatore: Ministero BB.CC.AA. 

Ripreso lo scavo nell'area impegnata dalle strutture del Colle
gio Tibicines individuato in anni recenti, si è messa in luce la fac
ciata dell'edificio, con scalinata centrale incorniciata da due esedre 
in laterizio interamente rivestite di marmo, come la stessa scala, ed 
una serie di piccoli ambienti di servizio a pianta quadrangolare. 

Fra i materiali rinvenuti si distinguono due reperti notevoli. Il 
primo è una lastra di rivestimento pertinente ad un arco, sulla 
quale sono rese, in bassorilievo, due coppie di eroti nudi, ricciuti, 
con la pupilla incisa e sdraiati su di un fianco che, disposti specu
larmente uno di fronte all'altro, presentano il braccio sinistro ada
giato sul ventre ed un serpentello nella mano mentre il braccio de
stro, sollevato, sostiene una corona di alloro. La lastra è decorata, 
nel registro inferiore, da una fascia di foglie di acanto che sor
monta due fasce con perle ed astragali separate tra loro da listelli. 
La lastra è stata rinvenuta in numerosi frammenti: essa venne sco
perta durante i lavori di costruzione del Comune, sorto tra la fine 
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dell'800 e l'inizio del 900, e, non ritenuta interessante, venne fran
tumata ed utilizzata come pietrame per le fondazioni, in opera a 
sacco, dell'edificio moderno. Manca completamente uno degli amo
rini di una delle coppie, mentre per gli ero ti dell'altra coppia non 
restano che pochi resti del busto e delle braccia sostenenti la co
rona per cui, a restauro appena iniziato, appare difficile definire le 
dimensioni e la sagoma della lastra databile comunque, per i mo
tivi stilistici e l'uso del trapano, nella seconda metà del II sec. d.C. 

L' altro pezzo è un concio di fornice di arco che, a giudicare 
dai fori per l'alloggiamento dei perni visibili sul lato destro, doveva 
appoggiare sul piedritto. Nell'intradosso è scolpito in bassorilievo 
un personaggio femminile, con i capelli raccolti sulla nuca, lunga 
tunica e piccola chlamis gonfiata dal vento dietro le spalle, che 
guida una biga (della quale è visibile una ruota a sei raggi) trainata 
da due cavalli. Il pannello è incorniciato da una ricca decorazione 
vegetale, costituita da tre fasce di foglie di acanto trilobate e una 
fascia a dentelli; una decorazione ancora più ricca, tutta lavorata 
con il trapano, orna anche la faccia del concio. Essa è costituita, 
dall ' alto in basso, da una fascia in cui coppie di delfini con le code 
intrecciate si alternano a foglie di acanto, una fascia a kymation io
nico, costituito da ovuli e punte di lancia, una fascia a kymation le
sbico ed una fascia con perle ed astragali. 

Località: Pozzuoli (Napoli), Via Solfatara. 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Costanza Gialanella (So
printendenza Archeologica). 
Data: 1987. 

Ritrovata un'importante necropoli di età romana, della quale 
sono state sinora recuperate sette tombe, due alla cappuccina e cin
que ad incinerazione. L'importanza del rinvenimento non è costi
tuita tanto dai materiali emersi dallo scavo, quando dal sito della 

. necropoli, ubicata sul versante meridionale del cratere della Solfa-
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tara, lungo il tracciato della Via Antiniana, che collegava Pozzuoli 
con Napoli. 

Le sepolture che grazie al materiale archeologico e alle mo
nete rinvenute si possono datare tra la fine del I sec. a.C. e gli inizi 
del I sec. d.C. e che erano sigillate da un paleosuolo che ha resti
tuito numerosi frammenti di vernice nera, possono costituire un 
terminus post-quem per la datazione degli strati eruttivi di mate
riali che le ricoprivano, circostanza particolarmente importante ove 
si pensi che della Solfatara, la Forum Vulcani degli antichi, non si 
conoscono eruzioni in epoca classica, così come per tutti i vulcani 
dei Campi Flegrei, fatta eccezione per l'eruzione del Monte Nuovo, 
del 1538, e per un'eruzione della stessa Solfa tar a, del 1198, citata 
da Scipione Mattella e da autori successivi. 

Per le sepolture ad incinerazione sono state usate olle bian
sate, in un caso con presa tridigidalata, di un tipo ben noto a Pom
pei (numerosi esemplari, inediti, sono custoditi nel deposito dei 
Granai del Foro), sulle quali è stato utilizzato come coperchio un 
bacino, quando quest'ultimo non è stato invece usato come base 
per l'olia; la T. 2 era costituita da un'olia cilindrica, chiusa da un 
bacino capovolto con orlo piano, che custodiva a sua volta un'olia 
più piccola, con orlo piatto e chiusa da un coperchietto capovolto, 
nella quale erano custodite le ceneri insieme ad un piccolo chiodo 
di ferro. 

La T. 3, alla cappuccina, non ha invece restituito corredo: im
portante, tuttavia, la presenza di una serie di chiodi ai lati del cra
nio e lungo le gambe con presenza di frammenti di legno, che 
stanno ad indicare la presenza di una cassa, che era ricoperta da 
un lato da cinque tegoloni (uno dei quali recante il bollo HI
LAR. .... VIA) e dall'altro era addossata ad un banco di pozzolana 
grigio-chiara estremamente compatto. La T. 7, anch'essa alla cap
puccina, era già sconvolta, ma ha comunque restituito una moneta 
in bronzo del 23 a.C. (D/CAESAR AUGUSTUS TRIBUNIC PO
TEST - R/C. PLOTIUS RUFUS III VIR AAA FF) ed un penda
glietto in bronzo campaniforme frammentato. 
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Località: Pozzuoli - Monteruscello (Napoli). 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Costanza Gialanella (So
printendenza Archeologica). 
Data: 1986. 
Ente finanziatore: Ministero della Protezione Civile. 

Alla rinascita del centro storico puteolano si accompagna la 
crescita del nuovo insediamento realizzato a Monteruscello per le 
popolazioni puteolane danneggiate dal bradisismo. 

Durante i lavori di sbancamento per la creazione di un 
grande asse viario inteso a garantire l'accesso al nuovo quar
tiere, sono venute in luce resti di strutture antiche. 

Si è individuato un tratto dell'antica strada che congiun
geva Cuma con Quarto e poi con Capua, strada che deve aver 
acquistato predominanza di traffico con l'accresciuta importanza 
di Pozzuoli in età imperiale. Il suo tracciato era stato ricostruito 
dal Quilici nel 1970, sulla base dei monumenti antichi che la 
fiancheggiano e che ancora oggi sono conservati in elevato. Lo 
scavo ha portato alla luce un tratto di circa lO metri della 
strada, non basolata e fiancheggiata da un lungo muro di conte
nimento in opera reticolata. Lungo il percorso si è individuato 
l'accesso, successivamente tompagnato, ad un grandioso com
plesso, pertinente probabilmente ad una villa rustica realizzata a 
terrazze. 

Di essa è conservata in elevato un'importante cisterna, con 
volta a botte e rivestimento in intonaco idraulico, mentre un'al
tra cisterna più piccola, probabilmente a cielo aperto, si trova a 
ridosso del muro di contenimento della strada, ed è servita da 
un complesso sistema di canalette costituite da tubuli in terra
cotta. Lateralmente all'ingresso alla villa gli scavi hanno portato 
in luce anche un larario compitale, con il classico serpente su 
uno dei lati e, sull'altro, una scena di sacrificio cui assolvono 
due personaggi davanti ad un'ara, assistiti da un trombettiere. 
Ben conservati anche i due Lari, collocati l'uno di fronte all'al-
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tro: il primo è a smtstra del serpente, il secondo su di un pila
strino che doveva sorreggere la voltina del larario, decorata da 
tralci di edera. 

Lo scavo ha permesso anche il rinvenimento di una trentina di 
tombe di età tardo-imperiale, povere di corredo ma databili grazie 
al rinvenimento di alcune monete. Le sepolture sono del tipo a cap
puccina con lo scheletro adagiato sulla terra o in un letto di tego
loni con spallette in blocchetti di tufo, del tipo ad enchytrismòs. 

L'importanza del rinvenimento ha imposto alla Soprinten
denza Archeologica di chiedere alla Protezione Civile di modificare 
il tracciato del costruendo asse viario, per non danneggiare irrepa
rabilmente una zona archeologica di eccezionale importanza che 
viene ad aggiungersi a quelle già note rinvenute durante i lavori 
per la costruzione del nuovo quartiere e sottratto all'edificazione. 

Località: Pozzuoli - Monteruscello (Napoli). 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Constansa Gialanella (So
printendenza Archeologica) in collaborazione con il dott. F. Avilia. 
Data: 1987. 
Ente finanziatore: Ministero della Protezione Civile. 

A Monteruscello, dove continuano i lavori per la realizzazione 
delle urbanizzazioni secondarie, è stato intrapreso lo scavo di una 
delle zone archeologiche già individuate al momento della costru
zione degli alloggi del nuovo megaquartiere, in concomitanza con i 
lavori per la realizzazione, in un'area contigua a quella occupata 
dalle strutture antiche, di una piazza con sottostante autorimessa. 

Lo scavo ha permesso il rinvenimento di una piccola villa ru
stica organizzata su diversi livelli, della quale si sono sinora portati 
alla luce il calidarium, una serie di ambienti di soggiorno con pavi
mento in mosaico bianco ed in cocciopesto ed una imponente ci
sterna a pianta quadrangolare in opera reticolata, foderata con in
tonaco idraulico e con i tipici cordoncini di raccordo tra il pavi-
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mento delle pareti m elevato, cui si accede tramite una scala in 
opera reticolata realizzata su due archi di scarico a tutto sesto. Ap
paiono collegate alla cisterna, del tutto simile a quella già indivi
duata in un'alta villa rustica venuta alla luce nello stesso quartiere, 
una serie di vasche più piccole, anch'esse rivestite in coccio pesto e 
comunicanti tra di loro, che non sono ancora svuotate del materiale 
di risulta. 

Le strutture della villa, il cui primo impianto è caratterizzato 
dall'uso dell'opera reticolata, hanno subito una lunga serie di mo
difiche e di adattamenti, com'è testimoniato dalla presenza di muri 
in opera laterizia ed in opera vittata in blocchetti di tufo oltre che 
da diversi strati di riempimento sui pavimenti originali, costituiti 
da numerosissimi frammenti delle originarie pareti in elevato che 
conservano intatta la decorazione pittorica di III stile, della quale è 
in corso un paziente lavoro di ricomposizione. 

Località: Pozzuoli, Via Provinciale Pianura (N a poli). 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Constanza Gialanella (So
printendenza Archeologica). 
Data: 1987. 
Ente finanziatore: SNAM Progetti. 

Durante i lavori per la realizzazione del Metanodotto Spina 
per Monteruscello, che ha permesso, in territorio di Quarto Flegreo 
e di Giugliano, significativi rinvenimenti (cfr. scheda dell'Ufficio 
Scavi di Baia), si è individuata, lungo la Via Provinciale Pianura, 
una necropoli costituita da tombe alla cappuccina e ad incinera
zione del tipo ad enchytrismòs. 

L'intervento della Soprintendenza, che ha prontamente bloc
cato i lavori, ha permesso il rinvenimento, nel cavo già aperto dal
l' escavatore, di due tombe alla cappuccina, orientate est-ovest e di
stanti solo 30 cm. l'una dall'altra. 

Le due tombe erano ricoperte da un unico tumulo, composto 
da pietre di tufo quadrangolari, disposte l'una sull'altra senza 
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malta. Su uno solo dei tegoli di copertura {che ricoprivano le 
tombe su entrambi i lati ed erano tenuti insieme da coppi) era pre
sente un bollo in campo rettangolare, purtroppo illegibile. In en
trambe le sepolture si è rinvenuto oltre allo scheletro, in buone 
condizioni di conservazione, un piccolo boccaletto monoansato. Al
tre sei tombe, parzialmente compromesse dai lavori, sono state re
cuperate lungo il cavo scavato per la posa in opera dei tubi, ma 
nessuna ha restituito materiali di corredo. 

L'importanza della scoperta non è data tanto dal rinvenimento 
della necropoli quanto dalla circostanza che le sepolture erano si
gillate da uno strato di materiale piroclastico da mettere in rela
zione con una delle eruzioni del vicino Cratere Senga, oggi pur
troppo divenuto una discarica urbana. 

Compilatore delle schede: Costanza Gialanella. 

Ufficio Scavi di Ischia 

Località: Procida-Vivara (Napoli). 
Scavo archeologico a cura dei dott. M. Marazzi (Università di Roma) e S. 
Tusa (Universtià di Palermo). 
Data: 1987. 
Ente finanziatore: Itinerari turistici. 

Gli scavi nell'isola di Vivara hanno permesso di completare e 
confermare il quadro delle forme di abitazione sull'isola durante i 
secoli XVI-XV a.C. {passaggio dal Bronzo Antico al Bronzo Medio). 
Si è infatti messa in luce una struttura capannicola subrettango
lare, perfettamente conservata nel suo perimetro, delimitato da un 
filare di pietre a secco di forma irregolare e dalla presenza di un 
battuto portante ancora le buche per i pali che dovevano sostenere 
l'alzato. Una serie di orci, parzialmente inseriti nel pavimento, una 
piastra fittile di cottura formata da spicchi in parte di reimpiego 
ed un notevole numero di ciotole rinvenute integre, oltre ad un 
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ricco strumentario litico, ne formavano l'arredo. Associati con il li
vello del battuto pavimentale si sono inoltre rinvenuti svariati fram
menti di ceramica micenea, tutti databili con sicurezza fra il tardo el
ladico IIIIA-IIB, fra cui spiccano un orlo di tazza del tipo FS 211 con 
decorazione spiraliforme ed un piede di coppa in pittura rossastra. 

Contemporaneamente allo scavo si è proceduto all'elaborazione 
di una nuova e più dettagliata carta dell'isola in scala 1:1000 e ad un 
sistema di registrazione computerizzata dell'intero scavo, frutto 
della collaborazione con il centro di calcolo del Dipartimento di 
Studi Glottoantropologici dell'Università di Roma. 

Compilatori della scheda: dott. M. Marazzi e dott. S. Tusa. 

Ufficio Scavi di Nola e della Penisola Sorrentina 

Località: Nola (Napoli), Via S. Massimo. 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Valeria Sampaolo (Soprin
tendenza Archeologica). 
Data: 1986-1987. 
Ente finanziatore: privati. 

A 750 m. ad ovest dalla zona in cui nel 1984 fu esplorata una 
parte della grande necropoli arcaica e classica, a soli 350 m. a nord 
delle « Torricelle » che individuano la necropoli monumentale ro
mana, sono state rimesse in luce 44 sepolture a inumazione, delle 
quali 25 databili agli inizi del VI sec.a.C. con il consueto corredo di 
buccheri e di ceramica di impasto, una - la 18a - a cassa di tufo 
assolutamente priva di corredo, con un solo peso da telaio di terra
cotta, sei in tombe alla cappuccina ugualmente prive di corredo, fra 
le quali interessante la 16a, in cui l'inumato presentava il cranio fes
surato al temporale destro da un fendente di arma da taglio, due in 
anfore segate, due con pareti in muratura assai povera riconducibili 
all'epoca di Alessandro Severo per la presenza in una di esse di una 
monetina di bronzo. 
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Il rinvenimento, del tutto inatteso per la zona in cui si è veri
ficato, apporta ulteriori elementi a conferma della continuità d'uso, 
dall'età arcaica al tardo antico, delle medesime zone di necropoli, o 
con concentrazione delle sepolture in aree prescelte secondo criteri 
che potranno essere chiariti dallo studio dei materiali. 

Località: Nola (Napoli), Via Nola - Saviano. 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Valeria Sampaolo (Soprin
tendenza Archeologica). 
Data: 1986. 
Ente finanziatore: Cassa per il Mezzogiorno. 

Interessanti ritrovamenti si sono avuti in occasione degli or
mal decennali lavori per l'impianto del collettore di depurazione 
del golfi di Napoli, effettuati lungo la via Nola-Saviano. Questa 
strada è perpendicolare a quella via Feudo sotto il cui tracciato nel 
1980 e nel 1983 tornarono alla luce resti di una strada basolata 
fiancheggiata dalle soglie di ingressi, da tubazioni fittili e forse da 
una porta urbica. Mentre in via Feudo il tracciato del collettore ha 
per pura coincidenza perfettamente ricalcato quello dell'antica 
strada, in via Nola-Saviano ci si è trovati di fronte ad una ben più 
complessa situazione. Resti di strutture murarie in opera reticolata 
o in opera vittata e laterizia si susseguono, per un tratto di m. 98 
tangenti o secanti il percorso, purtroppo obbligato, del collettore. È 
stato quindi possibile documentare, prima di autorizzarne la coper
tura, l'esistenza di resti di strutture abitative (un ambiente con pa
vimento in cocciopesto e pareti dipinte in semplice e tardo IV stile 
di cattiva qualità), di muri di cinta in opera reticolata laterali ad 
un tracciato stradale, basolato con caditoia per le acque piovane, o 
in opera quadrata di tufo ripresa in più tarda opera vittata, dispo
sti con orientamento analogo a quello di altre strutture rinvenute 
in passato nelle adiacenze. 

Le attuali caratteristiche geomorfologiche di Nola impedi-
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scono al momento di poter conservare in luce le tracce del suo pas
sato e perciò è tanto più prezioso ogni minimo elemento recupe
rato alla conoscenza. In occasione di questo stesso lavoro si è recu
perata una statua acefala di togato in calcare, di produzione locale, 
databile al I sec. d.C. 

Località: Palma Campania (Napoli). 
Data: 1987. 

In località Tiro ne, dove nel 1972 fu ritrovato l'abitato dell'età 
del bronzo, è stata rimessa bene in vista, dai lavori dello sversatoio 
comunale, una lente di battuto, forse un fondo di capanna, con 
frammenti di vaso di impasto. 

Località: Casamarciano (Napoli). 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Valeria Sampaolo (Soprin
tendenza Archeologica). 
Data: 1987. 
Ente finanziatore: Ministero BB.CC.AA. 

In Casamarciano, confinante a sud-ovest con Nola, nella loca
lità Masseria Sarnella distante solo l km in linea d'aria sia dalla 
zona della necropoli preromana di N o la, sia dalla zona in cui nel 
1977 fu rinvenuta una tomba a cassa dipinta con cavaliere e scu
diero, fu esplorata un'area di ca. 1600 mq per riportare alla luce la 
necropoli osca segnalata dal rinvenimento fortuito nel 1984 di una 
tomba a cassa dipinta. L'azione di scavo clandestino, interrotta ap
punto in quella data dall'intervento della Guardia di Finanza, du
rava probabilmente da anni, come si è purtroppo dovuto constatare 
ad ogni scoprimento di tomba, ciascuna delle quali risultava già 
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aperta e priva di corredo. L'assenza pertanto di materiale ceramico 
o bronzeo cui fare riferimento per riscontro delle datazioni delle la· 
stre dipinte, conduce a dover necessariamente datare le stesse solo 
sulla base di elementi interni. Sono state rimesse in luce complessi
vamente sette tombe a cassa di tufo, con copertura a sezione trape
zoidale, delle quali solo tre conservano notevoli resti della decora
zione dipinta e una quarta, interessante per la presenza sul la
strone di fondo degli incavi per i piedi della kline lignea, recava te
nuissime tracce di colore rosso su uno dei lati lunghi. 

La prima delle tombe dipinte, la n. 4 orientata est-ovest, pre
senta su ciascuna delle lastre lunghe due figure femminili che 
avanzano verso est, reggendo un piatto, verso colonne ioniche po
ste al termine della scena e in certo senso inquadranti la lastra est 
sulla quale è dipinta la defunta. Quest'ultima, in tunica bianca e 
manto rosso, è seduta su di un trono giallo con spalliera, guarda a 
sinistra e nella destra sollevata regge una matassa di filo rosso, 
identica alle altre poggiate sul tavolino che le è accanto, in alto è 
appesa una kylix. Sull'opposta lastra breve è un kalathos al di so
pra del quale sono appese una kylix e una benda. Le figure sono 
rese solo a linea di contorno bruna con accenno dell'incarnato rosa 

e del rosso delle guance, scarsissima varietà di colori e assenza di 
qualsiasi variazioni di toni, il che fa propende~e per una datazione 
alla metà del IV sec. a.C. 

La tomba 5 conserva tracce leggibili di decorazione solo sulla 
lastra ovest. Il deperimento della parte superiore della pittura è da 
attribuirsi alle conseguenze dell'opera dei clandestini sul già deli

catissimo strato pittorico: il riseppellimento della tomba infatti ha 
comportato il contatto diretto del terreno umido e umificato con la 
pittura che, in parte già sollevata, è caduta del tutto. Sul fondo 
bianco un cavallo pezzato, privo di qualsiasi bardatura o finimento, 
incede al passo, al di sopr.a della groppa pende dalla parete uno 
scudo o una ghirlanda, seguono tre figure maschili con tuniche lun
ghe fin sotto il ginocchio e la scena è chiusa da uno scudo rettan-
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golare dorato. La totale caduta del colore dalle altre lastre rende 
più problematica l'interpretazione di questa scena di carattere 
certamente rituale. 

La terza tomba dipinta, la n. l già individuata nel 1984, è 

anche la meglio conservata. Sulla lastra sud è raffigurato un ca
valiere al galoppo a destra del quale è una ghirlanda, sull' oppo
sta lastra nord è un oplita con lancia e scudo, preceduto da una 
ghirlanda, elemento quest'ultimo che si ritrova anche sulla lastra 
est, mentre su quella ovest, piuttosto danneggiata, è uno scudo; 
melograni e un fregio a cani ricorrenti completano la decora
zione. Per qualità di esecuzione delle figure, in particolare il ca
vallo, questa tomba è da avvicinare a quella rinvenuta nel 1977 e, 
come in quella, gli elementi accessori sembrano eseguiti da mano 
diversa. N ella stessa area, ampliando l'esplorazione alla ricerca 
della necropoli, sono state rimesse in luce strutture, in opera 
quasi reticolata, pertinenti ad un insediamento la cui funzione 
non è ancora chiara. 

La prosecuzione delle indagini, in programma per il pros
simo anno, darà ulteriori elementi per la definizione del com
plesso. 

Località: Vico Equense (Napoli). 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Valeria Sampaolo (So
printendenza Archeologica). 
Data: dicembre 1986. 

In via Nicotera si è completato il recupero della necropoli 
arcaico-classica individuata in un cantiere della ricostruzione. Par
ticolarmente significativo il rinvenimento delle tombe 11 e 12 da
tabili alla metà del V sec. a.C. con un cratere a calice e un'an
fora con anse a tortiglione a figure rosse. 

Compilatore delle schede: Valeria Sampaolo. 
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Località: Piano di Sorrento (Napoli}. 
Scavo archeologico a cura della dott.ssa Claude Livadie (Centre Nationale 
de la Recherche Scientifique}. 
Data: 1987. 
Ente finanziatore: Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento. 

La segnalazione di una tomba appartenente alla cultura del 
Gaudo, in località Trinità, è venuta a confermare l'occupazione pre
coce della penisola sorrentina da parte di popolazioni dell'Eneolitico 
medio, e ha dato l'avvio ad una regolare indagine di scavo. È stata 
esplorata un'area di circa 160 mq, nella quale erano presenti varie 
strutture di abitato databile tra il VI ed il IV sec. a.C.: muri, strut
ture di fondazione, un piano regolare di calpestio, tutti in blocchi 
squadrati di tufo grigio locale, numerose fosse di scarico ed un pozzo 
circolare profondo documentano un'area insediativa di notevole inte
resse. È stato anche possibile individuare un'ampia necropoli con 
tombe a casse di tufo a circa 150m. ad ovest dell'insediamento, coeve 
ed anche più antiche (prima metà del VI sec. a.C.) delle strutture abi
tative in località Trinità. La presenza in una delle fosse tarde di sca
rico di un frammento di statuetta votiva (un erote) della fine del IV 
sec. a.C. potrebbe indicare la prossimità di un santuario. 

Al di sotto delle strutture suddette, nel settore orientale dell'a
rea esplorata, sono state rinvenute cinque sepolture a forno scavate 
nel tufo grigio campano prodotto dall'eruzione flegrea di circa 
30.000 anni fa. 

Sono del tipo cosiddetto a «forno evoluto» con largo pozzo ci
lindrico dal fondo piano, considerate peculiari, delle tombe tarde 
del Gaudo. Il tipo di architettura funeraria si riferisce solitamente 
alla fase più recente della cultura eneolitica, ma la tipologia del 
corredo ceramico e litico corrisponde alle forme considerate più 
antiche della cultura; mancano infatti l' askos, le forme dal collo al
lungato, i vasi askoidi, e sono presenti le pissidi con coperchietto, i 
vasi a fiasco con corpo globulare, le brocchette a corpo panciuto, il 
boccaletto globulare o biconico, il bicchiere troncoconico ansato. 
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La presenza di tre saliere, caratteristici vasi gemini, documen
ta l'appartenenza di questo tipo vascolare alla prima fase di questa 
cultura e non ad un momento seriore, come solitamente proposto. 

Tra i materiali riferibili all'industria litica, il pugnale fogliato 
a lavorazione bifacciale ed i pugnali a lama triangolare e faccia 
piana con tallone espanso sembrano confermare il carattere arcaico 
di questa necropoli. 

Del tutto assenti sono gli elementi in metallo. 
In queste sepolture collettive, usate per la deposizione da 7 a 

11 individui, si osserva il rituale, noto dalle altre necropoli di que
sta cultura, di accantonare i resti delle prime deposizioni per far 
posto alle nuove e di disporre il defunto in positura rannicchiata, 
spesso sul fianco sinistro, ma anche sembra, in alcuni casi, supino 
con gli arti inferiori con tratti, il più delle volte il viso rivolto verso 
l'ingresso della tomba. I corpi sembrano essere stati posti in una 
specie di contenitore (forse un sacco) con le gambe legate alle cavi
glie e gli avambracci piegati sul petto. 

Le tombe occupano una zona appena più elevata dell'area 
confinante; sono raggruppate fino a formare una specie di semicer
chio con i pozzi tutti accessibili da sud. 

Com'è noto la presenza di aree specifiche destinate alle sepol
ture si lega all'emergere di un'organizzazione sociale caratterizzata 
dalla comparsa di gruppi di discendenza o lignaggi e da forme de
finitive di sfruttamento delle risorse locali (Chapmann 1981). 

La necropoli di Piano di Sorrento costituisce un microcosmo 
assai promettente per la ricerca. Infatti sembrerebbe possibile veri
ficare con il proseguimento degli scavi l'evolversi diacronico di una 
comunità eneolitica costituita, in una fase antica della sua crescita, 
da nuclei familiari di entità assai limitata, forse condizionata da 
difficoltà produttive o riproduttive, e di un'apparente assenza di 
interazione tra le diverse comunità coeve, ed in una fase seriore 
dalla comparsa di elementi emergenti. Ricordiamo che una tomba 
tarda del Gaudo, rinvenuta nel 1874 a Piano, ha restituito una 
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«spada» di rame con impugnatura a mezzaluna che troviamo m 
contesti dell'eneolitico finale a Laterza ed in altre comunità. 

Un'analisi dell'ambiente in relazione ai suoli ed alle vie natu
rali di comunicazioni potrebbe meglio definire i caratteri del terri
tori controllato. Preme l'individuazione del centro abitato che al
cuni indizi farebbero ipoteticamente ubicare a monte, nei pressi di 
una fonte perenne, allo sbocco della via di collegamento naturale, 
tramite il Colle delle Fontanelle, verso la costiera amalfitana. 

Compilatore delle schede: Claude Albore Livadie. 

Ufficio Scavi di Capri 

Località: Palazzo a Mare. 
Notifica di una collezione archeologica e dei resti della Villa di Augusto 
a Capri. 
Data: 1987. 

La Soprintendenza ha proceduto alla notifica di una colle
zione archeologica e dei resti della Villa di Augusto a Capri in lo
calità Palazzo a Mare. I ruderi situati nella villa «Forti no» di pro
prietà della Fondazione Mona Bismark sono in ottimo stato e certa
mente costituiscono il nucleo fondamentale della Villa di Augusto a 
Capri. Notevole la collezione archeologica conservata dalla proprie
taria Mona Bismark in un ambiente antico sistemato a piccolo anti
quarium: vi sono iscrizioni greche e latine, rilievi, terrecotte, vasi. 

Compilatore della scheda: Rosaria Stazio Pulinas. 

Ufficio Scavi di S. M. Capua Vetere (Caserta) 

Località: S. Maria Capua V etere (Caserta). 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Luigia Melillo (Soprinten
denza Archeologica) in collaborazione con la dott.ssa Silvana lodice. 
Data: 1986. 
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In proprietà Pasquale Cappabianca (traversa privata S. Gio
vanni) lo scavo ha posto in luce un tratto di una imponente opera 
di canalizzazione realizzata presumibilmente alla fine del I sec. 
a.C., costituita da due grossi muri paralleli in opus reticulatum, 
collegati trasversalmente da archi ricorrenti ogni quattro metri. 

L'andamento di questo canale può costituire un contributo 
molto importante per la conoscenza della topografia di Capua ro
mana. 

L'analisi del materiale abbondante e vario ivi rinvenuto potrà 
fornire dati utili non solo alla comprensione della funzione della 
struttura stessa, ma anche delle vicende socio-economiche a Capua 
antica nel periodo in cui la struttura fu realizzata. 

È da segnalare che un altro cospicuo tratto di tale opera fu 
rinvenuto n eli' attigua proprietà Nespoli. 

Località: S. Maria Capua V etere (Caserta) - Lo c. Cappuccini. 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Luigia Melillo (Soprinten
denza Archeologica). 
Data: 1987. 

Nel corso dello scavo integrale dell'area destinata alla realiz
zazione di una cabina di riduzione del gas metano, nella località 
Cappuccini, ad ovest dell'abitato antico, ove in passato erano stati 
rinvenuti ampi tratti di necropoli, soprattutto della prima Età del 
Ferro, è stata documentata una parte della necropoli caratterizzata 
da tombe a fossa della prima Età del Ferro e da sepolture di 
epoca sannitica, tutte già violate. 

Località: S. Maria Capua Vetere (Caserta) - Loc. Petrara. 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Luigia Melillo (Soprinten· 
denza Archeologica). 
Data: 1987. 
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Nel corso dello scavo integrale dell'area destinata alla costru
zione di un fabbricato, ubicato a est dell'abitato antico, sono stati 
documentati resti di strutture, parti in base di preparazione di pa
vimento e di ambienti, databili alla fine del I sec. a.C. -inizio I sec. 
d.C., la cui funzione è solo parzialmente ricostruibile, poiché l'area 
interessata dallo scavo si è presentata notevolmente sconvolta a 
causa di manomissioni avvenute in anni precedenti, all'epoca dei 
lavori di canalizzazione dell'alveo Marotta. 

Gli ambienti, forse pertinenti ad un'ampia abitazione, ad una 
prima valutazione dei dati di scavo, sembrano essere stati oggetto 
di rifacimenti e modificazioni dell'impianto originario, evidenti sia 
nelle murature sia nei livelli pavimentali ancora in situ che presen
tano solo in un caso tratti di una pavimentazione in lastrine di 
marmo. 

Località: Curti (Caserta)- Via Nazionale Appia. 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Luigia Melillo (Soprinten
denza Archeologica). 
Data: 1986-1987. 

Individuati un tratto di necropoli e strutture murarie in un'a
rea (prop. Grignoli) in cui già nel 1977 era stato effettuato uno 
scavo archeologico. 

Un primo scavo, eseguito nel 1986, ha permesso di documen
tare una serie di strutture murarie in opera a sacco, pertinenti a 
fondazioni, che in alcuni punti conservano, per breve tratto, l' at
tacco con i muri in elevato, eseguiti in grossolano opus incertum. 
Le strutture, che sembrano databili, ad un primo esame, al 1-11 sec. 
d.C., furono tagliate in epoca tardo-antica/alto-medievale, da una 
serie di tombe di forma stretta ed allungata, a cassa di tufo rica
vata da blocchi irregolari riutilizzati, con fondo e copertura in te

gole. 
Si sono rinvenute complessivamente n. 13 sepolture del tipo 
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sopra descritto o terragne, per la maggior parte già violate e tutte, 
comunque, prive di corredo. 

Le strutture poste in luce sono dello stesso tipo documentato 
in occasione dell'esplorazione archeologica effettuata nel 1977. 

Lo scavo effettuato nel 1987 ha messo in luce un'unica tomba 
a cassa di tufo con copertura a doppio spiovente, già violata, della 
quale si è conservata parte del corredo databile nel IV sec. a.C., ed 
un tratto di muro, forse pertinente ad una fondazione in grossolano 
opus incertum con malta molto scadente, costituita, in buona parte, 
da terriccio, la cui datazione risulta, per il momento, non meglio 
precisabile. 

L'unico dato certo è la presenza di una tomba con copertura 
obliqua di tegole che si addossa ad esso, databile, in base ad una 
moneta rinvenuta all'interno di una brocchetta acroma in essa ri
trovata, all'età di Domiziano. 

Le varie fasi di utilizzazione antica dell'area corrispondente 
alla proprietà Grignoli sono ancora da approfondire, ma di certo, 
una volta studiate, potranno darci utili informazioni su un'area di 
estremo interesse, posta nelle vicinanze immediate di quello che un 
tempo fu il famoso fondo Patturelli, ove nell'800 fu parzialmente, e 
malamente, esplorato l'omonimo santuario. 

Località: Teano (Caserta), Viale Ferrovia. 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Luigia Melillo (Soprinten· 
denza Archeologica). 
Data: 1986. 

Lo scavo, eseguito m proprietà Ciccarelli-Boragine, ha per
messo di documentare un piccolo complesso termale, il cui im
pianto originale, in opus quasi reticulatum, si data in epoca tardo
repubblicana. Il complesso è costituito da una serie di ambienti, di 
destinazione tuttora non meglio definibile, di cui uno sopraelevato 
e con pavimentazione in tegoli e un altro riconoscibile come il 
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praefurnium. In epoca imperiale il complesso fu oggetto di rifaci
mento e i muri perimetrali degli ambienti furono ripresi in più 
punti. 

Si è documentata, inoltre, una canaletta in tegoli nel lato est 
dell'area. Nel lato nord dell'area indagata si è rinvenuto un ampio 
ambiente con pavimento in mosaico a tessere bianche ed in coccio
pesto con inserzione di pezzi di marmo. I lati est ed ovest non 
hanno rilevato ulteriori presenze archeologiche. 

Alla luce dei risultati dello scavo effettuato, è da ritenersi che 
gli ambienti rinvenuti siano in relazione con i resti di strutture an
tiche già documentate negli ultimi anni lungo il viale Ferrovia, 
l'antica via Latina. 

I dati finora raccolti fanno ritenere, ormai con sicurezza, che l'a
rea sul lato ovest del viale Ferrovia era occupata intensivamente dalla 
città antica e che tale area era stata urbanizzata molto precocemente. 

Località: Teano (Caserta) - Viale Ferrovia - Via Latina. 
Data: 1987. 
Ente finanziatore: S.I.P. 

N el corso dei lavori eseguiti dalla Si p è stato documentato un 
ulteriore tratto dell'antica via Latina. 

Località: Aversa (Caserta)- Complesso conventuale di S. Lorenzo. 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Luigia Melillo (Soprinten
denza Archeologica). 
Data: 1986. 
Ente finanziatore: Ministero BB.CC.AA. 

Una breve campagna di scavo è stata condotta nel complesso 
conventuale, ormai abbandonato, di S. Lorenzo ad Aversa, ubicato 
lungo il tracciato dell'antica via Campana. 

Lo scavo ha permesso di documentare alcune tombe di epoca 
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tardo-antica/alto-medievale, che potrebbero costituire la prima do
cumentazione di una frequentazione esistita prima della fondazione 
di Aversa avvenuta ad opera dei Normanni nel 1030. 

È da sottolineare che le fonti ci hanno tramandato l'esistenza 
di un sito «Ad septimum » lungo la via Campana, che potrebbe cor
rispondere, all'incirca, all'area su cui sorge S. Lorenzo. 

Località: S. Pietro Infine (Caserta). 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Luigia Melillo (Soprinten
denza Archeologica}. 
Data: 1986. 
Ente finanziatore: Ferrovie dello Stato. 

Nel corso dei lavori di esecuzione del nuovo tratto della linea 
ferroviaria tra Rocca d'Evandro e Venafro, in loc. S. Maria del 
Piano nel comune di S. Pietro Infine, è stata rinvenuta parte di 
una villa rustica di epoca imperiale romana, conservata nell' esten
sione, ma non nell'elevato, essendo i muri perimetrali degli am
bienti al livello di piano di calpestio, cioè poco più delle fonda
zwm. 

Si sono rinvenuti due pavimenti, di cui uno in mosaico non fi
gurato ed uno in opus spicatum, e resti di muri delimitanti am
bienti. La villa appare svilupparsi in senso nord-sud e, se non è ri
levante dal punto di vista monumentale, lo è sul piano scientifico, 
essendo inserita nel territorio del comune di S. Pietro Infine, carat
terizzato dalla presenza di numerose ville rustiche, che costitui
rono, in antico, con ogni probabilità, l'agro di Venafrum. 

Località: S. Antimo (Caserta). 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Luigia Melillo (Soprinten
denza Archeologica). 
Data: 1986. 
Ente finanziatore: Amministrazione Comunale. 
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Nel corso dei lavori eseguiti nel comune di S. Antimo per il 
programma straordinario di edilizia pubblica (legge 219) sono state 
rinvenute, a circa tre metri dall'attuale piano di campagna, tre 
tombe, già violate, a cassa di tufo, databili, in base al materiale 
frammentario in esse rinvenute, alla fine del IV-III sec. a.C. 

Si tratta di un rinvenimento di per sé poco significativo, che 
permette, però, insieme con i ritrovamenti avvenuti, soprattutto nel 
1985 a Casandrino, S. Antimo, Afragola, di ricostruire dati interes
santi per la conoscenza del territorio meridionale della provincia di 
Caserta a confine con la provincia di N a poli. 

Compilatore delle schede: Luigia Melillo. 

Località: Sessa Aurunca (Caserta). 
Esplorazione archeologica a cura di P. Arthur (Università di Salerno), M. 
Gualtieri (Università di Alberta, Canada). 
Data: giugno 1986 
Ente finanziatore: Ministero BB.CC.AA. 

La campagna di scavo ha interessato un'area di 8 x 12 m. ed 
ha portato all'individuazione di un complesso di strutture compren
denti un'area di attività industriale centrata su di una grossa ci
sterna all'aperto, rivestita di signino, profonda almeno 2 m. fino 
alla sabbia naturale e la falda d'acqua dolce. Le pareti della ci
sterna erano costruite prevalentemente con grossi frammenti di an
fore vinarie, di forma Dressel lA, con qualche orlo di Dressel lB, 
quasi certamente scarti di fornaci locali. 

La cisterna risulta riempita in antico con strati intercalati di 
terreno argilloso e sabbia contenente un gruppo omogeneo di im
mondizia domestica databile al periodo tardo-augusteo/inizio-tibe
riano. Ai lati della cisterna sono stati rinvenuti tre basi di pilastri 
di diverse tecniche costruttive che forse hanno sorretto una leggera 
tettoia intorno alla cisterna come una sorta di compluvium. Vicino 
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alla gradinata d'accesso alla cisterna è stata rinvenuta la base di 
un dolio affiancata ad un pozzo circolare rivestito con pietre e late
rizi. Entrambi sono posteriori alla cisterna e forse anche al suo 
riempimento. Contro il muro esterno della cisterna vi sono le parti 
inferiori di due anfore, probabilmente di manifattura locale, conte
nente cenere ed una moneta di bronzo. L'elemento più singolare è 
un grosso «bacino» probabilmente circolare, sebbene lo scavo ne 
abbia rivelato solo un semicerchio, con l'orlo composto di tegole 
frammentate poste verticalmente. Il suo riempimento, nella parte 
scavata, ha restituito numerosi frammenti di anfore Dressel lB e 2-
4. Successivamente in esso fu inserito una base di pilastro rettango
lare. 

A nord della cisterna è stata rinvenuta la parte inferiore di 
un'altra anfora, inserita nel piano di calpestio costituito da un sem
plice battuto, di manifattura tunisina, senza tracce di contenuto. 
Allo stesso livello è un blocco di tufo grigio campano, probabil
mente di riutilizzo, circondato da un battuto di scaglie di tufo. Su 
questa superficie è stato rinvenuto un concentramento di bacini di 
terracotta frammentaria, connessi, probabilmente, all'attività cui 
l'area fu dedita. 

Una struttura anteriore al complesso è stata rivelata nell'area 
NW, troncata dalla base di un pilastro, consistente di un lastricato 
in blocchi di calcare, di età repubblicana. 

Lo scavo ha dimostrato l'esistenza di un'interessante area di 
lavorazione che pare essere stata abbandonata nei primi anni del I 
sec. d.C. senza evidenza di un uso successivo. Lavori topografici 
entro il pomerium di Sinuessa hanno finora reso poco materiale da
tabile dopo la prima età imperiale, con una concentrazione di cera
mica databile fino al V sec. d.C., in una sola area lungo il decuma
nus maximus (via Appia). A prima vista questo suggerisce un decli
nio demografico precoce della città, che dovrà essere studiato ulte
riormente tramite scavo e confrontato con i dati relativi alle vicissi
tudini economiche dell'hinterland combinato con studi della geo-
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morfologia della colonia e il possibile bradisismo e insabbiamento 
relativi alla zona portuale. 

Compilatori della scheda: P. Arthur, M. Gualtieri. 

Ufficio Scavi di Maddaloni 

Località: Alife (Caserta). 
Esplorazione archeologica a cura della dott.ssa Colonna Passaro (Soprin
tendenza Archeologica). 
Data: 1986-1987. 

A seguito dei lavori per la Caserma dei Carabinieri nel Co
mune di Alife, a pochi metri a nord della cinta muraria in opus in
certum, è stato messo in luce un tratto di necropoli di età romana 
prato-imperiale con gli inumati disposti in tombe a cappuccina o a 
semplice copertura di tegoli aventi per corredo generalmente un 
vasetto acromo ed una lucerna. 

Durante i lavori per l'installazione di una rete fognaria nella 
proprietà Cammarata di Piana di Monte Verna, sono stati messi in 
luce resti di ambienti in coccio pesto d'età romano-repubblicana ri
feribili probabilmente a vasche per uso agricolo e una tomba a cap
puccina con inumato adulto. 

Sono state, inoltre, individuate aree archeologiche per le quali 
si avvieranno quanto prima le procedure di vincolo: monumenti fu
nerari lungo la via Teanum-Allifae, nel territorio di Alife e S. An
gelo di Alife, tratti di necropoli d'età romana nel settore sud-orien
tale dell'antica Calatia, aree sacre in prossimità di sorgenti nel Co
mune di Giano Vetusto. 

Sempre nel comune di Alife, a seguito dei lavori della rete fo
gnaria che avevano evidenziato strutture antiche, nei mesi di giu
gno e luglio 1987 sono stati eseguiti, sotto la strada sta:tale 158, 
saggi di scavo che hanno messo in luce tratti dell'anfiteatro alifano 
(muri radiali di sottofondazione e probabile ingresso all'arena) pre
cedentemente conosciuto solo attraverso la testimonianza di due 
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iscrizioni romane (C/L IX nn. 2350-2351) e della foto aerea. Le 
strutture in conglomerato cementizio, evidenziatesi tutte all'incirca 
alla stessa quota, costituiscono la struttura scheletrica delle sotto
fondazioni dell'anfiteatro. 

In alcuni tratti un battuto copre tali strutture costituendo con 
molta probabilità il piano di posa dell'elevato scomparso. 

La limitatezza delle indagini non consente di delineare una 
storia chiara del monumento che, tuttavia, in questo tratto deve es
sere stato già eliminato in epoca tardo-antica. 

Località: Roccamonfina (Caserta). 
Ricognizione archeologica a cura della dott.ssa Colonna Passaro. 
Data: 1987. 
Ente finanziatore: Ministero BB.CC.AA. 

È in corso un ampio intervento di diserbo per la messa in vi
sta di un grosso recinto sannitico collocato su una delle vette del 
Monte Frascara del massiccio vulcanico di Roccamonfina. La cinta 
fortificata si colloca sulla sommità del Monte Frascara detto anche 
Orto della Regina, in mezzo ad una folta vegetazione costituita 
prevalentemente da castagneto e bosco ceduo. 

L'intervento è teso a creare una passeggiata archeologica at
traverso un agile sentiero di accesso ricavato da una fitta vegeta
zione con corrimano in legno e panchine negli slarghi naturali 
della montagna. 

Contemporaneamente si sta procedendo alla messa in luce del 
tracciato esterno quasi ellissoidale della cinta poligonale e al taglio 
degli alberi che si sono fortemente impiantati nella coltre terrosa 
che ha completamente occupato lo spazio interno del recinto. 

Il programma di intervento prevede, infine, di poter effettuare 
un ampio scavo nella zona interna onde definire l'ingresso princi
pale al recinto. 

Compilatore delle schede: Colonna Passaro. 
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ATTIVITÀ MUSEOLOGICHE 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
Mostre 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

Restauro e ristrutturazione dell'edificio e riordinamento scientifico 
delle collezioni 

Proseguono i lavori di consolidamento dell'edificio finalizzati 
all'allestimento di nuove sezioni. 

Al livello seminterrato sono ultimati i lavori negli ambienti (sei 
sale per l'esposizione e sei per il deposito), ricavati scavando il ter
rapieno e in cui verrà collocata la collezione epigrafica. ~ 

Sempre al livello seminterrato è in via di allestimento la rac
colta egiziana, il cui riordinamento è ormai completato. 

Al piano terra sono in corso lavori per l'installazione di ve
trate in cristallo nei varchi del porticato seicentesco del cortile oc
cidentale. Al primo piano si sta procedendo al restauro dei pavi
menti a mosaico e in marmo, provenienti da scavi borbonici, che ri
coprono ben 18 sale dell'ala occidentale, nelle quali furono instal
lati nei primi decenni del secolo scorso. Sempre al primo piano (ala 
occidentale) è in corso la progettazione dell'allestimento di un 
primo nucleo tra le sale che ospiteranno le «sezioni topo grafiche» 
della Campania antica, quelle relative alla preistoria e alla docu
mentazione archeologica da Cuma. 

Tra le attività espositive in via di attuazione, l'intervento più 
significativo - tuttavia - è costituito dal nuovo allestimento delle 
sculture della Collezione Farnese, nelle sale ristrutturate del piano 
terra (ala orientale). 

739 



Progetto per l'esposizione delle sculture della Collezione Farnese 

L'ampia problematica sollevata dalla necessità di ristrutturare 
l'intero sistema espositivo delle collezioni del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, sulla base di più attuali criteri museologici e 
il dibattito affrontato in occasione di incontri di lavoro e di propo
ste espositive organizzati dalla Soprintendenza Archeologica, sono 
stati incentrati in questi ultimi anni soprattutto sull'opportunità di 
rispettare nell'esposizione il contesto di provenienza delle singole 
opere confluite nel corso di due secoli al Museo, sia esso di scavo o 
di collezione. 

Tale criterio, concordemente individuato come più idoneo per 
una chiara e corretta presentazione al pubblico dei materiali, ci ha 
convinto ad operare nel senso di una ricomposizione espositiva del
l'intera raccolta di antichità farnesiane, oggi frammiste ad opere di 
diversa provenienza. 

La Collezione Farnese è, infatti, una delle poche grandi colle
zioni cinquecentesche che abbia avuto la fortuna di non essere 
stata del tutto smembrata nel corso dei secoli. 

La sistemazione delle sculture fino a pochi mesi fa, prima 
dello sgombero delle sale resosi necessario per procedere ai lavori 
di restauro e di consolidamento, rispecchiava sostanzialmente il 
riordinamento operato da Ettore Pais negli anni 1901-1904: le scul
ture farnesiane erano distribuite al piano terra del Museo sulla 
base di un criterio storico-artistico che non teneva alcun conto 
della provenienza delle opere, secondo un percorso cronologico in 
cui non apparivano differenziati gli originali greci dalle copie ro
mane. 

È intenzione della Soprintendenza organizzare nell'ala occi
dentale del piano terra del Museo l'esposizione dei complessi mo
numentali delle aree archeologiche della Campania antica e riser
vare tutta l'ala orientale alla raccolta Farnese. 

Nell'ambito degli attuali interessi volti ad interpretare la por-
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tata innovatrice ed autonoma del linguaggio artistico di età romana 
e a comprendere gli stretti legami intercorsi tra le officine di scul
tura, la committenza e il destinatario, ci è apparso del tutto insod
disfacente riordinare le copie romane secondo la cronologia degli 
originali greci che riproducono, soprattutto quando per esse sono 
noti precisi dati di provenienza. 

In particolar modo, riteniamo significativo ricomporre quanto 
è presente al Museo di Napoli proveniente dalle Terme di Cara
calla, scavate negli anni 1545-1547, le quali nonostante le incer
tezze derivate dalla frammentarietà delle testimonianze circa le 
opere ad esse pertinenti, restano, comunque, il complesso meglio 
documentato tra gli edifici termali romani. 

La mole delle opere e la loro qualità artistica comporta non 
poche difficoltà nella progettazione dell'allestimento. Si è ricorso 
quindi ad un programma di simulazione computerizzata che con
sentirà di visualizzare le sculture, già posizionate nelle sale che an
dranno ad occupare, secondo il percorso prescelto, prima ancora di 
spostarle dali' attuale collocazione, evitando così dannosi ed inutili 
sperimentalismi su opere di elevata importanza scientifica. 

Un'altra operazione estremamente impegnativa, preliminare 
all'esposizione, riguarda il restauro e la pulitura delle sculture, che 
non sono state mai sottoposte ad un complessivo e meditato inter
vento, ormai indispensabile per la presenza, in molti casi, di distac
chi delle vecchie integrazioni settecentesche, di cedimenti dei perni 
di sostegno, di staffe e perni in ferro. 

Tale intervento pone problemi strettamente intrecciati alla sto
ria della Collezione, dalla sua primitiva collocazione nei possedi
menti della famiglia Farnese al trasporto a N a poli, alla sua perma
nenza all'interno del Nuovo Museo delle Porcellane e poi nell'edifi
cio del Museo Archeologico Nazionale. 

Uno studio preliminare condotto da un lato su testi e docu
menti d'archivio e dall'altro sui pezzi permette di tracciare la sto
ria di gran parte di essi, riconoscibili grazie alla descrizione e alla 
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minuziosa elencazione degli interventi di ricomposizione e integra
zione, riportata in inventari del 1796 e del 1805. 

La Soprintendenza intende procedere esclusivamente ad un re
stauro conservativo, mantenendo cioè l'unitarietà dei pezzi così 
come ci sono giunti, salvo casi eccezionali in cui le statue sono 
state ricomposte da due frammenti antichi di diversa provenienza e 
cronologia, veri e propri pastiches che prevaricano una coerente 
lettura di entrambe le componenti. 

Un caso particolare è costituito dalle statue provenienti dalle 
Terme di Caracalla: durante gli scavi cinquecenteschi furono rinve
nute alcune statue colossali, lacunose e - in seguito - durante gli 
scavi del 1824-25 e del 1901 furono riportati alla luce alcuni fram
menti pertinenti a statue maggiori del vero, parte dei quali ricono
scibili nei depositi del Museo Nazionale Romano. L'eventuale per
tinenza, da più parti ipotizzata, di tali frammenti alle statue del 
Museo dei Napoli pone ulteriori problemi circa l'opportunità di 
procedere alla sostituzione delle integrazioni. 

Compilatore della scheda: Renata Cantilena. 

Mostre 

Mostra: «Le porcellane dei Borbone di Napoli Capodimonte e Real Fab· 
brica Ferdinandea 1743-1806», a cura dell'Associazione «Dicembre a Na
poli», con la collaborazione della Soprintendenza ai Beni Artistici e Sto
rici di Napoli e della Soprintendenza Archeologica delle Province di Na
poli e Caserta. 
Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 18 dicembre 1986- 30 aprile 
1987. 

Attraverso l'esame della produzione delle prest1gwse manifat
ture borboniche e grazie alle profonde connessioni che unirono in 
genere la porcellana alla cultura del tempo, viene in risalto la pro-
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fonda cesura che, pm o meno in coincidenza con la partenza di 
Carlo di Borbone per la Spagna nel 1759 - e quindi con la chiu
sura della manifattura di Capodimonte -, dette l'avvio ai processi 
culturali della nostra era attuale. 

La produzione di Capodimonte di impronta ancora tipica
mente seicentesca ed europea viene contrapposta a quella pretta
mente illuministica del periodo ferdinandeo, già volta alla risco
perta dei legami con la propria terra attraverso l'approfondimento 
della cultura e delle tradizioni locali. 

E mentre per Capodimonte sono messi in luce precisi ed ine
diti riferimenti con gli artisti veneti, lombardi e toscani, oltre ad 
essere esaminate le tecniche di assimilazione e di rielaborazione 
dei prototipi artistici barocchi di derivazione francese e sassone, 
per la manifattura di Ferdinando di Borbone vengono esposti ac
canto alle porcellane affreschi pompeiani ed ercolanesi, vasi attici e 
italioti provenienti da scavi settecenteschi, « gouaches » e opere pit
toriche eseguite da quel gruppo di «pittori viaggianti» che per per
sonale elezione o per committenza reale ritraevano vedute pittori
che dal vero e le cosiddette « Vestiture del Regno». 

La sede scelta per la manifestazione - il Gran Salone della 
Meridiana del Museo Archeologico Nazionale di Napoli - ha con
sentito di dare giusto risalto al movimento culturale della risco
perta dell'antico che durante la seconda metà del Settecento per
mise alla città di Napoli di vivere il suo grande momento di prota
gomsmo. 

Compilatore della $Cheda: Angela Carola Perrotti (Associa
zione «Dicembre a N a poli»). 

Mostra: « Domiziano-Nerva: la statua equestre di Miseno. Proposte per 
una ricostruzione», a cura della Soprintendenza Archeologica di Napoli e 
Caserta e della Fondazione «Napoli '99». 
Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 18 giugno- 31 dicembre 1987. 
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In occasione del II Convegno Internazionale di Studi «Il de
stino della Sibilla: mito, scienza e storia dei Campi Flegrei» la 
Fon dazio ne «N a poli N ovantanove » espresse il desiderio di proce
dere al restauro di un'opera archeologica di quell'area. La Soprin
tendenza Archeologica di Napoli e Caserta propose la ricomposi
zione di un importante gruppo scultoreo da Miseno: la statua in 
bronzo di un imperatore a cavallo, rinvenuta in un edificio identifi
cato come il « Sacello degli Augustali» durante gli scavi condotti 
negli anni 1968-72. 

Del gruppo, ritrovato in frammenti, resta l'intera figura del
l'imperatore, mentre del cavallo sono state recuperate solo la testa, 
di squisita fattura, le zampe anteriori rampanti ed uno zoccolo po
steriore. 

La statua rappresentava originariamente Domiziano a cavallo, 
ma a causa della damnatio memoriae dell'imperatore il ritratto fu 
sostituito con quello di Nerva, regnante dal 96 al 98 d.C. come è 
visibile dalla netta fenditura intorno al viso. Probabilmente sono da 
datare alla stessa epoca gli antichi restauri in piombo alle zampe 
anteriori del cavallo e al braccio destro dell'imperatore. 

L'eccezionale interesse dell'opera è nell'ardita composizione 
del gruppo, uno dei più completi in bronzo dell'antichità ma, so
prattutto, l'unico pervenuto raffigurante un imperatore su cavallo 
al galoppo e non in posizione statica, come Marco Aurelio o i prin
cipi del gruppo di Cartoceto. 

L'imperatore appare sbilanciato di lato, teso a lanciare un'a
sta, mentre con il braccio sinistro tira con forza le redini del ca
vallo che, frenato nella corsa, torce il capo all'indietro e si impenna 
sollevando le zampe anteriori. 

Nonostante le ampie lacune, non si è voluto rinunciare a pre
sentare la ricomposizione del gruppo. Si è scelto quindi di raccor
dare i vari elementi originari con un modello in legno scolpito che, 
integrando le parti mancanti, riproduce la massa volumetrica della 
scultura. 

Seguendo le odierne metodologie di restauro, le varie parti 
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della scultura, anche se combacianti, non sono state saldate tra loro 
(procedimento che avrebbe imposto di intervenire sul bronzo origi
nale) ma raccordate, indipendentemente una dall'altra, alla strut
tura portante lignea con l'impiego di perni mobili montati in forme 
di araldite inserite nelle parti cave del bronzo e ad esse perfetta
mente aderenti mediante la pressione esercitata dai perni. 

Il monumento è esposto al pubblico in una sala del piano 
terra del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

Alle spese per il restauro della statua equestre ha contribuito 
la Mobil Oil Italiana. 

Compilatore della scheda: Renata Cantilena. 

Mostra: «Archeologia e trasformazione urbana», a cura della Soprinten
denza Archeologica di N a poli e Caserta, del Commissariato Straordinario 
del Governo per il Comune di Napoli e dell'Agenzia del Comitato di 
Coordinamento dei Concessionari. 
Napoli, via S. Paolo, aprile-maggio 1987. 

Inaugurata nell'edificio ristrutturato sito in via S. Paolo n. 42, 
dove precedentemente era stata condotta una sistematica esplora
zione archeologica nel cuore del centro antico di Napoli, una mo
stra dal titolo «Archeologia e trasformazione urbana» inserita in 
un'esposizione più vasta, curata dal Commissariato Straordinario 
del Governo per il Comune di N a poli, intesa a presentare i progetti 
e le opere realizzati per l'attuazione del Programma Straordinario 
di Edilizia residenziale varato all'indomani degli eventi sismici del 
novembre 1980. 

La mostra ha voluto presentare in maniera tematica e didat
tica una sintesi degli scavi effettuati nell'ambito del Comune di 
Napoli d'intesa col Commissariato Straordinario del Governo (che 
rappresentano più del 50% del lavoro archeologico fatto a Napoli 
negli ultimi anni) e delle metodologie impiegate, ed ha perciò costi-
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tuito un aggiornamento della mostra «Napoli antica» presentata 
nel 1985. 

La mostra si è articolata in quattro sezioni. Nella prima sono 
stati presentati i contributi che alcune discipline specialistiche pos
sono fornire alla ricostruzione storica del passato ed i risultati for
niti dall'applicazione di queste tecniche e metodologie nell'ambito 
degli scavi di Napoli. Nella seconda sezione, traendo spunto dai ri
trovamenti di alcune necropoli, è stato esemplificato l'apporto che 
l'archeologia può dare, attraverso l'esame dei resti scheletrici, alla 
ricostruzione della struttura sociale delle popolazioni antiche e del 
loro habitat. 

Una terza sezione è stata dedicata all'archeologia urbana: i 
dati forniti dai numerosi scavi effettuati nell'area dell'antica città 
(un rilievo particolare è stato dato a quello eseguito in via S. Paolo, 
nell'edificio che ha ospitato la mostra, in modo da creare un ri
scontro diretto tra lo scavo «in loco » e le informazioni da esso re
stituite) sono stati esposti in modo da far comprendere lo sviluppo 
della città di Napoli, dal primo impianto greco-ellenistico fino all'e
spansione in alcune aree extraurbane nel XVIII secolo. 

Compilatore della scheda: Giuseppe Vecchio. 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI - 1987 

Nel tracciare il bilancio dell'attività archeologica effettuata a 
Pompei in un anno particolarmente positivo per quantità e soprat
tutto qualità degli interventi intrapresi o ultimati, non può non 
darsi prioritariamente risalto, per le valenze che il fatto comporta, 
all'annuncio che all'interno di Pompei antica si è ripreso a scavare 
sistematicamente. Si è dato inizio, unicamente servendosi dei fondi 
ordinari ministeriali, nonché dell'apporto tecnico e scientifico di 
personale dell'Amministrazione, ad una vera e propria campagna 
di scavo destinata a mettere in luce il complesso posto immediata
mente a Ovest della casa di Giulio Polibio, lungo via dell' Abbon
danza (Re g. IX, !ns. 12, n. 6-7). 

Tale impresa, è vero, sostanzialmente è partita per la necessità 
di dare un'opportuna sistemazione alle pareti occidentali della casa 
di Polibio, le cui pitture, a causa dell'umidità connessa alle infiltra
zioni dei cumuli di terra ancora gravanti sul lato esterno e al dila
vamento delle acque meteoriche stanno andando incontro ad un ra
pidissimo degrado. 

Questo scavo vuole significare non già un abbandono di ten
sione sui problemi gravissimi del restauro e della manutenzione, 
che urgono sempre con veemenza e come tali sono avvertiti, ma la 
manifestazione concreta e perciò stesso in questo momento ancora 
più impegnativa della non rinuncia a portare avanti l'investiga
zione e l'indagine scientifica. Al momento pur essenziale di denun
cia che ha caratterizzato con preponderanza negli ultimi anni l'atti
vità culturale del nostro Istituto, al momento insostituibile della do-



cumentazione, che va comunque continuata in maniera organica e 
al contempo particolareggiata, deve ora via via collegarsi il mo
mento del lavoro sul campo, l'avviarsi del progetto di Pompei come 
laboratorio, Pompei come fucina dove debbano trovar posto le 
esperienze e le sperimentazioni più avanzate nei settori collegati 
con l'archeologia. 

Lo scavo in questione diretto dal dott. A. V aro ne e al quale 
collaborano anche le dott.sse Patrizia Moscarella e Rossella Cian
ciulli, interessa un edificio la cui facciata monumentale, a due 
piani, venne portata alla luce all'epoca dei lavori effettuati dallo 
Spinazzola lungo via dell'Abbondanza. A questo momento, dopo i 
lavori di sterro degli strati superiori di accumulo, nei quali si sono 
rinvenuti elementi di crollo, si è giunti allo strato di cenere com
patto del 79, il c.d. tuono, e non si è quindi ancora in grado di mo
strare evidenze considerevoli. Si possono tuttavia, fin d'ora, segna
lare due elementi. 

Da un lato la presenza di 27 fosse, comparse nell'area centrale 
dello scavo, di superficie e orientamento differenti, lunghe da cm 
50 a l m circa, larghe dai 40 ai 50 cm e scavate nel tuono per una 
profondità variabile dai 40 ai 125 cm, senza ordine o allineamento, 
riempite di humus e con tracce di radici. Esse sono tipiche della 
piantumazione delle viti per propaggine, come non è raro veder an
cor oggi lungo le pendici del Vesuvio, e verosimilmente si riferi
scono ad un vigneto che dovette esistere nei secoli scorsi in perti
nenza della vicina Casina Dell'Aquila. 

Dall'altro il recupero di alcuni resti umani rinvenuti in una 
zona dello scavo dove è evidente essere avvenuto uno sconvolgi
mento, verosimilmente connesso alle colture. Tali resti prontamente 
esaminati dalla dott.ssa Estelle Lazer, dell'Università di Sydney, si 
riferiscono ad almeno due individui: uno di sesso femminile e di al
tezza di cm 158,36 (con un'approssimazione di + o - 5,51 cm), 
morto nei primi anni della terza decade di vita e sofferente di ca
rie; l'altro, un fanciullo di sesso indeterminabile vissuto per soli po
chi anni. 

748 



Si è ora nella fase in cm commc1ano ad appanre le pnme 
sommità dei muri. 

Oltre ad alcune pareti di divisione tra vari ambienti interni è 
emerso in più punti il muro perimetrale est, realizzato in opus in
certum con caementa in pietra sarnese e cruma lavica, alla som
mità del quale una canaletta displuviale si è mostrata come riem
pita di calce già in antico. 

Non si dispera inoltre di potere in qualche punto trovare ele
menti di tetto ancora in situ. 

Di notevole interesse scientifico si vanno rivelando poi le inda
gini archeologiche condotte in relazione al passaggio dell'anello 
idrico antincendio, effettuate lungo la cinta murana e alle quali 
collabora il dott. Fabrizio Ruffo. 

La natura specifica del lavoro, che ha previsto la localizza
zione degli interventi per l'appunto lungo il percorso dell'anello, 
lungo il perimetro esterno della città, è stata naturalmente determi
nante nel conferire all'esplorazione tutta, al di là di un apparente 
quanto forzato connotato generale di frammentarietà, l'aspetto tut
tavia distintivo di un omogeneo approccio ricognitivo relativo ad 
una realtà cittadina immediatamente « extra-muraria », per la defi
nizione della quale grande ruolo giuocano le sue vie di accesso 
pubbliche e private nonché le necropoli che le accompagnano. 

Tale indagine complessiva, tutt'ora non esaurita, si è artico
lata nell'effettuazione di alcuni saggi e nello scavo di un paio di 
aree, di limitata estensione, non ancora liberate dal lapillo e dalla 
cenere: i suoi risultati, da considerarsi ancora parziali, sono natu
ralmente volti anzitutto all'arricchimento delle conoscenze topogra
fiche, quando non anche monumentali, degli ambiti considerati, e 
consentono altresì di riproporre per essi (in almeno due casi) l' ac
creditato modello di interpretazione delle vicende edilizie relative 
agli ultimi anni di vita della città, che fa riferimento alla rilevante 
presenza in essa di cantieri edili per la ricostruzione post-terremoto 
e di situazioni di abbandono. 

Significativo in tal senso il rinvenimento di una tomba a 
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schola all'ingresso di Porta Nocera (tav. XCIX,l): la sua posizione, 
all'inizio dell'unico lato della via della necropoli (N-W) che sino ad 
ora si presentava del tutto privo di edifici sepolcrali, se le rivendica 
una sua specificità per l'isolamento topografico di cui gode nel
l' ambito della necropoli, ben più decisamente l'inserisce all'interno 
di questa tipica classe di monumenti sepolcrali, che a Pompei, 
come è noto, caratterizzano per l'appunto gli ingressi di quasi tutte 
le porte della città, ma che sembrava assente appunto nella necro
poli di Porta Nocera. 

La schola è del tipo semicircolare con basamento e recinto po
steriore. L'assenza della pavimentazione e del consueto rivesti
mento del sedile in lastre di pietre, lascia per ora soltanto intrave
dere un possibile nesso tra la constatata situazione di abbandono e 
di isolamento della necropoli di Porta Nocera al momento dell'eru
zione ed una ipotizzabile operazione di «spoglio» antico del monu
mento (tanto più credibile se trovasse finalmente provata conferma 
l'ipotesi che assegna a tali esedre un carattere commemorativo 
piuttosto che strettamente funerario). 

Una più complessa valutazione sulle condizioni di questo set
tore immediatamente extra-murario, poco prima dell'eruzione, non 
potrà ad ogni modo non giovarsi dell'indagine, prossima ad effet
tuarsi, dell'edificio già individuato e definito « stallaggio » da 
Maiuri, all'interno del fossato, adiacente ad Ovest la porta, le cui 
strutture murarie, in stretta relazione con quella, risultano certa
mente demolite e quasi del tutto obliterate già prima del 79 d.C. 

Di ugual segno la problematica che investe lo scavo di un pic
colo settore del giardino della casa di Fabio Rufo, sul lato occiden
tale della città. 

Esso, condotto all'altezza del muro di cinta Ovest, ha messo a 
vista la stradina privata, sinora nota solo per il suo tratto supe
riore, che dalla casa doveva probabilmente raggiungere la marina e 
della quale si è ora esplorato il tratto prossimo all'andito, risultato, 
quest'ultimo, protetto da tegole displuviali e fiancheggiato nel lato 
interno da un'ampia nicchia rettangolare. 
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Nonostante la ristrettezza dell'area riportata alla luce, il si
curo riferimento ad una realtà, se non di abbandono, perlomeno di 
temporaneo disuso, è confortato dalla presenza di strutture, nelle 
quali sono leggibili i segni di un'articolata storia costruttiva, rinve
nute parzialmente interrate e ingombrate da materiali provenienti 
da demolizione. 

Da ultimo, i saggi lungo i marciapiedi della via dei Sepolcri 
fuori Porta Ercolano, preceduti dalla parziale esplorazione, imme
diatamente ad ovest della porta, delle strutture in fondazione del
l'ingresso di età preromana, peraltro già individuate da Maiuri. 
L'interesse suscitato dai primi, localizzati piuttosto in prossimità 
della porta, è relativo soprattutto alle nuove osservazioni circa l' as
setto più antico della via dei Sepolcri, per la quale il recente rinve
nimento di solide strutture murarie con intonaco a facciavista e 
sbiaditissimi resti di iscrizioni dipinte in rosso sottoposte al livello 
del basolato stradale, consentono di accertare al momento una con
sistente sopraelevazione in età romana, in attesa che dal prosieguo 
delle indagini, attualmente in corso, scaturiscano ulteriori e più 
complessive valutazioni relative all'intera area. 

Passando invece ai lavori di restauro, si segnalano innanzi
tutto gli interventi effettuati durante le opere di manutenzione or
dinaria dal personale interno dell'Ufficio Scavi. Tra essi vanno ri
cordati almeno quelli relativi al restauro dei dipinti della casa della 
Fontana Piccola lungo via di Mercurio, di M. Lucrezio Frontone e 
della Caserma dei Gladiatori a nord della via di Nola e della casa 
della Venere in Conchiglia su via dell'Abbondanza. 

Il restauro dei mosaici trova invece esemplificazione nell'atrio 
della casa Re g. IX, i ns. 5 n. 6, lungo la via di N o la, quello dei 
marmi invece nell'impluvio della casa di Orfeo, lungo la via di 
Stabia. 

Rilievo particolare va dato tuttavia al restauro dei dipinti per
tinenti all' oecus, aperto sul giardino della casa a nord di Fabio 
Rufo (tav. XCIX,2). 

Gli affreschi dell'intero ambiente, con un interessantissimo pa-
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radeisos, vennero staccati dalle pareti al momento dello scavo per 
motivi di conservazione. Effettuata la ricomposizione dei vari fram
menti emersi nello scavo, se ne sta ora allestendo il montaggio su 
supporti rigidi in nido d'ape d'alluminio sui quali gli intonaci ven
gono sistemati, avendo a diaframma atto a garantirne la reversibi
lità un foglio di poliuretano catorite di mm 5, fatto aderire con ca
seato di calce. 

I dipinti, una volta assemblati, verranno esposti nell'Antiqua
rium, dove si sta studiando l'allestimento di un'apposita colloca
zione atta a garantire la comprensione dell'insieme della decora
zione dell'ambiente. 

Con i fondi dei capitoli ministeriali, poi, ultimati i lavori di 
copertura della casa della Fontana Piccola e di Meleagro, si sono 
ora intrapresi quelli di ancoraggio antisismico di colonne nelle in
sulae 4 e 7 della Regio VIII, nelle case dei Postumi e di Cornelio 
Rufo, nonché quelli di rifacimento delle coperture e di restauro dif
fuso della casa di Arianna, nell'ins. 4 della Reg. VII. Qui, in parti
colare, si è appena iniziato lo sterro del cellaio, in parte rimasto in
sondato negli scavi ottocenteschi, nel quale si sono già intravisti, 
ancora in situ nello strato di cenere compatta, i colli di alcune an
fore. 

Per quanto attiene, invece, ai lavori archeologici realizzati nel
l' ambito del Progetto Pompei, I stralcio, finanziato con i fondi 
FIO/BEI, nel corso dell'anno 1987 sono continuati gli interventi 
tesi alla conservazione ed al restauro dell'area sud-orientale della 
città, della zona extramuraria delle terme suburbane, delle facciate 
di via Mercurio e delle case di Adone ferito e di Apollo che su essa 
si affacciano. · 

Gli interventi di restauro nelle insulae I e 8 della Reg. II e 
nella 20 della Reg. I (tav. C,l), i lavori rispettivamente seguiti dai 
dottori Barbara Amodio, Antonio De Simone, Salvatore Nappo, at
tualmente in fase di completamento, hanno interessato le strutture 
murarie con sostituzione della malta polverizzata, ricostruzione e 
protezione con muratura di sacrificio delle sommità murarie, cuci-
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ture armate dei cantonali, risarciture con malte epossidiche ed 
inerti. 

Si è attuata inoltre la sostituzione dei vecchi architravi di re
stauro in cemento armato, con altri m legno lamellare opportuna
mente trattati. 

Per ciò che riguarda gli apparati decorativi parietali e pavi
mentali sono stati effettuati in diversa misura interventi di prote
zione e conservazione, atti a garantire la conservazione in situ. 

Sono attualmente in fase di realizzazione le coperture di am
bienti decorati; in base alle motivazioni dell'intervento le coperture 
realizzate nell'ins. I si caratterizzano come coperture moderne, del 
tutto indipendenti dalle strutture murarie, poggianti su montanti 
metallici e disposte su orditure in legno con sovrastante manto di 
tegole, differenziate da quelle antiche per variazioni di passo tra 
tegola e coppo, elementi inoltre fusi in unico blocco. 

A questo tipo di copertura si affianca, nell'ins. 8 e nella 20, un 
secondo sistema realizzato sulla base delle conoscenze ricavabili 
dalla documentazione e dalle tracce esistenti. 

Questa copertura è eseguita in legno lamellare, secondo i mo
delli acquisiti, studiando la tecnologia degli esempi in cui l' ordi
tura originaria, antica, è ben documentata. 

Infine, dopo opportune verifiche di carattere archeologico e 
botanico, le aree a giardino presenti nelle insule sono state rim
piantate o con specie statisticamente presenti nell'area vesuviana 
in antico, o la cui presenza è stata attestata dalle indagini effet
tuate in loco. 

La fase di riempimento è stata naturalmente preceduta dalla 
realizzazione di un'opera di drenaggio e di irrigazione automatica 
delle stesse aree verdi a garantire la conservazione con una manu
tenzione minima. 

Sono in corso di elaborazione adeguati apparati didattici tesi 
ad una completa fruizione delle aree e degli interventi realizzati, 
tenuto conto delle esigenze di un monumento il cui degrado è pur-
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troppo spesso legato ad un cattivo uso che dell'area archeologica 
stessa vien fatto sovente dai visitatori. 

Nell'ins. 9 della Reg. II, completato lo scavo, e m corso l'in
tervento globale, finale, di restauro. Qui il lavoro, seguito dalla 
dott.ssa Annamaria Sodo, si è potuto intendere e progettare come 
intervento filologico, ripropositivo della realtà antica rivelatasi 
chiaramente attestata grazie agli elementi raccolti durante lo scavo. 

Da qui deriva il progetto di ricollocazione dei tetti antichi che 
sono adagiati su di una struttura portante costituita da orditure in 
legno, analoghe a quelle antiche e per dimensioni e per forme. 

Le strutture murarie invece sono oggetto di un intervento di 
consolidamento estremamente leggero: esso consiste nella sostitu
zione della malta antica denervata con malta priva di cemento. 

Sono in fase di avvio i restauri definitivi sugli apparati deco
rativi (tav. C,2), già oggetti di interventi provvisionali realizzati du
rante lo scavo. 

La sistemazione delle aree a giardino è impostata anch'essa 
ad una riproposizione dell'antico, derivante dai dati ricavati da 
analisi paleobotaniche. 

Sono continuati anche i lavori alle Terme Suburbane, presso 
Porta Marina, seguiti dalla dott.ssa Luciana Iacobelli, volti alla 
completa esplorazione e al restauro dell'importante complesso ter
male (tav. Cl,1). 

Il monumento databile nel suo impianto originario all'età Giu
lio-Claudia, ed in fase di restauro nel 79, si articola su due livelli: 
quello inferiore, occupato dal nucleo termale vero e proprio, e 
quello superiore, da stanze di destinazione residenziale. 

Di esso è stata data ampia notizia nel Convegno di Taranto 
dello scorso anno. 

N el periodo novembre 1986 - luglio 1987 è stato inoltre effet
tuato il restauro, seguito dalla dott.ssa Margherita Tuccinardi, 
delle facciate delle case prospicienti la via di Mercurio (tav. CI,2), 
nell'ambito di una perizia di lavoro mirata all'abolizione dei pon-
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teggi e delle transenne apposti a sostegno delle facciate stesse dopo 
il sisma del 1980. 

Contemporaneamente è stata ripristinata la pavimentazione in 
cocciopesto dei marciapiedi della strada, secondo criteri di restitu
zione del manufatto originario, laddove ciò è stato possibile, e, a 
completamento delle aree in cui ormai non vi erano più tracce 
della situazione antica, di reintegrazione mediante un tipo di coc
ciopesto «neutro», opportunamente individuato per la sua ricono
scibilità ed uniformemente esteso. 

N elle case monumentali dette di «Adone ferito» e di «Apollo» 
il restauro è stato integrale, avendo interessato sia le strutture che 
gli apparati decorativi degli edifici, nell'ottica della definitiva ria
pertura al pubblico di alcuni tra i più begli esempi dell' architet
tura privata pompeiana. 

In tema di salvaguardia vanno poi citate le prime opere di 
protezione elettronica antifurto che dovranno progressivamente 
estendersi sull'intera area archeologica e che per ora hanno inte
ressato oltre agli ambienti espositivi della casina dell'Aquila, la 
villa dei Misteri, che è stata dotata di una efficace protezione peri
metrale, nonché di barriere elettroniche e di telecamere strategica
mente collegate in grado di assicurare agli operatori alla centralina 
il controllo costante dell'intero complesso. 

È partito ed è attualmente in fase pienamente operativa il pro
getto N eapolis: progetto-sistema per la valorizzazione integrale 
delle risorse ambientali ed artistiche dell'area vesuviana, che inol
tre si svolge nell'ambito del programma governativo di valorizza
zione dei c.d. «giacimenti culturali» che vede impegnato per la 
realizzazione il Consorzio Neapolis, costituito in forma paritetica 
tra la Fiat Engineering e la IBM Italia. 

Tale progetto mira a realizzare attraverso l'impiego di tecno
logie avanzate, la rilevazione integrata delle informazioni relative 
ai beni artistici, ambientali, territoriali e ai reperti archeologici e 
monumentali dell'area vesuviana. 

Il progetto prevede inoltre l'attivazione di un laboratorio di 
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studio e catalogazione di reperti archeologici e di documenti scien
tifici d'archivio, dotato di un centro di elaborazione dati centrale 
IBM 3090 collegato con più di ottanta stazioni di lavoro, destinato 
a diventare il supporto base per future iniziative culturali e scienti
fiche, quali interventi di restauro e di recupero dei beni, studi ar
cheologici e storico-artistici, indagini scientifiche ecc. 

D'importanza veramente considerevole in tale ambito appare 
il fatto che la dotazione hardware comprende tra l'altro un sistema 
per la gestione delle immagini capace di abbinare sino a 16 milioni 
di tonalità di colore, particolarmente adatto alle attività di studio e 
di ricerca per interventi mirati di restauro di dipinti e mosaici. 

Va in particolare sottolineata l'importanza che in tale contesto 
assumerà l'elaborazione cartografica che si avvarrà di uno stereore
stitutore analitico, capace di memorizzare e riconoscere, dai foto
grammi ripresi da un aereo, gli elementi caratteristici del terri
torio. 

Tale «lettura» del territorio, abbinata ad analisi critica della 
documentazione esistente, allo studio del materiale fotografico e ai 
controlli diretti, non solo consentirà la realizzazione di una omoge
nea e dettagliata planimetria di Pompei antica ma, allargando il 
proprio interesse al territorio, ne stabilirà le linee evolutive del
l' ambiente naturale, con la redazione di una serie di certe tema
tiche. 

Alle carte archeologiche e architettoniche, formulate per svi
luppo diacronico e per tematismi, si accoppieranno così la carta 
geologica di base, quella geomorfologica, quella idrogeologica fino 
a quella del rischio naturale, del rischio sismico e alla carta del
l' uso dei suoli. 

Ancora in tema di fruizione si vogliono infine ricordare i la
vori speditissimi riguardanti la costruzione dell'Antiquarium di Bo
scoreale, vero e proprio museo del territorio connesso a Pompei, 
destinato ad ospitare i reperti del mondo agrario antico e a dare 
un'immagine della cultura contadina dell'epoca, e la mostra tenu-
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tasi a Pompei nella casina dell'Aquila tra luglio e settembre su 
« Pio IX a Pompei. Memorie e testimonianze di un viaggio». 

La mostra, oltre ad approfondire alcuni aspetti storici legati al 
soggiorno di Pio IX presso la corte borbonica di N a poli, ha esposto 
i materiali archeologici che in occasione della visita di Sua Santità 
agli scavi di Pompei nell'ottobre 1849, disseppelliti in sua pre
senza, gli vennero donati e fanno ora parte delle collezioni vati
cane. 

Tra essi eccelle la famosa lastra marmorea col rilievo di cava
liere galoppante, oggetto di varie interpretazioni analitiche e criti
che, a partire dalle prime memorie che su esse tracciarono gli stu
diosi dell'epoca dal Guidobaldi all'Avellino, fino a quella ad essa 
dedicata da F. Magi. 

Il catalogo della mostra, edito da Bibliopolis, viene a fare da 
splendido pendant con quello dedicato agli Ori di Oplonti, com
parso in occasione della fortunata mostra di Castel S. Angelo, inne
standosi nel filone delle pubblicazioni scientifiche ormai avviato da 
parte della Soprintendenza, che vede nella nuova Rivista di Studi 
Pompeiani, di cui è ormai prossima la presentazione del primo 
numero, lo strumento culturale e critico più valido d'inserimento 
nel dibattito archeologico contemporaneo. 

Anche quest'anno è stata proseguita, con fondi ordinari, l'e
splorazione della vasta area di necropoli individuata alla fine del 
1984, nel comune di Striano, lungo via Serafino. 

Con quest'ultima campagna di scavo condotta tra la fine di 
maggio e la metà di luglio, sotto la direzione del dott. Antonio 
d' Ambrosio, sono stati saldati i settori esplorati nel 1985 e nel 1986 
- tra di essi era rimasta, infatti, una zona non scavata - per poi 
proseguire verso i limiti dell'area disponibile. 

Complessivamente è stata scavata, quest'anno, una superficie 
di circa 750 mq, mentre resta ancora da esplorare un'area di circa 
950 mq, scavo che ci si propone di completare nel prossimo anno. 

Nei 750 mq esplorati sono state rinvenute, sparse più o meno 
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omogeneamente su tutta l'area, nove sepolture: dunque molto di
stanziate tra loro, come è del resto normale in questa zona della 
valle del Sarno. 

Esse sono analoghe, per tipologia e situazione stratigrafica, a 
quelle ritrovate nelle campagne di scavo effettuate a Striano negli 
scorsi anm. 

Si tratta, infatti, di tombe a fossa semplice, talvolta con con
trofossa, scavate nello strato sabbioso posto a 30-40 cm sotto il 
piano di posa dellapillo dell'eruzione del 79 d.C .. 

L'orientamento approssimativo è sempre NO-SE con testa a 
SE. 

I corredi, alquanto poveri, sono costituiti da vasellame di im
pasto (massimo 6 vasi) ed ornamenti personali in bronzo, ambra e 
pasta vitrea, generalmente indossati. Il corredo vascolare è, in ge
nere, suddiviso tra la zona dei piedi e quella della testa. 

Il vasellame è tutto di fattura locale, tranne un solo vaso, una 
brocchetta di argilla figulina che sembra riferibile al geometrico 
enotrio o proto daunio. 

Cronologicamente i corredi si dispongono tra la metà e la fine 
d eli 'VIII sec. a. C., n eli' ambito d eli' Orientalizzante antico; tranne 
due, caratterizzati dalla presenza di fibule bronzee con arco ser
peggiante foliato e staffa a disco, che possono risalire al Preelle
nico II. 

Si presenta, più in dettaglio, il corredo di tre sepolture. 

Tomba 18 (tav. CII,l). Piccola sepoltura a fossa semplice il cui 
corredo è composto da sei vasi di impasto e da vari ornamenti 
bronzei. 

Presso il capo erano due anforischi, del tipo caratteristico 
della valle del Sarno, posti uno sull'altro; una brocchetta con ansa 
al labbro ed una coppetta biansata su piede. 

Presso i piedi era una brocca con ansa crestata al labbro e 
un'olia con ansa a piattello. A ciascun braccio due armille bronzee 
a spirale; anellini bronzei erano alle mani ed alle dita dei piedi; 
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presso la spalla sinistra una fibula bronzea ad arco serpeggiante ed 
alcuni grani di ambra; presso il bacino, una fibula in ferro ad arco 
serpeggiante in frammenti. 

La fibula bronzea ad arco serpeggiante, con molla e con ardi
glione bifido, è caratteristica dell'Orientalizzante antico, così come 
l' olla con ansa a piattello e questo tipo di brocca con ansa al 
labbro. 

Tomba 19 (tav. CII,2). Piccola fossa con controfossa il cui cor
redo comprende un vaso di argilla figulina decorata con elementi 
geometrici e quattro vasi di impasto. Presso il capo erano la brocca 
enotria e una brocchetta di impasto con ansa alla spalla. Presso i 
piedi erano due anforischi di impasto, con spalla decorata da fitti 
solchi epidermici paralleli; uno degli anforischi era deposto entro 
una scodella con ansa a tubercolo, ritrovata già ampiamente lacu
nosa. 

I due gruppi di vasi delimitavano la sepoltura vera e propria 
ad uno spazio di circa 60 cm, dal che si deduce trattarsi di un 
bambino molto piccolo, come indicano, del resto, anche le dimen
sioni delle cinque armille bronzee a spirale, la cui posizione di rin
venimento fa ritenere, inoltre, che fossero non indossate ma depo
ste sul corpo. Nella zona collo-torace erano pendenti di collana in 
ambra disposti in circolo, purtroppo in pessimo stato di conserva
zione, come tutta l'ambra rinvenuta in queste sepolture. 

Questo tipo di scodella con ansa a tubercolo, così come quello 
delle armille bronzee a spirale, nella valle del Sarno è diffuso nel
l'Orientalizzante antico L 

Tomba 21. È una piccola fossa, quasi quadrangolare, con con
trofossa, nella quale il corredo si dispone diagonalmente lungo un 

asse N-S. 
Il corredo di impasto comprende due brocchette, una con ansa 

al labbro e l'altra con ansa alla spalla, deposte presso il capo; 
presso i piedi era la consueta scodella con ansa a tubercolo. N ella 
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zona del capo era un gruppo di ornamenti comprendente coppie di 
saltaleoni, elementi in ambra e qualche anellino di bronzo. 

Si tratta di un'acconciatura per i capelli già rinvenuta nella 
valle del Sarno, nella necropoli di S. Valentino Torio, in tombe del
l'Orientalizzante antico I e anche del Preellenico II. 

A Stabia nel corso di quest'anno si sono effettuati gli inter
venti previsti nel I stralcio Fondi FIO di cui era stata data una 
breve comunicazione nel convegno dell'anno scorso, essendo all'e
poca iniziati. 

Si tratta da un lato di opere riguardanti l'installazione di im
pianti di sicurezza, illuminazione e sistema di allarme con barriera 
ad infrarossi per spazi esterni e interni, di cui sono stati dotati i 
tre monumenti principali: la villa in loc. S. Marco e le due ville in 
loc. Varano (quella c.d. di Arianna e l'altra adiacente c.d. II com
plesso); dali' altro di un imponente intervento di scavo e di consoli
damento statico del tratto di scarpata sottostante queste ultime due 
ville (tav. CIII,l). 

Tale intervento è stato condotto dall'Impresa Fondedile con il 
controllo sul posto, per la parte archeologica, della Soprintendenza 
nella persona della dott.ssa P. Miniero e della Società lnfrasud 
(concessionaria a Pompei per i Fondi FIO) nella persona del dott. 
A. De Simone coadiuvato dalla dott.ssa C. Quattrin, sotto la dire
zione tecnico-scientifica della Commissione Alta Vigilanza presie
duta dal prof. G. Gullini. 

L'intervento, da tempo in programma, si rese improcrastina
bile a causa di un ennesimo smottamento del fronte settentrionale 
della collina di Varano, che si presenta oggi quasi a strapiombo 
con una scarpata alta circa m. 50 sul livello del mare, la cui pen
denza supera in alcuni punti i 45°. 

Si impose quindi fin dal 1985 la chiusura delle due ville ro
mane, delle quali alcuni ambienti minacciavano di franare a valle. 

Preliminarmente furono effettuati sulla sommità della scarpata 
lungo un fronte di circa 400 m una serie di carotaggi geologici per 
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verificarne la stratificazione. Essa risultò costituita in superficie da 
materiale piroclastico sciolto relativo allo strato di pomice del 79 
d.C. che ricopre il suolo vegetale antico per circa 3 m; al di sotto 
da strati di conglomerati calcarei alternati a piroclastiti di forma
zione abbastanza coerente e solida, e alla base dell'altura, da un 
sedimento di tufo grigio, nel quale era stata scavata la c.d. grotta 
di S. Biagio. 

Forse usata come cava per l'estrazione del tufo in epoca ro
mana, divenuta tra il II e il VI sec. d.C. una catacomba con la co
struzione di alcuni cunicoli laterali, la grotta fu trasformata in 
epoca alto-medievale in cripta con navata unica absidata e resti di 
affreschi bizantini (IX-X secolo) e quattrocenteschi. 

Quanto all'intervento archeologico lungo la scarpata, si è pro
ceduto innanzitutto alla rimozione della vegetazione ancora esi
stente, bloccandone nel contempo il «piede» attuale della scarpata, 
che non corrisponde a quello originario (situato a circa lO m al di 
sotto), con la costruzione in via del tutto provvisoria di un muro in 
c.a. fondato su pali, per dare garanzia di contenimento alla collina 
per tutto il periodo di durata dei lavori. 

Una volta rimossa la vegetazione sono state costruite una serie 
di impalcature, per consentire l'intervento di scavo e di consolida
mento delle strutture archeologiche non franate, che sono comin
ciate ad affiorare. 

Esse si sono rivelate un'imponente architettura di terrazza
mento, disposta su vari livelli, che costituiva un monumentale e 
scenografico accesso alle ville dalla zona sottostante, che in antico 
era di alcune centinaia di metri più vicina al mare rispetto ad oggi. 

A causa delle frane e del forte pendio la stratificazione ar
cheologica si è presentata costituita in superficie da strati di riem
pimento e di crollo, sotto i quali si conservava in situ Io strato di 
lapillo del 79 d.C., prevalentemente però franato e accumulatosi ai 
piedi della scarpata dove è stato ritrovato in alcuni saggi, ad una 
profondità oscillante tra i 6 e gli 8 metri al di sotto del piano di 
calpestio attuale. 
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Le strutture, man mano che si evidenziavano, sono state con
solidate con perforazioni e armature. Laddove risultavano comple
tamente franate, si è preferito assicurare la stabilità della scarpata 
mediante un getto di spritz-beton, in attesa del progetto di rico
struzione previsto nel II stralcio dei Fondi FIO. 

Cominciando dall'alto verso il basso e da est verso ovest, im
mediatamente al di sotto del piano di calpestio delle due ville si 
sono evidenziati i seguenti livelli. 

Livello n. l, costituito da alcune strutture pertinenti alla villa 
c.d. II complesso, e precisamente da una cisterna rettangolare sud
divisa in 4 vasche, rivestite da intonaco impermeabile e conservate 
in altezza fino all'attacco della volta. 

Una delle vasche è munita di canale di scolo, che immetteva 
l'acqua in un'altra cisterna ad un livello sottostante, di cui non re
sta traccia. 

Si tratta di una delle poche strutture superstiti di questo li
vello superiore, per il resto quasi completamente franato, ad ecce
zione di un tratto di terrazza situata all'estremità opposta, apparte
nente alla villa c.d. di Arianna e costituita da una scenografica fac
ciata ad archi ciechi, culminante in alto con merli. 

Livello n. 2: è anch'esso completamente franato, ad eccezione 
del tratto iniziale di una galleria con volta a sesto ribassato costi
tuente un passaggio sotterraneo presso il limite orientale della villa 
c.d. II complesso, con la duplice funzione quindi di accesso (ancora 
da verificare se privato o pubblico) a seconda del luogo in cui fuo
riesce e di divisione di proprietà. 

A questo stesso livello, ma pertinenti alla villa c.d. di Arianna, 
appartiene una fila di ambienti rettangolari adiacenti in opus in
certum, intonacati prevalentemente in bianco e coperti originaria
mente a volta, uno dei quali usato come deposito, avendo infatti re
stituito, unico fra tutti, materiali vari (vasellame di uso comune, 
utensili in ferro, chiodi di piombo, calce e polvere di marmo), pro
babilmente raccolti in questo ambiente a causa dei lavori di re-
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stauro in corso, nel 79 d.C., di cm resta traccia nella decorazione 
parietale. 

Essa infatti presenta due fasi, di cui la più antica costituita da 
tre piccole edicole dipinte entro colonne angolari e frontone a bas
sorilievo in stucco, due delle quali raffiguranti una scena erotica in 
alto e scena di pesca in basso, rientrante nel filone, ben rappresen
tato a Pompei, della pittura a carattere popolare. 

Al momento dell'eruzione si stava reintonacando l'ambiente 
con uno spesso strato di intonaco bianco e restaurando o rifacendo 
gli affreschi delle edicole. Gli ambienti in questione sono in opera 
incerta, ma con inserimenti di tratti in opera quasi reticolata. 

I pavimenti di ciascun ambiente, quasi completamente crollati, 
si appoggiavano sull'estradosso della volta di altrettanti ambienti 
siti ad un livello sottostante (livello 3), con possente nucleo in con- _ 
glomerato, che sorreggevano il terrazzamento del livello superiore 
e fungevano da costruzione del muro di fondo di una rampa in sa
lita. 

La rampa è in opus reticulatum di pietre di tufo nocerino, si 
conserva per un tratto di circa 55 m, è pavimentata in cocciopesto 
e presenta un rivestimento parietale di intonaco bianco, nel quale, 
a distanze regolari, si aprono degli incassi verticali in cui doveva 
essere fissata una copertura lignea. 

La rampa, munita di canaletta di scolo lungo il lato sud e di 
un parapetto sul lato nord, presentava all'estremità inferiore i resti 
di una soglia in muratura presso la quale si rinvennero due cardini 
in ferro, segno della presenza di un cancello in quel punto, oltre il 
quale iniziava l'accesso privato alla villa. 

Anche se è franata la sua continuazione, essa conduceva-quasi 
certamente ad un altro passaggio sotterraneo coperto a volta, in 
opus quasi reticulatum di tufo grigio, con le pareti interne rivestite 
di intonaco, canaletta di scolo sul lato orientale del pavimento in 
cocciopesto. 

Questo passaggio, già parzialmente esplorato negli anni '50, è 
stato scavato per circa 50 m fino all'altezza di un lucernario qua-
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drato che si apre nella volta e fuoriesce in superficie alle spalle de
gli ambienti termali della villa. 

Oltre il lucernario il cunicolo continua in profondità ma non 
se ne conosce ancora lo sbocco. 

Infine, all'estremità ovest del tratto di scarpata scavato nel 
corso di questo intervento sono stati messi in luce i resti di un mo
numentale ninfeo su due livelli, al quale si accedeva probabilmente 
mediante la continuazione della rampa, oltre la galleria soprade
scritta. 

Il ninfeo è costituito a livello superiore da un emiciclo cen
trale nel quale si apre il vano della cascata d'acqua, costituito da 
un cunicolo con volta a botte e gradini con rivestimento impermea
bile. 

La parete dell'emiciclo presenta i resti purtroppo molto mal 
ridotti di una decorazione a mosaico policromo, che si conserva per 
un'altezza di circa due metri costituita da una zona mediana a 
pannelli geometrici e da uno zoccolo a riquadri, delimitati supe
riormente ed inferiormente da una fascia con motivo di conchiglie 
applicate. 

Ai lati dell'emiciclo centrale le pareti del ninfe o sono rettili
nee ed egualmente rivestite da una zona a mosaico policromo con 
decorazione a cerchi concentrici entro fascie di conchiglie appli
cate, al di sotto della quale era originariamente una zoccolatura in 
marmo, di cui resta l'impronta delle lastre. 

L'acqua confluiva nell'emiciclo del ninfe o da un collettore si
tuato nella terrazza superiore mediante un cunicolo verticale sotter
raneo la cui imboccatura era regolata con apposito chiusino in 
marmo. Quindi cadeva in una vasca semicircolare che non è stata 
ancora svuotata e pertanto non se ne conosce il successivo percorso 
verso il livello sottostante. 

Il pavimento del piano superiore del ninfeo, quasi completa
mente franato, era costituito da mattonelle esagonali di opus sec
tile, rinvenute asportate, indizio di probabile esplorazione in epoca 
borbonica. 
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Il livello sottostante del ninfeo presenta egualmente un emici
clo centrale intonacato in signino nel quale l'acqua, proveniente 
dal livello superiore, fuoriusciva con tre getti attraverso tre aper
ture, incanalandosi poi in una canaletta di scolo. 

Il ninfeo, databile in epoca augusteo-tiberiana, è in opera reti
colata con stipiti in tufelli e coperture a volta di cui si conserva 
l'attacco. 

Lo scavo lungo la scarpata al di sotto della rampa ha infine ri
velato altri due livelli (4° e 5° livello), ancora in corso di scavo, co
stituiti da resti di ambienti con analoga funzione di contenimento 
di quelli superiori, accessibili sempre attraverso la rampa che, pur 
essendo franata da questo punto di vista in poi, conserva tracce di 
un tornante che scende verso la parte bassa della scarpata. Un sag
gio in profondità in questo punto ha rilevato la presenza di un al
tro livello di ambienti di contenimento sfruttati in epoca successiva 
per deporvi delle tombe con copertura di tegole e malta, la cui cro
nologia, in mancanza di corredo, sembrerebbe alto-medievale, come 
rivela la scoperta di un'iscrizione funeraria rinvenuta sporadica 
lungo la scarpata. 

La monumentale architettura che si va recuperando, per la 
prima volta ha rilevato quanto finora si intuiva appena: cioè che le 
Villae maritimae stabiane situate ad un'altezza di circa 50 m sul li
vello del mare, erano collegate con la costa sottostante mediante 
monumentali accessi privati fin dalla prima fase della loro costru
zione che, per la Villa c.d. di Arianna, risale ad epoca tardo-repub
blicana. 

L'origine di tali architetture è da ricercare in simili scenogra
fiche sistemazioni a terrazze documentate tra il II e il I sec. a.C. 
nel Lazio meridionale, in alcune ville costiere e soprattutto nel san
tuario della Fortuna Primigenia a Palestrina ed in Campania nelle 
c.d. terme di Baia. 

Ad Ercolano con i fondi FIO è iniziata l'esplorazione della 
Villa dei Papiri. Il progetto ha visto la partecipazione di Antonio 
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De Simone per la parte archeologica, degli studi e delle ricerche 
preventive, sotto la direzione tecnico-scientifica della Commissione 
di Alta Vigilanza presieduta dal prof. Gullini. 

Durante i primi mesi dell'anno corrente sono stati portati 
avanti i lavori, intrapresi l'anno passato, nell'area della Villa dei 
Papiri ad Ercolano. 

La ricerca, che ad oggi attende di essere ripresa, è mirata alla 
conoscenza, tanto auspicata, del famoso monumento e contempora
neamente alla conoscenza più generale del territorio ercolanese. 

Per conseguire quest'obiettivo, e partendo dalla considera
zione che l'attuale indagine non può prescindere dall'acquisizione 
contestuale di tutti i dati delle precedenti esplorazioni, il lavoro si 
è articolato secondo alcune direttrici. È stato infatti necessario re
cuperare le informazioni dello scavo settecentesco, correlarle al ter
ritorio di provenienza, verificarlo nella realtà odierna del sopras
suolo e del sottosuolo. 

L'esplorazione della villa è stata, pertanto, una fase di una più 
ampia ricerca, ed è stata preceduta dalla ricognizione dei docu
menti e del territorio. 

Per quanto riguarda il primo di questi due punti, è stato effet
tuato un approfondito spoglio bibliografico e documentario dei do
cumenti disponibili, editi e non, conservati presso gli archivi e le 
biblioteche napoletani, con l'intento di trarre da quest'insieme di 
informazioni una serie di elementi utili all'individuazione delle 
aree di scavo ed all'ubicazione degli accessi dei cunicoli scavati in 
età borbonica. 

Tale indagine ha consentito altresì il recupero della cartogra
fia prodotta dal '700 ai giorni nostri, cui i dati delle fonti biblio
grafiche ed archivistiche vanno necessariamente correlati. 

Il trasferimento, sul rilievo dell'attuale stato dei luoghi, di ele
menti tratti dalla più antica cartografia, ha consentito inoltre la vi
sione diacronica dell'area corrispondente al sito dell'antica Erco
lano. 

Dell'area oggetto di intervento è stato preliminarmente ese-
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guito un rilievo topografico in scala 1:1000 sulla base di un'aereo
fotogrammetria integrata da controlli a terra su cui sono stati ri
portati i dati della mappa catastale. 

Su questa base grafica sono state ridisegnate con opportuna 
traduzione di scala le piante note dalla tradizione documentaria. 

Motivi di carattere tecnico, uniti alle esigenze di un più ampio 
inquadramento territoriale, hanno inoltre condotto all'elaborazione 
di una cartografia in scala l :5000. 

L'incrocio dei dati ha consentito infine molteplici acquisizioni 
organizzate in una serie di carte tematiche. 

La ricognizione del territorio ha consentito di identificare al
cuni pozzi antichi dei quali non si aveva finora conoscenza ed ha 
facilitato una più equa valutazione di ipotesi fin qui formulate 
sulla posizione della villa e sull'andamento dell'antica linea di 
costa. 

L'indagine archeologica ha innanzitutto permesso di penetrare 
nuovamente nella villa. L'esplorazione dei luoghi, tuttavia, è stata 
mirata soprattutto alla raccolta di dati indispensabili per la proget
tazione dell'intervento definitivo di scavo, con l'obiettivo di conse
gnare elementi utili a posizionare correttamente l'edificio. 

Poiché gli studi fin qui svolti riguardo al posizionamento del 
monumento rispetto all'attuale soprassuolo non hanno potuto supe
rare lo stadio delle ipotesi, in mancanza di un obiettivo riscontro, 
si è reso necessario procedere nell'esplorazione attiva verso l'indi
viduazione di almeno due capisaldi già identificati da Carlo Knight 
ed Andrea J orio. 

Il primo di essi è stato il pozzo Ciceri l, da cui partì, all'inizio 
del 1750, l'indagine nella villa, ed il cui svuotamento avrebbe do
vuto consentire la verifica dell'ubicazione del famoso «belvedere». 

I lavori non vi sono stati ancora completati, poiché il restrin
gersi del pozzo nella parte terminale e la costipazione del materiale 
di riempimento rendono particolarmente dura l'ultimazione dello 
sgombero per uno spessore di 4 m circa. 

Comunque, la limitata ampiezza del condotto lascia supporre 
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che nel periodo borbonico questo pozzo sia stato prevalentemente 
usato, ad eccezione delle fasi iniziali dell'esplorazione, come sem
plice accesso al sottosuolo. 

Il secondo caposaldo è stato fissato nel pozzo denominato Ve
neruso l, sia perché questo è, tra i pozzi esistenti, il più vicino al
l' antico fondo di Nicola I acumino, un proprietario di terre nei cui 
possedimenti risultano dai documenti essersi concentrati i lavori di 
scavo per buona parte del quindicennio (1750-64) in cui si operò 
nell'area della villa, sia anche perché l'ampiezza e la configura
zione fisica del pozzo facilitano il riallestimento di un cantiere. 

Fin dal secondo sopralluogo nel pozzo è stato possibile acce
dere ad un ambiente il cui pavimento a mosaico geometrico in tes
sere bianche e nere, messo in luce mediante un ampio vano rica
vato dagli scavatori settecenteschi, era stato però da questi tagliato 
in cerchio nella parte centrale. 

L'asportazione del materiale di risulta alle spalle di quest' am
biente ha rivelato la presenza di un elemento strutturale unico nel
l' architettura e sul quale già in passato si era più volte appuntato 
l'interesse degli studiosi: una colonna gemina. 

L'identificazione di essa e, pochi giorni dopo, di una struttura 
muraria intonacata in forma di «L», situata laddove l'ingegnere 
svizzero Weber, autore dell'unica precisa pianta dell'edificio, posi
zionava un elemento rettangolare che chiamava «poggio», ha dato 
la certezza di essere non solo nella villa ma in un punto ben defi
nito di questa: una zona di collegamento tra il peristilio e l'atrio a 
S.O. del tablino. 

Un altro indizio è stato dato, di lì a poco, dal rinvenimento di 
un pugno di chicchi di grano in una zolla di terreno di riempi
mento a circa 2 m di altezza dal pavimento in un altro ambiente 
mosaicato a S.E. del pozzo, sito nei pressi dell'ambiente indicato 
dal W e ber in pianta con la lettera «n» ed in cui egli affermava di 
aver trovato del grano. 

L'indagine ha concesso inoltre di «correggere» in alcuni punti 
la pianta del W e ber, come nel caso dei due gradini in coccio pesto 

768 



individuati al lato della «colonna gemina», leggermente spostati 
verso ovest rispetto a quanto è appena percepibile nella pianta W e
ber, o come nel caso delle due colonne in asse con la colonna ge
mina a nord di questa, non segnalate dall'ingegnere svizzero. Ma 
soprattutto, e questo è un dato di fondamentale importanza, l'e
splorazione odierna ha permesso di individuare evidenti tracce di 
ambienti posti ad un livello inferiore rispetto al piano raggiunto 
dagli scavatori antichi, che pure vi arrivarono, senza però lasciarne 
testimonianza su carta, ed una grande fognatura solo parzialmente 
esplorata che si sviluppa a -3,38 m rispetto al calpestio precedente
mente descritto in asse con la piscina del grande peristilio. 

Tracce di tali ambienti sono nella presenza di murature rive
stite di intonaco, visibili in sezione, sul lato S, al di sotto del mo
saico tagliato, in evidente rapporto di continuità con le soprastanti 
strutture, e nella muratura a sacco al di sotto del piano dei mo
saiCI. 

Fin qui il lavoro realizzato. La prosecuzione dell'indagine che 
si svilupperà in direzione della «biblioteca» consentirà l' acquisi
zione di nuovi elementi di conoscenza sulla Villa dei Papiri. 

Area suburbana 

Sempre con i fondi speciali è iniziato un intervento di sistema
zione, restauro e valorizzazione dell'area suburbana prospiciente il 
mare sul lato sud della città antica, intervento che è tuttora in 
corso. 

A tale scopo s'è intrapreso lo scavo degli strati superiori all'in
terno degli ambienti ad arco prospicienti la marina, ancora in 
parte o completamente occlusi dal flusso vulcanico. 

Si tratta di tre degli elementi a volta con copertura a botte, 
si ti al di sotto della terrazza c.d. «area sacra». 

In uno di essi è stato trovato un massiccio architrave di legno 
ancora in situ, mentre nel secondo sono stati rinvenuti resti della 
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porta dell'ambiente costruita con liste di legno verticali e nel terzo 
è da segnalare il ritrovamento di una lucerna di bronzo e l'affiora
mento di almeno trenta scheletri. 

Barca 

L'I.C.R. ha ripreso il lavoro per il recupero ed il restauro 
della barca romana capovolta nel 1982 sul litorale antico. 

Questa seconda fase ha riguardato il taglio del terreno su cm 
poggiava la barca (tav. CII1,2) e il suo successivo ribaltamento ne
cessario a procedere allo scavo dell'interno che si sta effettuando 
proprio in questi giorni. 

Il riempimento della barca è costituito da flusso piroclastico 
duro e compatto nel quale, così come già lo scavo della zona 
esterna aveva evidenziato, sono inseriti numerosi elementi perti
nenti sia all'imbarcazione che a tutto ciò che è stato trascinato giù 
dalla colata (vegetazione, travi, ecc.). 

Lo scavo ha finora evidenziato sia il fasciame squassato e ri
piegato all'interno con sistema di inchiodatura delle assi, unite tra 
loro da chiodi in legno e fissate alla struttura interna da chiodi in 
bronzo, sia l'intera fascia parabordo, gli scalmi, gli alloggi per i 
remi, le corde per l'ormeggio: ritrovamento questo di grande ri
lievo scientifico. 

Allo stato attuale la barca sembra essere da pesca, con almeno 
sei rematori: solo l'ultimazione dello scavo potrà definitivamente 
confermare detta ipotesi. 

Restauri 

Con i fondi ordinari si è proceduto al restauro della «Casa del 
Gran Portale» (!ns. V, 34-35). L'intervento ha riguardato il consoli-
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damento delle strutture, la realizzazione di coperture e restauro 
delle pareti affrescate. 

Nell'ambito degli interventi sui cicli pittorici ercolanesi più 
degradati si è provveduto al restauro degli affreschi siti negli oeci 
della Casa dei Cervi (!ns. IV, n. 21). 

Ancora una notizia: su uno dei pilastri di un edificio che bor
deggia il decumano massimo, di fronte all'ingresso della «Casa del 
Bicentenario», si è individuata un'iscrizione elettorale di Ercolano, 
di contro alle numerosissime note a Pompei. Si tratta di un perso
naggio già noto perché citato nelle tavolette cerate come candidato 
alla questura. 

L'epigrafe è in corso di pubblicazione da parte di M. Pagano, 
sulla rivista Cronache Ercolanesi n. 17/1987. 

BALDASSARE CoNTICELLO 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA NELLE PROVINCE 
DI AVELLINO, BENEVENTO E SALERNO 

L'attività della Soprintendenza nei territori delle province di 
Salerno, Benevento e Avellino si è svolta secondo quanto già predi
sposto dal prof. W. Johannowsky, al quale ho avuto il non facile 
compito di succedere. 

Tale programma era volto a proseguire lavori già intrapresi in 
precedenza e ad attendere a quegli interventi di emergenza, che 
costituiscono l'attività preminente nell'amministrazione della tutela 
e della salvaguardia del patrimonio archeologico. 

Si deve tenere presente che negli anni precedenti impulso par
ticolare all'indagine archeologica è stato dato dai vasti interventi 
effettuati a seguito dei danni provocati dal sisma nel novembre 
1980 con i fondi straordinari elargiti ai sensi della L. 219/1981. 

Negli anni compresi tra la fine del 1980 e il 1984, mentre da 
parte della Soprintendenza si effettuavano consistenti lavori di re
stauro, da parte delle amministrazini comunali e dei privati si av
viavano i lavori per la ricostruzione. 

Ciò ha richiesto il controllo continuo e tempestivo su tutto il 
territorio. 

Grazie all'impegno personale del prof. Johannowsky e di tutti 
i funzionari della Soprintendenza, in quegli anni di ricerca così in
tensa si sono significativamente arricchiti i connotati della topogra
fia antica della regione compresa nelle tre province di Salerno, Be
nevento e Avellino. 

Nello stesso tempo si è innescato quel meccanismo legato ap
punto alla ricostruzione, che rende ancora oggi opportuna e neces-



saria l'indagine preliminare ad ogni opera di restauro di edifici nei 
centri urbani di interesse archeologico e ad ogni costruzione nelle 
aree di nuovo insediamento. 

In alcuni casi tale procedura è divenuta ormai prassi consoli
data, grazie alla disponibilità delle amministrazioni locali, ma an
che e soprattutto grazie al vigile e rigoroso impegno dei funzionari 
che operano sul territorio. Mi riferisco in particolare a quei centri 
urbani che si sono stratificati sui centri antichi, dove la ricostru
zione o lo sviluppo edilizio comportano puntualmente la verifica 
delle preesistenze. Casi esemplari sono Benevento (Beneventum), 
Mirabella Eclano (Aeclanum), Atripalda (Abellinum), Pontecagnano. 

L'interruzione dei finanziamenti ex L. 219 a partire dal 1985 
ha posto in evidenza la limitatezza dei fondi ordinari all'interno 
dei quali è stato necessario contenere gli spazi di intervento ormai 
notevolmente estesi. L'attività di quest'anno, dei cui risultati mi ac
cingo a riferire, è stata infatti condotta quasi esclusivamente con i 
fondi assegnati dal Ministero sui capitoli ordinari di spesa. 

Mi sembra opportuno a questo proposito sottolineare il pro
fondo mutamento in corso e nell'approccio dei beni culturali e 
nella gestione dei medesimi grazie anche ai finanziamenti straordi
nari, il cui finanziamento pure sta divenendo prassi consolidata: mi 
riferisco a quelli previsti dalla legge finanziaria, ai fondi ex L. 64 e 
da ultimo al rifinanziamento dei fondi ex L. 219/81. Preferisco non 
addentrarmi in valutazioni specifiche di tale fenomeno; desidero 
qui porre solo in rilievo la necessità impellente che l'Amministra
zione centrale si adegui con il potenziamento delle strutture e dei 
servizi e con lo snellimento delle procedure amministrative atte a 
regolamentare gli accreditamenti, i quali assegnati in tempi non 
prevedibili e comunque in una fase già molto avanzata dell'anno fi
nanziario, stravolgono l'attività della Soprintendenza e nella fase di 
programmazione e in quella di attuazione, non consentendo di pre
fissare ritmi e scadenze, che dovrebbero essere invece, ai fini della 
funzionalità produttiva, rigorosamente rispettati. 

D'altronde una competente e attenta gestione dei fondi straor-
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dinari, come sta avvenendo da parte della Soprintendeza di colle
gamento per l'attuazione della L. 219/81, consenta invece di pro
grammare con sufficiente realismo interventi anche di notevole 
consistenza. 

Anche in considerazione di quanto ho detto, nell'ambito degli 
interventi straordinari ho ritenuto di dover dare la priorità alla si
stemazione dei servizi e delle strutture, realizzando o ristruttu
rando contenitori destinati ad accogliere materiali ed uffici onde 
evitare il moltiplicarsi di piccoli depositi o spazi espositivi di scarsa 
o inesistente utilità ed assicurare al personale decorose sedi di la
voro. In questa prospettiva è stata inserita nei programmi ex L. 
219/81 la realizzazione del Museo dell'agro picentino a Ponteca
gnano. 

Per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione si è privile
giata la sistemazione dei grandi complessi e delle grandi aree ur
bane antiche. Di notevole interesse mi sembra, a questo proposito, 
l'intervento previsto a Conza della Campania, che rappresenta un 
caso unico ed esemplare nel suo genere ed offre un'eccezionale 
campo di sperimentazione. 

L'attuale paese insiste sul municipio romano di Compsa, già 
centro irpino. Durante il sisma del novembre 1980 il paese è stato 
quasi integralmente distrutto. I residenti rifiutano di ritornarvi, 
preferendo un nuovo alloggio nei centri di ricostruzione. Si è così 
prevista la possibilità di recuperare l'antico centro e di rivitalizzare 
l'area realizzando un parco archeologico. Era stata infatti già indi
viduata da I. Sgobbo la piazza del foro della città romana; da W. 
Johannowsky essa è stata quasi integralmente portata alla luce nei 
mesi immediatamente successivi al terremoto durante la rimozione 
delle macerie. 

L'indagine archeologica, che dovrà essere condotta a Conza, 
dovrà però muoversi secondo criteri di una scrupolosa ed attenta 
filologia, dovendosi a mio avviso assicurare la conservazione di 
tutte le diverse fasi di vita del centro, dall'eventuale insediamento 
preromano fino ai giorni nostri. 
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La realizzazione dei parchi archeologici è il momento più qua
lificante e significativo dell'attività di tutela nell'ambito della 
quale, se è necessario proseguire con l'imposizione dei vincoli già 
peraltro sufficientemente estesa nel territorio delle tre province, ap
pare però indispensabile incrementare l'acquisizione di nuove aree; 
in questo senso perciò si sta procedendo per l'abitato antico di 
Pontecagnano, dove la vendita dei suoli ha consentito di esercitare 
la prelazione, accelerando così le procedure dell'esproprio, che nor
malmente hanno tempi lunghissimi. 

Infatti sono convinta, come ho già detto a proposito dell' He
raion di Foce Sele a Paestum, che l'unico modo reale per fare tu
tela nel nostro paese sia quello di acquisire al demanio dello Stato 
le aree di interesse archeologico. Intanto anche per gli espropri sa
rebbe auspicabile vi fosse uno snellimento delle procedure in analo
gia a quanto applicato per l'espropriazione di suoli per opere di 
pubblica utilità nel settore delle Opere Pubbliche. 

Ora un rapido accenno all'intensa attività di ricerca condotta 
nel corso del 1987 nell'intero territorio della Soprintendenza, ri
mandando per le presentazioni dettagliate dei lavori ai singoli con
tributi, che vengono di seguito pubblicati. Prenderò inizio, per mo
tivi cronologici, dallo scavo dei siti preistorici della provincia di Sa
lerno per poi seguire, per motivi pratici, un criterio topografico 
presentando le indagini per ambiti provinciali (fig. l). 

Due indagini condotte già da alcuni anni in collaborazione 
con l'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di archeolo
gia e storia dell'arte, Sezione di Preistoria - sotto la direzione ri
spettivamente dei proff. P. Gambassini e A. Ronchitelli sono valse 
a illuminare la frequentazione della regione nel Paleolitico Medio. 
Si tratta in entrambi i casi di ripari in grotte. Livelli del muste
riano evoluto sono stati evidenziati nella grotta di Castelcivita sulle 
pendici degli Alburni, mentre una stratigrafia ben più ricca, costi
tuita da 16 livelli archeologici, va da una fase antica del muste
riano ad una fase più evoluta. 

Per restare nel Cilento e procedendo da sud a nord le indagini 
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condotte a Roccagloriosa (Università dell'Alberta Edmonton - Ca
nada) e a Moio della Civitella (Università di Parigi - Sorbona) e a 
Castelnuovo Cilento (Soprintendenza Archeologica) sono state ri
volte ad analizzare le forme di insediamento del IV sec. a.C. nel 
territorio gravitante intorno ad Elea, che appaiono significativa
mente intensificarsi proprio nella fase di assestamento dell' espan
sione lucana nelle colonie greche. 

A V elia è proseguita la redazione della pianta della città da 
parte della missione dell'Istituto di archeologia classica dell'Uni
versità di Innsbruck diretta dal prof. F. Krinzinger. In particolare 
si è posta attenzione al quartiere già in parte esplorato in località 
Vignali, evidenziandone con l'ampliamento dello scavo l'impianto 
regolare. 

Un saggio in profondità, invece, nell'insula II è stato mirato 
alla verifica della sequenza delle profonde trasformazioni del 
grande complesso già indagato da M. Napoli, e da ultimo da W. 
J ohannowsky e da E. Greco. 

Più a nord invece nei livelli sottostanti l'interessantissimo 
complesso basiliano di S. Filadelfo di Pattano sono state portate in 
luce le testimonianze della romanizzazione documentate dai resti 
di una villa rustica e da due sepolture databili tra il V e il VI sec. 
d.C. e quindi tracce preziose di frequentazione per un periodo an
cora molto poco documentato. 

All'interno del Vallo di Diano la grande necropoli di Sala 
Consilina, i cui materiali costituiscono la caratteristica facies cultu
rale del Vallo dalla prima età del ferro al IV sec. a.C., già ampia
mente indagata a suo tempo da V. Panebianco e studiata e parzial
mente edita da J. De La Genière e da K. Kilian viene esplorata si
stematicamente in coincidenza con l'espansione edilizia del co
mune moderno, che interessa proprio l'area della necropoli. La 
mancanza di documentazione dei vecchi scavi impedisce di redi
gere una planimetria generale della necropoli così che anche una 
campagna in negativo come quella di quest'anno, che documenta 

778 



la presenza di un canale di drenaggio che gta m antico attraver
sava la necropoli, offre elementi topografici preziosi. 

A Paestum oltre al prosieguo delle indagini topografiche con
dotte nell'ambito della convenzione tra il Ministero per i Beni Cul
turali, Istituto Centrale del Catalogo, la Soprintendenza Archeolo
gica di Salerno, Avellino e Benevento, l'École Française di Roma, 
il CNRS tramite il Centro J e an Bérard di N a poli, il Dipartimento 
di studi del Mondo Classico dell'Istituto Universitario Orientale di 
Napoli e delle quali è stata data ampia illustrazione dal prof. E. 
Greco e dall'arch. D. Theodorescu, si è condotta l'esplorazione 
della necropoli in località Tempalta, sotto la direzione scientifica 
del dr. G. Avagliano della Soprintendenza Archeologica. 

Le poche sepolture portate alla luce e databili alla seconda 
metà del VII sec. a.C. costituiscono uno dei primi indizi della pre
senza indigena ai margini del territorio poseidoniate. 

Per quanto attiene l'agro picentino, in primo piano, nell'inda
gine archeologica è sempre la necropoli di Pontecagnano dove il 
ritmo inarrestabile dell'esplorazione legato alla continua espan
sione edilizia del comune consente di approfondire sempre di più 
gli aspetti della sequenza cronologica, dei modi di distribuzione 
delle sepolture, dei raggruppamenti sociali. 

L'indagine di quest'anno ha consentito di portare a confronto 
due realtà contrapposte perché probabilmente rappresentative di 
nuclei sociali diversi: se infatti la fitta sovrapposizione di sepolture 
ascrivibili ad un arco di tempo contenuto tra il secondo quarto del 
VII e l'inizio del V sec. a.C., individuata nell'area di Via Campana, 
rappresenta una situazione strettamente connessa alla densità de
mografica urbana, la disposizione ordinata delle sepolture poste in 
luce in località Caselle a l km dalla città antica, la stessa disloca
zione e l'affermarsi nelle tombe di V secolo di rituali di tipo elle
nico denotano l'esistenza di un gruppo marginale o emergente ri
spetto alla compagine urbana che si andò costituendo tra l'inizio 
del VI e il IV sec. a.C. 

Al di là delle necropoli ben poco si sa però del territorio in-
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torno al grande centro etrusco campano di Pontecagnano; tuttavia 
una serie di interventi legati all'emergenza o frutto di ricerche pro
grammate, condotte fortunatamente quest'anno nell'agro picentino, 
consentono finalmente di delineare i sistemi di insediamento che 
privilegiano i siti in posizione emergente e ben difesa. Gli esempi 
indagati sono a Montevetrano e sul colle di Nebulano a Montecor
vino Rovello. 

Spunti interessanti per la ricostruzione del territorio nel pe
riodo imperiale e tardo-antico sono stati offerti dall'indagine con
dotta a Giffoni Valle Piana (A. Lagi, Soprintendenza). Ai margini 
meridionali di Salerno si è invece continuata l'esplorazione della 
villa rustica tardo-repubblicana di S. Leonardo iniziata nel 1965 
(M. Romito, Soprintendenza). È un esempio tipico del sistema resi
denziale della fascia costiera campana, è l'unica villa ampiamente 
indagata tra quelle già individuate in prossimità di Salerno e va a 
colmare in piccola parte i vuoti di conoscenza ancora molto ampi 
per l'impianto urbano di Salernum. 

La rassegna dell'attività per le province di Salerno si conclude 
presentando l'esplorazione condotta nelle ricche necropoli della 
Villa del Sarno dalla dr. M.A. Iannelli della Soprintendenza. 

Se nella necropoli di S. Valentino Torio si è indagato un nu
cleo di sepolture comprese tra il secolo VIII e metà del VI a.C., le 
tombe riportate alla luce a S. Marzano appartengono tutte alla 
prima età del Ferro, tranne un'eccezione. 

Qualche cenno, ora, all'attività svolta nella provincia di Bene
vento. 

A Benevento è iniziato il restauro dell'Arco di Traiano con 
fondi ordinari del Ministero e soprattutto con fondi straordinari 
della Soprintendenza di collegamento. 

Il restauro avviene con la consulenza dell'ICR e con la colla
borazione scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra del
l'Università di Pisa e del Dipartimento di Discipline Storiche del
l'Università di Napoli. 
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L'intervento, a nostro avviso, di importanza internazionale 
considerata la rilevanza del monumento si propone in via prelimi
nare di ripristinare uno stato di idonea conservazione delle super
fici ed in via subordinata ma non secondaria di ricostruire la storia 
dell'Arco attraverso i secoli all'interno di un contesto urbano che 
di volta in volta lo ha inglobato o se ne è separato raramente ri
spettandone la funzione e salvaguardando il valore monumentale. 

Sulle metodologie applicate in questo primo lotto di lavori in
terverrà più tardi la dr. Giampaola, alla quale va il merito di un'a
zione costante e tempestiva di controllo dei lavori in corso nell'a
rea urbana, sia di natura pubblica sia a carattere privato nell' am
bito della ripresa edilizia post-sismica. 

Dall'indagine capillare che ne è scaturita sono già emerse evi
denze interessanti per la ricostruzione dell'impianto urbano di Be
neventum. 

È intanto in corso una campagna di prospezioni, da parte 
della Lerici, preliminare alla redazione dei piani di recupero del 
centro storico, la quale fornirà ulteriori elementi conoscitivi del tes
suto antico. 

Nel territorio del comune di Montesarchio l'indagine condotta 
ogni anno dal dr. C. Franciosi nell'ambito del programma di ri
cerca sugli insedìamenti antichi nella valle Caudina e Telesina da 
lui coordinato ha, come dati più rilevanti, fornito elementi per il 
riassemblaggio della decorazione templare arcaica del Santuario dì 
villa Campana e una documentazione preziosissima fornita dal ma
teriale di riempimento dì alcuni pozzi, sulla produzione ceramica 
del VII sec. d.C., periodo ancora molto oscuro, come si sa, per l'in
tera regione campana. 

In località Macchia del comune dì Circello, infine, è stato da 
tempo individuato, grazie alla documentazione epigrafica, il sito 
del capoluogo dei Lìgures Baebiani. 

L'esplorazione, condotta da W. Johannosky, in estensione ha 
portato alla luce due edifici pubblici, un tempio e una terma e ha 
consentito altresì di accertare l'impianto regolare della città e di 
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individuare l'ambito cronologico nel quale essa si sviluppa, com
preso tra gli ultimi due secoli della Repubblica e il IV sec. d.C. 

Nella provincia di Avellino l'insediamento preistorico di Castel
baronia (Eneolitico, bronzo antico, cultura Laterza) esplorata da G. 
Gangemi (Soprintendenza) sottolinea l'importanza dell'asse di pene
trazione costituito dalla valle dell'Ufita sin da epoca remota che fa
vorì evidentemente i contatti di questo territorio con la Puglia. 

Ad Avella l'indagine archeologica condotta da E. Laforgia si è 
concentrata da un lato sulla necropoli preromana, precisandone l'e
stensione, e dall'altra sulla città antica che è situata in parte sotto 
il centro attuale che tuttavia nei suoi assi viarii principali conserva 
la trama del tessuto antico. Di ciò è venuta conferma anche dagli 
scavi attuali. 

Per il resto l'attività si è concentrata sui centri urbani Aecla
num e Abellinum. Nel primo caso si è potuto ricostruire il tracciato 
della cinta muraria, indagare un primo nucleo urbano di un'area 
non meglio caratterizzata finora, un nucleo di necropoli urbana e 
infine si è potuto portare alla luce un tratto dell'Appia. 

Anche ad Abellinum l'esplorazione è stata condotta sia nell'a
rea urbana, su un'area monumentale della città individuando presu
mibilmente i resti di un criptoportico, sia in area urbana portando 
alla luce un'estesissima e pluristratificata necropoli a breve distanza 
dalla Cattedrale di S. Ippolito che dà un'immagine spettacolare 
della densità demografica della città tra il III-IV e VI sec. d.C. 

GmuANA Tocco SciARELU 

GROTTA DI CASTELCIVITA- SCAVI 1987 

La trincea relativa alle precedenti campagne di scavo aveva 
già messo in luce, alla base della serie, alcuni livelli musteriani fra 
i quali uno ricco di industria e di faune. La profondità raggiunta 
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era di circa tre metri (taglio 31) dal livello di riferimento fisso, ma 
la trincea aveva subito progressivi restringimenti a causa di nume
rosi blocchi di caduta della volta, che limitavano sia la possibilità 
di scavo sia il volume di terra utile. 

L'obiettivo di quest'anno è "stato quello di allargare la trincea 
tagliando i massi di ingombro, per verificare la possibilità di un ul
teriore approfondimento verso la roccia di base. Lo scopo non è 
stato raggiunto perché i blocchi prima visti si sono rivelati come la 
punta di «iceberg» di un ammasso di crollo esteso con ogni proba
bilità a tutta la parte atriale della caverna. 

Inutile tentare di attraversare il crollo senza una superficie di 
scavo ben più ampia di quella attuale. 

Reperti: comprensibilmente pochi i reperti, data la situazione 
ora esposta. 

Si tratta di strumenti e residui di lavorazione in selce, di tipo
logia musteriana evoluta, a prevalente tecnica di taglio Levallois. 
Pochi anche i resti faunistici. Il materiale, rinvenuto negli interstizi 
fra i massi sovente in giacitura subverticale, conserva il proprio va
lore stratigrafico, ma sarà di poca utilità in vista di una restitu
zione spaziale dell'abitato. 

Cronologia: l'orizzonte musteriano di Castelcivita ha due date 
radiocarboniche intorno ai 40 mila anni dal presente (Laboratorio 
di Groningen, ancora inedite). 

Prospettive future: è necessario ampliare la trincea, eventual
mente lasciando in posto parti di superficie significative a vari li
velli, in modo da consentire una lettura diacronica al pubblico (la 
grotta ha un flusso turistico in aumento). 

Studi in corso: Scavi e industria litica (P. Gambassini, Univ. 
Siena); Sedimentologia (P. Fumanal, Univ. Valencia, Spagna); Pa
leontologia (F. Masini, Univ. Firenze); Paleobotanica (L. Castelletti, 
Museo di Como). 

p. G AMBASSINI 
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RIPARO DEL MOLARE PRESSO SCARJO (SALERNO) 

Gli scavi si sono svolti nel mese di settembre u.s. Da un 
punto di vista tecnico è stato necessario approntare, come già negli 
anni precedenti, una sorta di pontile per facilitare l'attracco della 
barca ed eseguire un'impalcatura a protezione della zona di scavo 
dal crollo di eventuali pietre pericolanti sulla balza rocciosa sopra
stante il deposito. 

I lavori di scavo, iniziati nel 1984, hanno messo in luce l'in
tera serie stratigrafica, della potenza di m. 15 circa. 

Il deposito continentale (m. lO) è costituito da sedimenti di 
suolo rosso e argille rosse (sterili) alternati a quattro livelli vulca
nici (nella parte alta), e a brecce corrispondenti, queste ultime, ai 
momenti di frequentazione del riparo da parte dell'uomo. 

Tali livelli archeologici, in numero di 16, appartengono tutti 
al Paleolitico medio. Si osserva però una certa differenza fra l'in
dustria dei livelli più alti (ad elementi alquanto piatti ed allungati 
riferibili ad un Musteriano già evoluto) e l'industria dello strato a 
focolari, sito a circa metà della serie, caratterizzata da pezzi Laqui
noidi (raschiatoi e punte) ascrivibili ad una fase piuttosto antica del 
Musteriano nella Regione. 

La serie continentale ha alla base un conglomerato marino, il 
cui tetto, probabilmente eroso, è attualmente a quota m 5,5 s.l.m .. 

Le osservazioni di quest'anno hanno permesso di riconoscere, 
al di sotto di questo livello marino (riferibile verosimilmente al Tir
reniano), un livello marino più antico, affiorante per circa m. 4 
s.l.m., di cui sono in corso datazioni radiometriche. 

Lo scavo archeologico vero e proprio è proseguito nello strato 
a focolari, che sembra essere la zona più ricca di industria e re
perti faunistici (si ricorda che nel 1985 è stata rinvenuta, alla base 
di questo strato, una mandibola infantile di Homo sapiens neander
thalensis). I lavori hanno interessato un'area di circa 4 mq. e sono 
stati condotti mettendo in pianta i materiali litici ed ossei via via 
rinvenuti. Questo ha permesso di riconoscere, quasi alla base dello 
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strato, un livello con una probabile struttura costituita da pietre di
sposte in circoli, ai limiti di un'area ricca di cenere e a carbone; 
essa è analoga a quella rilevata nel 1986 quasi a tetto del mede
simo strato. La presenza di tali strutture, piuttosto rare in età mu
steriana, rende necessario proseguire i lavori con l'ampliamento 
della superficie di scavo, allo scopo di cercare di riconoscere la 
funzionalità di queste aree e di poter ricostruire così il modo in cui 
l'uomo del Paleolitico medio organizzava il suo spazio abitativo. 

La raccolta poi, accanto ai resti faunistici e litici, di numerosi 
carboni sarà anch'essa di grande utilità nella ricostruzione dell' am
biente in cui l'uomo si trovava a vivere. 

Le ricerche dovranno inoltre proseguire nei livelli più antichi 
della serie, oggetto finora di un sondaggio molto parziale. 

ANNAMARIA RoNCHITELLI 

ROCCAGLORIOSA (SA) 

La sesta campagna di scavo condotta dalla Missione Archeolo
gica Canadese dell'Università dell'Alberta si è svolta dal 6 giugno 
al lO agosto 1987 sull'area del c.d. Pianoro Centrale, all'interno 
del muro di fortificazione. 

Risultato fondamentale è stata la possibilità di chiarire l'in
tera estensione Nord-Sud di uno degli «isolati» rinvenuti sul pia
noro nel corso delle precedenti campagne (il complesso A, la di
stanza fra l'intercapedine che separa il complesso A dal complesso 
B e la faccia esterna dello spesso muro perimetrale nord, scavato 
quest'estate, risulta di ca. 25 m. Nell'area a nord del cortile baso
lato con portico, lo scavo ha messo in luce alcuni ambienti ben 
conservati, di cui uno si riferisce senz' altro ad una bottega di va
saio, impostata nella seconda metà del IV sec. a.C., nel corso di un 
rifacimento che viene a separare tale area dal grande cortile «ce-
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rimoniale». L'altro ambiente di cui completare lo scavo, è molto 
probabilmente un grosso vano di ingresso nell'area NO, con cucina 
e spazio per lavori domestici, evidenziati dal rinvenimento di un 
grosso focolare nell'angolo NE ed un buon numero di pesi da telaio. 

È stato anche chiarito lo sbocco (nell'angolo NO) del lungo ca
nale di drenaggio che attraversa diagonalmente il cortile. 

Sulla fronte ovest del complesso dove, a causa della natura 
franosa del terreno, non è stato ancora chiarito l'accesso dalla via 
che doveva provenire dalla monumentale porta centrale (scavata 
nel 1976-77) sono stati tuttavia messi in luce resti di un massiccio 
muro di terrazzamento che dovevano limitare sul lato ovest il com
plesso e che, pertanto, potrebbe fornirci una valutazione della sua 
larghezza E-0 (ca. 18 metri). 

Lo scavo del 1987 ha anche permesso di delimitare con mag
giore precisione le due fasi di costruzione del complesso A. Per la 
prima fase, che includeva un portico su tre lati del cortile basolato, 
materiali dal deposito votivo, presentati in altra sede, fanno risalire 
la costruzione alla prima metà del IV sec. a.C. Per la seconda fase, 
in cui viene costruito un lungo muro in tegole piane a secco, che 
viene a dividere nettamente il settore nord dall'area con cortile ba
solato, gli scarichi di ceramica rinvenuti nella camera di combu
stione della fornace, il cui uso è contemporaneo al predetto muro 
di tegole, indicano una datazione fra il 325 ed il 275 a.C .. 

Altro risultato fondamentale per lo studio delle fasi cronologi
che in quest'area dell'abitato è stato il completamento dello scavo 
di un edificio di V sec. a.C., al di sotto del piano pavimentale degli 
ambienti A5, A6 e A7-8 (appartenenti alla fase «monumentale» di 
IV sec. a.C.). Tale edificio, a forma rettangolare allungata di ca. m. 
6 x 4 (probabilmente una casa con due ambienti) è formato da muri 
in blocchi di piccole dimensioni, irregolarmente squadrati. Molto 
probabilmente aveva un piccolo portico antistante l'entrata, ad 
ovest, ove sono state rinvenute alcune buche per palo. 

MAURIZIO GuALTIERI 
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MOIO DELLA CIVITELLA 

Il programma di scavi in corso a Moio della Civitella nel
l'estate 1987 prevedeva l'allargamento dello scavo nella zona del 
Santuario, zona messa in luce nelle precedenti campagne dal 1978 
al 1980, finalizzato ad un piano di restauro complessivo delle strut
ture evidenziate. Si prevedeva, ugualmente, l'individuazione delle 
relazioni intercorrenti tra le aree definite dai precedenti scavi: 
«Santuario» - «piazzale» - «abitato». 

L'apertura di sei saggi a nord del cosiddetto Santuario ha 
messo in evidenza una fontana legata al complesso sacrale (in W62-
63) a ridosso (nord) dell'edificio orientato est-ovest della seconda 
fase del Santuario. 

Si è inoltre rinvenuto: 
- un muro di terrazzamento, in X64, orientato nord-sud, di 

fattura poco accurata, conosciuto su m. 4,10 di lunghezza 
(4,10 x 0,70-0,65). Il muro definisce verso ovest uno spazio libero da 
costruzioni. Il materiale rinvenuto nell'edificazione del muro po
trebbe indicare una datazione verso l'inizio del III sec. a.C.; 

- un secondo muro di terrazzamento in W63 e U64 cono
sciuto attualmente su una lunghezza di m. 13,40. Esso si adatta 
alla roccia, orientato nord-sud e, nella sua parte settentrionale, 
serve da delimitazione al terzo ambiente dell'edificio superiore del 
Santuario. Benché il materiale sia ancora in corso di studio, si po
trebbe ipotizzare che la funzione primaria del muro di terrazza
mento fosse la protezione diretta del Santuario; in una seconda 
fase il muro venne usato a fini edilizi. 

L'insieme dei dati di scavo, nella parte alta della collina in
torno al cosiddetto Santuario, permette di confermare con più am
pia sicurezza le due fasi edilizie e la permanenza d'uso durante 
tutto il periodo d'uso della fontana (W62, W63) e del grande muro 
di terrazzamento (W63, U64). 

I saggi effettuati nei quadrati R62, Q, P e 062, 63, 64, 65 
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hanno permesso di capire che il cosiddetto Santuario (edificio infe
riore) è legato al piazzale da una zona priva di costruzioni in R62, 
dove si nota che la roccia, livellata con cura nella sua pendenza, 
presenta due fori di owÀx6ç per la messa in opera dei blocchi degli 
edifici sottostanti. 

Nei saggi Q, O, P62 e 63 la ripresa degli scavi, alla luce delle 
scoperte del 1977, ha permesso di mettere in evidenza un edificio 
costituito da due ambienti orientati est-ovest, uno dei quali pre
senta una superficie di circa m. 4 X 5. 

Lo scavo, attualmente in corso, non consente a tutt'oggi di 
comprendere la funzione dell'edificio, né la sua reale estensione, 
né la sua relazione con le strutture del Santuario. Tuttavia, la vici
nanza al luogo in cui si è rinvenuto il deposito votivo (Q64) fa pen
sare che potrebbe trattarsi, anche in questo caso, di una costru
zione legata alla vita del Santuario. 

In 069, un saggio mirante a completare gli scavi precedenti 
ha permesso di riconoscere un'area di passaggio, larga circa m. 4, 
orientata nord-sud, che segue lo sviluppo di una terrazza artificiale, 
la quale sfrutta la roccia emergente, appositamente livellata. Lo 
studio del materiale, tuttora in corso, permetterà di precisarne la 
cronologia. 

N ella parte meridionale dell'abitato, in LK71-72, si è proce
duto a due saggi di verifica a livello di fondazione del muro a dop
pio paramento che delimita verso sud un grande ambiente di circa 
m. 11 X 12 e che utilizza, ad est, un grande muro di terrazzamento 
come muro di fondo. Si è potuto constatare che il muro a doppio 
paramento presenta un rifacimento interno relativo soltanto ai fi
lari superiori al blocco di fondazione. L'analisi dettagliata del ma
teriale rinvenuto potrà chiarire l'inquadramento cronologico delle 
due fasi così riconosciute. 

FRANçOISE LAFAGE 
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CASTELNUOVO CILENTO: FATTORIA ELLENISTICA 

Un breve intervento di scavo è stato condotto, in situazioni di 
emergenza, in agro di Castelnuovo Cilento (Sa) 1

• Il territorio comu· 
naie non aveva restituito in precedenza evidenze archeologiche di 
qualche rilievo; erano infatti conosciute soltanto alcune aree con te
gole e frammenti ceramici, segnalate nel corso di ricognizioni. 

Ciononostante, per la rilevante posizione topografica che oc
cupa nel quadro della chora di Elea, relativa alla parte nord-orien
tale, Castelnuovo ha da tempo attirato l'attenzione degli studiosi 2• 

La posizione collinare di Castelnuovo (q.m. 280 s.l.m.) con
sente agevolmente la vista dell'acropoli di Velia e il controllo su 
larga parte della pianura attraversata dal basso corso dell' Alento, il 
fiume che, nella tradizione letteraria, è legato alla vita della colo
nia focea e, successivamente, a quella del municipium romano 3• 

Inoltre, l'area riferibile al comune di Castelnuovo risulta ancor più 
significativa in quanto è dislocata tra la colonia magnogreca e le 
fortificazioni, poste a nord della chora, di Torricelli, Moio della Ci
vitella e Perdifumo 1

• 

Tali aspetti contribuiscono ulteriormente ad accrescere l'inte
resse per quest'ambito scarsamente indagato. 

Il sito è ubicato in località Foresta (Casal Velino, IGM 1:25.00, 
F. 209 IV SE q.m. 60 s.l.m.), in corrispondenza del pendio collinare 

1 Il toponimo, che trae origine dalla presenza delle strutture medievali, in parte pre
servate, intorno alle quali si è costituito il moderno abitato, è ricordato nella forma «Ca
stelnovo » da G. ANTONINI, La Lucania, Napoli 1795 (Discorso IV), pp. 273 e 276 su cis 

Alentum = Cilento. 
2 Per la topografia del territorio v. E. GRECO, Velia e Palinuro. Problemi di topogra

fia antica, in MEFRA 87, 1975, l, pp. 81-142. 
3 Inteso come confine da Vibio Sequestre (l 14): Alyntos Lucaniam a Veliensibus 

dividit . Per la raccolta delle fonti letterarie che menzionano il fiume v. D. Musn, Le 
fonti per la storia di Velia, in Velia e i Focei in Occidente, PdP, CVIII-CX, 1966, p. 321. 

·1 Sulle fortificazioni eleati v. E. GRECO, art. cit., passim, fig. l, con pianta schematica 
del territorio in cui esse sono indicate. Inoltre E. GRECO- A. ScHNAPP, Moio della Civitella 
et le territoire de Velia, in MEFRA 95, 1983, pp. 381-415. 
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degradante da Castelnuovo a sud-est, verso la destra del torrente 
Badolato, in prossimità della sua confluenza nel Palistro, affluente 
di sinistra dell' Alento. La distanza dal litorale tirrenico è di circa 
sei chilometri in linea d'aria. 

Durante la realizzazione di un itinerario stradale, che collega 
Pattano (fraz. di Vallo della Lucania) alla pianura dell' Alento, con
dotta con il patrocinio del Consorzio di Bonifica «Velia», sono 
stati effettuati vasti sbancamenti che hanno profondamente inciso 
il fondo della valle attraversata dal torrente Badolato. 

Ne è scaturita, nell'aprile '87, l'individuazione nell'area del
l'interesse archeologico, indiziata dall'affiorare in superficie di te
gole antiche e ceramiche. 

Con la fattiva collaborazione del Consorzio «V elia» è stato 
possibile intervenire con una breve indagine di scavo che, conside
rato il carattere di emergenza, è stata condotta su un'estensione ri
dotta 5• 

Lo scavo si è articolato in due saggi impostati lungo il ciglio 
di una scarpata artificiale praticata per apprestare la nuova sede 
stradale, in corrispondenza della quale si notava una concentra
zione di laterizi e pietre. 

Il primo saggio (Q. A-l, delle dimensioni di m. 3 x 2) ha inte
ressato una superficie particolarmente disturbata e compromessa, 
oltre che dal taglio della scarpata, anche da una rampa di accesso 
trasversale alla stessa. Lo scavo ha evidenziato i resti di un livello 
d'uso in gran parte asportato. Su di esso poggiava un pithos rinve
nuto in situ, pur essendo ·stato danneggiato nella parte superiore e 
schiacciato contro il suolo; ridotto in numerosi frammenti, ricompo
nibili in gran parte, il pithos aveva subito un restauro in antico, at-

5 Grazie alla cortese disponibilità del Consorzio, i lavori sono stati effettuati con la 
collaborazione del personale operaio messo a disposizione dall'impresa appaltatrice. 
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testato dalla presenza di numerose grappe in piombo utilizzate per 
ricomporre il corpo 6

• 

Di notevole interesse è un grosso frammento pertinente al
l' orlo del recipiente, sul quale si ritornerà in seguito, che presenta 
nella faccia superiore piana due lettere impresse (fig. l, n. 1)7. 

All'interno del contenitore, o comunque al di sopra di esso, 
sono stati rinvenuti una tegola, un peso da telaio fittile, di forma 
tronco-piramidale (fig. l, n. 2) ed uno skyphos a vernice nera. 

La presenza di altre tegole rinvenute nell'ambito del saggio 
induce a credere che il pithos era collocato all'interno di uno spa
zio coperto, sia pure parzialmente. 

L'assenza di strutture murarie non autorizza infatti a conclu
dere che si tratti di un vero e proprio ambiente, in quanto po
trebbe verosimilmente trattarsi anche di uno spazio protetto da 
una copertura in tegole. 

In realtà, essendo stata asportata la gran parte delle stratigra
fie relative ai livelli antichi, non si dispone di elementi sufficienti 
per un'interpretazione puntuale dei resti. , 

Il frammento pertinente al bordo del pithos, sopra accennato, 
conserva parte di un monogramma costituito da due lettere maiu
scole, in alfabeto greco, impresse nell'argilla prima della cottura, 
utilizzando una matrice ad elementi in positivo (fig. l, n. l). . 

Si leggono parte di una «E» ed un'altra lettera lacunosa con 
un tratto orizzontale ed uno in verticale. 

Considerata la disposizione delle lettere, legate tra loro in un 
monogramma, si tratta verosimilmente di un bollo. La superficie in 
cui sono state impresse non presenta alcun tipo di delimitazione in
dicativa della forma stessa del bollo, che sembra essere apposto in 
campo non marginato. 

6 La rampa di accesso menzionata ha in parte asportato proprio la superficie in cui 
era il pithos, che non è ancora stato ricomposto considerato anche l'ingombro derivante. 

7 Ricostruzione diametro interno al bordo cm. 10,3; diam. max. cm. 36,7. 
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Nell'ambito del corpus dei bolli attestati sui mattoni v elini 
non compaiono elementi di raffronto soddisfacenti 8 , 

A V elia, peraltro, eccetto i laterizi, non risulta finora docu
mentato l'uso in età ellenistica di apporre bolli di interesse epigra
fico. Ciò sembra suggerire l'ipotesi che il bollo in esame possa co
stituire un contrassegno corrispondente all'unità di misura del con
tenitore, ne indichi cioè la misura di capacità per sostanze aride, 
trattandosi di un contenitore da derrate alimentari. 

In ragione degli evidenti indizi osservati sul terreno e tenuto 
conto delle urgenze progettuali, di contenimento della scarpata su 
cui insistono i resti, lungo il taglio della stessa è stato impostato un 
secondo saggio (Q. AS e BS, complessivamente di m 6 x 4) ad una 
distanza di circa 12 m. ad est del primo. 

Lo scavo ha immediatamente evidenziato i resti a fior di terra 
di un edificio rurale, del quale è stato rinvenuto un angolo delle 
strutture murarie e parte della superficie interna ad un ambiente 
(fig. 2). 

Si conservano due muri, che si dispongono ad angolo retto, e 
si estendono rispettivamente per una lunghezza di circa m. 5, il 
muro orientato in senso NW-SE, e di m. 4 quello disposto in senso 
NE-SW. Privi di fondazione, sono preservati limitatamente ad uno 
zoccolo in pietra, realizzato con tecnica a secco, che utilizza mate, 
riali non rifiniti, facilmente reperibili nell'area, cioè grossi ciottoli 
fluviali, in pietra arenaria, pietre calcaree e marne allo stato 
grezzo, di dimensioni oscillanti. 

Al di sopra del livello d'uso poggiavano numerosi elementi di 
crollo della copertura, anche se non si può parlare di un livello di 
crollo omogeneo, costituiti in prevalenza da tegole a costolatura 
piana, in argilla rosata, ma anche da tegole a costolatura ricurva. 

Inoltre, numericamente inferiori, alcuni coppi di forma semi-

" Cfr. le riproduzioni in G. GALLO, I bolli sui mattoni di Velia, in PdP cit., pp. 336-
377, con bibl. precedente. 
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circolare, tra i quali vi è un esemplare di coppo di colmo, a triplice 
grossa costola tura terminale, rinvenuto all'esterno e a ridosso del
l' angolo dell'edificio. 

Il livello d'uso, che non presentava alcuna preparazione parti
colare, ha restituito, in modesta quantità, materiali ceramici com
prendenti vasellame da mensa, a vernice nera, e ceramica grezza. 

La ceramica a vernice nera è rappresentata da forme aperte, 
di piccole dimensioni, prevalentemente coppette. Sono documen
tate le forme di tipo concavo-convesso (fig. l, nn. 5-6), assimilabili 
alla serie 2424 Morel 9

; le coppette ad orlo ingrossato, su piede ci
lindrico (fig. l, n. 4) 10

; infine due patere con breve orlo verticale e 
vasca appena incurvata (fig. l, nn. 7- 8) 11 • 

La ceramica grezza è scarsamente significativa, in quanto rap
presentata in prevalenza da frammenti di pareti pertinenti a vasel
lame d'uso di proporzioni medie e ridotte. Tra i frammenti riferi
bili a forme specifiche si distinguono due coperchi in argilla gros
solana, a superficie scabra, con presa rilevata a dischetto sagomato 
(fig. l, nn. 10- ll), alcuni frammenti d'orlo di lekanai in argilla 
arancio (fig. l, n. 9) e un paio di frammenti di anfore greco-itali
che, sporadici dali' area dello scavo. 

La tipologia delle forme ceramiche consente di riferire la vita 
dell'edificio ad un orizzonte cronologico piuttosto omogeneo, da 
porsi intorno all'ultimo quarto del IV sec. a.C. 

Occorre sottolineare che i dati presentati in questa sede sono 
assolutamente provvisori, in quanto il sito è stato indagato in mi
nima parte 12• 

9 J.P. MOREL, Céramique Campanienne: Les Formes, BEFAR 244, Rome 1981, p. 
169, pl. 49. 

10 J.P. MoREL, op. cit., serie 2586, cui è riconducibile l'esemplare riprodotto a tav. 
1,3, e serie 2714 Morel, forma c l, per l'esemplare di cui alla tav. 1,4. 

" J.P. MoREL, op. cit., cfr. la serie 2283, forma a 2, e la serie 2253, cui è riconducu· 
bile l'esemplare a tav. 1,8. 

12 Fino a tutt'oggi non è stato possibile reperire finanziamenti per la prosecuzione 
delle ricerche, che verranno tuttavia riprese tra breve, con fondi ministeriali. 
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Non sono ancora note, allo stato attuale, le dimensioni com
plessive dell'edificio. 

È appena possibile tuttavia analizzare alcuni elementi indica
tivi delle particolarità strutturali dell'edificio. 

Gli elementi di crollo attestano che era provvisto di copertura 
stabile, con tetto di tegole disposto a doppio spiovente, come sug
gerisce la presenza dei kalypteres, uno dei quali hegemon. 

Anche se non è possibile definirne l'articolazione planime
trica, l'edificio sembra organizzarsi secondo una distinzione funzio
nale degli ambienti. Ciò appare ipotizzabile sulla base della desti
nazione d'uso dell'area in cui era il pithos (indipendentemente dal 
rapporto planimetrico rispetto al resto dell'edificio, ancora da chia
rire). Questa era verosimilmente utilizzata come deposito, e costi
tuiva probabilmente, data la presenza del peso da telaio, anche lo 
spazio destinato alle attività artigianali muliebri, quali la filatura e 
la tessitura. 

La distanza, sullo stesso asse di orientamento del muro 
NE-SW, di circa 12 metri tra l'area del pithos ed i muri menzio
nati, può essere in qualche modo indicativa delle dimensioni dell'e
dificio. 

Nonostante la parzialità degli elementi acquisiti, i dati di 
scavo di cui si dispone consentono di evidenziare il carattere rurale 
dell'impianto. 

Questo risulta indirettamente confermato dalla scelta del sito, 
all'imbocco di una vallata fluviale provvista di spazi agrari semipia
neggianti e ad una distanza di circa 3 km. in linea d'aria dalla 
città. La scelta era evidentemente funzionale allo sfruttamento del 
suolo. 

Le ricerche nella valle del Badolato, integrate in parte dai ri
sultati acquisiti di recente, attraverso ricognizioni topografiche, 
consentono di disporre di una base documentaria articolata, anche 
se incompleta e parziale, che si scagliona a partire dal IV sec. a.C. 
inoltrato, con evidenze generalmente riferibili a piccole aree di in
sediamento agrario. Ma si hanno anche notizie, finora non accer-
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tate scientificamente, dell'esistenza proprio nei pressi della fattoria 
scavata, di un piccolo gruppo di sepolture. L'analisi della distribu
zione di tali evidenze consente alcune osservazioni di ordine topo
grafico, relative alla viabilità antica. 

In parte puntualizzando quanto è emerso dagli studi sul terri
torio, dello Schmiedt e di E. Greco 13

, è possibile sostenere che la 
lettura globale dei si ti archeologici individuati possa fornire l'evi
denza per una via che percorreva e in parte costeggiava il corso 
del Badolato. Secondo la ricostruzione che se ne propone, proce
dendo dalla pianura verso l'interno, il percorso verrebbe delineato 
dai seguenti siti: la fattoria di Castelnuovo; a breve distanza da 
questa un'area di tegole e cocciame ellenistico; poco oltre il monu
mentale sepolcreto in località Chiusa delle Grotte di Pattano (fraz. 
di V allo della Lucania), certamente da connettere al vicino edificio 
in blocchi squadrati, che molto probabilmente è pertinente ad un 
altro edificio rurale 14

; più a nord, rimanendo nei pressi di Pattano, 
troviamo inoltre le acquisizioni, rinvenute nel 1987 all'interno della 
chiesa di S. Filadelfo, riferibili a partire dal IV sec. a.C. inoltrato 
fino ad età romana imperiale 15

; infine, al culmine della vallata e 
della dorsale collinare lungo la quale si dislocano tali siti, la fortifi
cazione di altura della Civitella. L'itinerario che collegava Elea a 
Moio della Civitella, dopo aver oltrepassato la Tempa Malconsiglio, 
si snodava verso l'interno e, se l'ipotesi formulata è esatta risaliva 
proprio in corrispondenza dell'area esaminata, correndo cioè paral
lelo alla riva destra del Badolato. 

L'esame delle attestazioni nell'ambito geografico discusso in
duce a constatare che le tracce di occupazione in questa parte 

13 G. ScHMIEDT, Contributo alla ricostruzione della situazione geotopografica di Velia 
nell'antichità, in Nuovi studi su Velia, PdP, CXXX-CXXXIII, 1970, pp. 68-69 e 91; E. 
GRECO, art. cit., pp. 86 {nota 3) e 88. 

1-1 E. GRECO, art. cit., pp. 90 ss. Lo scavo dell'edificio in blocchi non è stato ripreso 
dopo l'intervento del 1975. 

l5 Sui risultati delle ricerche v. infra. 
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della chora eleate assumono una certa consistenza solo a partire 
dal IV sec. a.C. inoltrato. Com'è noto, gli elementi che possano at
testare precedenti fasi di un'occupazione stabile del territorio, si li
mitano ad alcune sporadiche eccezioni, costituite dai frammenti di 
coppe di tipo ionico dalla Civitella ed un frammento di brocchetta 
indigena, sporadico da Angellara, nei pressi di V allo della Luca
nia 16

• 

La constatazione che la documentazione archeologica acqui
sita in passato e di recente in quest'ambito si rinvenga solo a par
tire da un orizzonte cronologico omogeneo, grosso modo cioè in
torno alla metà del IV sec. a.C., fa pensare all'insorgere di un mu
tato rapporto città-territorio, quale sembra di poter cogliere sia 
sulla base delle aree di insediamento agrario individuate, sia attra
verso le trasformazioni che si vanno attuando all'interno della forti
ficazione della Civitella, a partire dalla fine del IV sec. a.CY. L' ar
ticolazione del quadro che solo recentemente comincia a delinearsi, 
sarà possibile attraverso l'approfondimento delle indagini, al fine 
di comprendere come si strutturi tale occupazione e quale sia il 
tipo di organizzazione agraria di questi spazi 18• La testimonianza 
presentata si inquadra dunque nella densa problematica relativa 
alla chora eleate, fino ad oggi nota soprattutto per la presenza di 

16 Per i materiali di Moio cfr. E. GRECO- A. ScnNAPP, art. cit., pp. 395-396 e 414, fig. 
25. Il frammento da Angellara è riferibile alla produzione nota da Sala Consilina; inedito, 
inv. n. 43414, conservato presso i depositi dell'Ufficio-Scavi di Velia. Un vaso indigeno 
inedito, inoltre, appartenente ad una collezione privata, risulta invece provenire da Osti
gliano, ubicata in un ambito geografico diverso, ma sempre riferibile alla parte settentrio
nale della chora eleate: cfr. P.C. SESTIERI, Alcuni aspetti della colonizzazione greca in Ita
lia meridionale, in Archeologia Classica, V, 2, 1953, p. 242. 

17 E. GRECO- A. ScnNAPP, art. cit., passim. 
18 Sui problemi relativi alla c h ora el e ate v. E. LEPORE, Per una fenomenologia storica 

del rapporto città-territorio in Magna Grecia, in Atti VII Convegno Studi Magna Grecia 
(Taranto 1967), Napoli 1968, part. pp. 35-36; Io., in Nuovi studi su Velia, PdP, CXXX
CXXXIII, 1970, pp. 19 ss. 
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strutture difensive, in cui essa costituisce il primo caso indagato di 
un piccolo insediamento rurale, a destinazione familiare. 

RosANNA MAFFETTONE 

SCAVO NELLA CHIESA DI SAN FILADELFO A PATTANO 

Dal 23 aprile al lO giugno 1987 è stata effettuata una campa
gna di scavo a Pattano, frazione di Vallo della Lucania, nella 
chiesa di San Filadelfo che fa parte di un interessante complesso 
alto-medievale, formato da una chiesa abbaziale, Santa Maria, da 
un campanile e dai resti di un monastero a cui nel 1839 si addossò 
un'identica costruzione che ne utilizzò le strutture. 

La chiesetta di San Filadelfo, a pianta rettangolare, ha l' orien
tamento liturgico occidente-oriente, tradizionale delle più antiche 
chiese greche e latine, identico a quello della chiesa abbaziale. Pro
babilmente, in origine era a navata unica absidata e, solo più tardi, 
le si accostò una seconda cappella comunicante con la prima attra
verso quattro arcate disuguali, poggianti su quattro colonne di spo
glio di spessore e altezza diversi. Le arcate vennero ostruite agli 
inizi dell'800 per ricavare nella parte sinistra della chiesa una casa 
colonica, formata da un piano terra e un primo piano in legno, men
tre la parte destra fu adibita a stalla; questa utilizzazione contribuì a 
rovinare ancora di più gli affreschi che decoravano la cappella ora 
conservati solo nell'abside e nell'intradosso di un arco. 

Nel 1981 furono fatti i primi lavori di restauro che riaprirono 
gli archi tompagnati e abolirono tutte le strutture aggiunte. 

Nel rimuovere la pavimentazione della navata destra furono 
rinvenute due tombe con corredo formato da un paio di orecchini a 
cestello d'oro del tipo 2a della Melucco Vaccaro, già in uso alla 
fine del VI sec. d.C., e due brocchette a straslucido monoansate 
con corpo globulare e ovoidale a bordo sagomato datate fine VI-i
nizi VII sec. d.C. 
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L'importante scoperta ha fatto nascere l'esigenza di effettuare 
una campagna di scavo prima di proseguire i lavori di restauro, 
per cui sono stati fatti dei saggi in tutta la navata sinistra che 
hanno rivelato la presenza di tre fasi di utilizzo. 

La struttura più antica è rappresentata da una parte di un pic
colo edificio termale, probabilmente facente parte di una villa ru
stica romana e, più precisamente, dalla porta d'ingresso ali' abside, 
sono stati individuati tre ambienti, un praefurnium, un calidarium 
e una piccola sala absidata. 

L'ambiente A, di pianta quadrangolare, costituisce il praefur
nium che è delimitato da muri in opus incertum senza alcuna trac
cia di rivestimento ed ha il livello pavimentale posto alla stessa 
quota dell'imposta di base delle suspensurae dell'adiacente vano B. 
Dal praefurnium il riscaldamento si diffondeva nell'ipocausto attra
verso la comunicazione aperta ad arco di cui si notano tracce nel 
crollo del muro e, molto probabilmente, uguale comunicazione do
veva esserci nel muro opposto per riscaldare un altro ambiente che 
si trova ora sotto il sagrato. 

L'ambiente B, il calidarium, non presenta tracce di pavimento 
per cui sono bene in vista le suspensurae formate da colonnine ro
tonde alte cm 60 e distanti tra loro circa cm 40. Sui muri, in opus 
incertum, si nota la risega su cui veniva poggiato il pavimento. Ben 
conservato è un arco di scarico che si trova sotto il muro perime
trale della chiesa, mentre è distrutto l' arco che permetteva il pas
saggio del riscaldamento nel vano C. 

L'ipocausto era completamente interrato ed ha restituito pa
recchi frammenti di laterizio, numerosi tubuli fictiles e una grappa 
di ferro. Completamente assente la ceramica. 

Non è chiara la funzione dell'ambiente C absidato che è di 
piccole dimensioni. In un'epoca successiva, che rappresenta la se
conda fase di utilizzo, in questo vano è stata creata una vasca di 
forma quadrangolare con fondo in cocciopesto che è stata addos
sata al primitivo paramento murario chiudendo l'abside. 

Contemporanea è la trasformazione avvenuta nell'ambiente A 
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dove il praefurnium è stato rimpicciolito con la creazione di due 
muri addossati ai precedenti, quasi a formare anche qui una vasca 
visto che il pavimento è stato rialzato con un altro strato di coccio
pesto e pavimentato con mattoni di terracotta di cui si sono conser
vati in situ solo dei frammenti. 

La terza fase è costituita da una serie di sepolture che sono 
state effettuate quando ormai l'ambiente termale era in stato di ab
bandono. Nell'ambiente A, infatti, una tomba era stata ricavata 
scalpellando uno dei muri creati per rimpicciolire il praefurnium 
ed un'altra era sul crollo dell'arco di comunicazione verso il calida
rium. Anche nell'ambiente C c'era una sepoltura nella vasca e 
un'altra nello spazio rimasto tra quest'ultima e il muro. 

Purtroppo non sono stati trovati oggetti di corredo, ma sono 
stati rinvenuti alcuni frammenti di ceramica acroma di fattura me
dievale e di olle globulari decorate a bande rosse. 

Saggi sono stati effettuati anche nella navata destra dove è 

stato individuato un muro in opus incertum senz'altro pertinente 
ad un ambiente delle terme. Anche in questo caso l'ambiente ro
mano è stato riutilizzato per deposizioni. Sono state scoperte, in
fatti, cinque tombe coperte di tegole contenenti ognuna parecchi 
scheletri. Numerosi erano anche gli oggetti di corredo, costituiti in 
prevalenza da vasetti acromi e a straslucido, boccali o brocchette, 
simili nella forma a quelli ritrovati nelle due prime tombe e molto 
diffusi nei sepolcreti alto-medievali campani come Altavilla Silen
tina, Bisaccia, Atripalda. In due tombe sono state ritrovate anche 
due monete, ora in fase di restauro, che potrebbero essere interes
santi per la datazione. 

L'intero complesso è molto interessante, ma sono pochi i dati 
che ne possono permettere una più chiara lettura, per cui è in pro

gramma una nuova campagna di scavo da effettuare intorno alla 
chiesa. 

GIUSEPPINA BISOGNO 
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VALLO DI DIANO 

N el corso del 1987 l'indagine archeologica della Soprinten
denza nel V allo di Diano si è interessata, ancora una volta, della 
necropoli di S. Rocco di Sala Consilina, la cui esplorazione, in 
corso da diversi anni, procede con l'espansione edilizia dell'attuale 
centro abitato, purtroppo condizionata da quest'ultima. 

Un intervento di esplorazione preliminare nel settore nord-est 
della zona 'A' dove la pianta redatta dal Kilian non segnala rinveni
menti, ha offerto utili indicazioni topografiche. L'individuazione di 
un largo canale naturale di convogliamento delle acque piovane 
sembra spiegare il fatto che non vengano segnalati rinvenimenti per 
quest'area, anche se l'esplorazione del settore nord-ovest più a valle 
potrebbe riservare delle sorprese, nel caso che gli scavi della Provin
cia non si siano interessati dell'area a nord della zona 'A'. Il non po
ter stabilire in quanti altri casi gli interventi di scavo precedenti non 
ci restituiscano delle informazioni «in negativo» rende estrema
mente difficile una ricostruzione della pianta generale della necro
poli che tenga conto dell'assetto oro grafico del territorio, privando 
così di un contesto topografico i cospicui nuclei di seppellimento. 

Ad est della zona 'B' di S. Rocco (pr. Marrone, F. 21, part. 
978) in un'area di modesta estensione sono state individuate 25 
tombe tra fosse e pozzetti. Fatta eccezione per un corredo della se
conda metà del VI secolo (T. 557), della maggior parte di esse sono 
stati recuperati solo pochi cocci del corredo e, non sempre, fram
menti ossei; per alcune sembra probabile la non utilizzazione. 

ANNA DI SANTO 

PAESTUM, LOCALITÀ PONTE DI FERRO, PROPR. D 'ALESSIO 

Nel corso di quest'anno è continuata l'esplorazione della ne
cropoli pestana di Ponte di Ferro, situata a N-0 della città, a ca. 
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800 m. dalle mura e a ca. 600 m. dall'attuale linea di costa, in una 
posizione topograficamente molto importante per la conoscenza 
dell'articolazione della fascia suburbana occidentale di Paestum, 
gravitante intorno al bacino lagunare interno che si stendeva da
vanti Porta Marina. 

Con lo scavo di quest'anno sono state riportate alla luce altre 
60 sepolture, concentrate in un'area di ca. 60 mq, che presentano 
la caratteristica tipologia di questa necropoli: gli adulti sono sepolti 
direttamente nella sabbia della duna litoranea o in rare tombe alla 
cappuccina; sono quasi sempre assenti i corredi tombali e presen
tano numerosi tagli e sovrapposizioni; i bambini ed i giovanetti 
sono sepolti sia in piena terra che in cassette di tegole, con corredi 
costituiti da vasi miniaturistici a bande di fabbrica locale. Alcuni 
bambini sono anche sepolti entro frammenti di anfore o contenitori 
di vario tipo. 

Un importante dato nuovo ci è venuto quest'anno dall'indivi
duazione di un gruppo di quattro tombe con corredi databili nel
l'ultimo quarto del V sec. a.C. che indicano, per ora, una limitata 
ripresa dell'uso di questa necropoli alla fine del secolo, mentre il 
resto delle sepolture, per quanto si può ricavare dall'analisi dei po
chi corredi tombali presenti, sono inquadrabili tra la fine del VI e 
gli inizi del V sec. a.C. 

GIOVANNI AvAGLIANO 

PAESTUM: INTERVENTI DI EMERGENZA 

Accanto agli scavi programmati vi sono stati anche numeros1 
interventi di emergenza per arginare le incursioni dei clandestini 
nella zona, soprattutto nell'area delle necropoli nord della città. 

In località Spina Gaudo in due diverse occasioni sono state re
cuperate: nel febbraio 1987 la tomba 93, a fossa ricoperta da la-
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stroni di travertino che conservava una doppia deposizione maschile. 
Accanto ad oggetti non sicuramente pertinenti all'uno o all'altro dei 
defunti, sicuramente attribuibili, per la loro posizione rispetto agli 
scheletri, le monete (illeggibili) e i saurotores di ferro. La tomba è da
tabile alla prima metà del IV sec. a.C. 

Nel maggio scorso, è stata rinvenuta un'altra tomba che regi
strava un tentativo di manomissione da parte dei clandestini. La se
poltura risultava però ancora intatta ed il corredo che si presenta è 
cronologicamente databile alla seconda metà del IV sec. a.C. 

GIOVANNI A vAGLIANO 

TEMPALTA 

In riferimento al tema del Convegno, è sembrato opportuno pre
sentare i primi risultati di alcune ricerche condotte nel territorio pe
stano, in un'area periferica situata sull'itinerario che conduce dall'a
rea pestana verso l'interno, il Vallo di Diano e la Lucania orientale. 

La località di Tempalta (Comune di Roccadaspide, provincia di 
Salerno), prende il nome da una bassa collina (m 328 s.l.m.) che 
chiude l'estremità orientale di una stretta e fertile vallata, naturale 
prolungamento verso l'interno del territorio delle piane di Seude e di 
Fonte. Già in precedenza erano note come provenienti da quest'area 
diverse testimonianze archeologiche, in particolare tombe, tra le 
quali una, recuperata nel 1955 (costituita da tre lekythoi, uno sky
phos, una brocchetta, una patera ed alcuni oggetti di bronzo), costi
tuisce una delle rarissime sepolture di V sec. a.C. note dal territorio 
di Poseidonia. Un'altra sepoltura, scavata da A.M. Ardovino nell979 
(a cassa di lastroni di calcare, con copertura a doppio spiovente) è da
tabile al secondo quarto del IV sec. a.C.; nella stessa occasione si re
cuperò anche materiale pertinente ad un'altra sepoltura, già scon
volta, databile agli inizi del IV sec. a.C. 
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Nel 1984, in seguito a lavori di sbancamento lungo i fianchi di 
una collinetta situata a est del M. Tempalta e separata da esso 
dalla strada Provinciale Albanella-Roccadaspide, venne recuperata 
una prima tomba di IV sec. a.C. e si intraprese uno scavo di emer
genza, durato fino al marzo 1985; furono così individuate 21 sepol
ture vere e proprie e fu possibile recuperare molto materiale spora
dico. La necropoli si presentava molto rada: le tombe erano distri
buite, senza un preciso ordine, su di un'area di ca. 240 mq. e sono 
risultate databili a partire dalla seconda metà del VII sec. a.C. a 
tutto il IV sec. a.C., con assenza di corredi riferibili alla fine del VI 
e fino alla metà del V a.C. 

Il dato più importante ricavato da questo scavo è stata l'indivi
duazione di almeno una decina di tombe databili nel corso della se
conda metà del VII sec. a.C., negli anni cioè immediatamente prece
denti la fondazione di Poseidonia. Anche se in precedenza erano già 
note altre testimonianze riferibili a questo particolare momento cro
nologico, sia dallo stesso sito della colonia greca, sia dal suo territo
rio (compreso ovviamente l'Heraion di Foce Sele), in questo caso, a 
Tempalta, è stato individuato e scavato un numero significativo, an
che se esiguo, di tombe che ci permettono ora di cominciare a deli
neare i caratteri della presenza indigena in questa zona. Le tombe 
più antiche sono a fossa, scavate direttamente nella roccia scistosa, 
con differenti orientamenti e colmate con pietre. Purtroppo sul sito 
sono intervenute, nel corso del tempo, delle notevoli alterazioni dei 
già esigui strati superficiali per cui, nel caso di alcune sepolture, non 
è stata possibile una esatta osservazione della composizione e della 
disposizione dei singoli corredi. Uno dei complessi più significativi è 
quello costituito dalla tomba n. 15 che ha restituito, oltre a numerosi 
elementi di ambra, un bacino di bronzo ad orlo pedinato, un fascio 
di quattro spiedi di ferro, un'anfo retta ed uno scodellone carenato 
del tipo ben noto da Pontecagnano. 

Anche la composizione dei corredi della seconda metà del V 
od'. a.C. suggerisce interessanti confronti e differenze con i sobri 
corredi urbani coevi. 
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Almeno sette corredi sono infine databili al IV sec. a.C., senza 
addensamenti particolari, quasi ad indicare una presenza non 
molto intensa dei Lucani in questa parte del territorio. Il rituale fu
nerario richiama i modelli caratteristici dell'ambiente urbano, per 
la presenza del cinturone di bronzo e del cratere nelle tombe ma
schili e dei lebeti, delle lekanai, delle fibule e delle monete nelle 
tombe femminili. 

È ora possibile inserire alcuni dati circa le ricerche più recenti 
effettuate in zona: infatti nel corso di una ricognizione di superfi
cie sulla collina di Tempalta, che fronteggia il sito della necropoli, 
erano state individuate tracce di un abitato ed alla fine del 1987 è 
stato possibile condurvi alcuni limitati saggi di scavo. Non sono 
state purtroppo investite significative preesistenze ed è stata osser
vata una stratigrafia scarsamente affidabile, a causa dello scivola
mento e dell'erosione dei fianchi argillosi della collina. Riassu
mendo, si può dire che sono stati recuperati materiali appartenenti 
a diverse epoche, dalla protostoria al medioevo, con esclusione del
l' età romana (presente invece nella vicina località « Casalini », pro
prietà D'Angelo). La parte più importante della documentazione si 
dispone tra fine VI, V (si segnalano anfore da trasporto di tipo co
rinzio e «ionico-massaliota») e IV sec. a.C. (skyphoi e coppe a v.n., 
ceramica d'uso). 

Appare infine molto significativo il rinvenimento, nel corso del 
breve scavo condotto, di diversi fondi di coppe e coppette a v.n. in
tenzionalmente forati, di un craterisco acromo (di un tipo ben noto 
dai santuari urbani) e di alcuni frammenti di statuette: questi dati 
preliminari, uniti alla notizia orale del rinvenimento, circa 30 anni 
fa, nella vicina proprietà Antico, di numerosi vasi di piccole dimen
sioni, oggi dispersi, danno corpo all'ipotesi della presenza, anche a 
Tempalta, oltre che di un piccolo abitato, di una nuova area sacra, 
che va ad aggiungersi a quelle già note dal territorio pestano. 

GIOVANNI AVAGLIANO 
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PONTECAGNANO- LA NECROPOLI 

Intensa e come sempre connessa all'espansione edilizia del 
paese moderno è stata l'esplorazione delle necropoli dove sono 
stati ormai recuperati oltre 5700 corredi tombali. 

I principali interventi di quest'anno si sono svolti in via Cam
pania (propr. Caramando Il) e lungo via Cristoforo Colombo in 
connessione con l'ampliamento del piazzale attrezzato della sta
zione ferroviaria. 

L'area di via Campania costituisce un campione indicativo 
delle necropoli urbane della città etrusco-campana, evidenziando 
una fittissima occupazione dalla prima metà del VII sec. a.C. (cfr. 
ad es. T. 5705 con ceramica importata del PCM) al IV sec. a.C. con 
deposizioni disposte su più livelli sovente intersecantisi. 

A tale proposito si presenta una « tranche » stratigrafica rela
tiva ad un gruppo di deposizioni di età arcaica che, oltre ad essere 
indicativa dei criteri di occupazione della necropoli, costituisce per 
il breve intervallo in cui si realizza in rapporto al numero delle so
vrapposizioni, un interessante punto di riferimento per la defini
zione di una sequenza cronologica relativa soprattutto ai materiali 
del VI e dello scorcio del V sec. a.C. 

La stratigrafia si riferisce allo scavo di un fossato, forse di 
drenaggio, che attraversava in senso trasversale l'area esplorata e il 
cui tracciato - contemporaneamente alla formazione di strati na
turali di accumulo - era stato progressivamente occupato dalle se
polture che ne avevano infine colmato del tutto l'alveo. 

L'ultimo livello di occupazione era costituito - nello stralcio 
prescelto - dalle TT. 5565 e 5566 dell'inizio del V sec. a.C., en
trambe con una kylix di tipo C associata nella prima con un' oino
choe di bucchero e nella seconda con un' oinochoe a fasce e una 
lekythos a figure nere raffigurante la disputa del tripode tra Apollo 
ed Eracle. 

La T. 5565 si sovrapponeva ad una deposizione di bambino 
(T. 5569) a cassa con sponde di argilla cruda recante - tra l'al-
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tro - uno skyphos miniaturistico a fasce e una lekythos ariballica 
acroma e a sua volta intersecante un'altra deposizione infantile (T. 
5562) costruita nella stessa tecnica che presentava sopra la coper
tura un'olpetta miniaturistica parzialmente verniciata. La T. 5562 
aveva infine tagliato una terza deposizione di bambino (T. 5564) il 
cui corredo era costituito da una coppa ionica « B2 ». 

Databili tra il 540 e il 500 a.C., le TT. 5562, 5564, 5569 si 
erano sovrapposte ad un terzo livello di sepolture databile tra il I e 
il II quarto del VI, costituito da T. 5571 con copertura piana di te
gole e T. 5574 che ne tagliava la metà inferiore: in entrambe le se
polture che presentavano gli incassi per il letto funebre, i cadaveri 
recavano alle spalle due fibule di ferro associate nella T. 5571 a 
una coppa ionica di tipo «A2». 

La T. 5571 aveva tagliato un quarto livello di deposizioni toro
bali costituito da due sepolture di adulto (T. 5570 e T. 5572) data
bili, per il materiale frammentario rinvenuto, nell'Orientalizzante 
recente. 

Sotto di esse, infine, si rinvenne la più antica fase di occupa
zione che aveva intaccato il fondo del fossato, costituita dalle TT. 
5573, 5578, 5579 databili per il corredo metallico e i tipi della cera
mica di impasto intorno al II quarto del VII sec. a.C. 

Del tutto diversa era invece l'organizzazione dello spazio fune
rario nell'area sepolcrale rinvenuta lungo via Cristoforo Colombo: 
si tratta di un nucleo tombale isolato rispetto alle necropoli princi
pali di Pontecagnano e loc. S. Antonio, da porsi probabilmente in 
rapporto con un percorso stradale che dalla città antica procedeva 
verso S-E e a cui doveva essere connesso il nucleo di sepolture di 
epoca orientalizzante rinvenuto l km. circa più a S in loc. Caselle e 
di cui si è riferito negli anni precedenti. 

La necropoli - di cui si è individuato solo il margine setten
trionale - era organizzata secondo filari di sepolture parallele, de
limitate lungo la fronte settentrionale da un fossato disposto in 
asse con le sepolture. 

In funzione già ali' inizio del VI secolo, l'area tombale rivela 
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all'inizio del V secolo un notevole salto qualitativo con la comparsa 
di un gruppo di ustrina caratterizzati da un ricco corredo funebre 
dove spicca la presenza di ceramica attica a figure rosse associata 
ad altri segni di prestigio come l'anfora vinaria della T. 5746 (tav. 
CIV,l) o la fibula d'argento e il pendaglio d'ambra configurato del
l' ustrino 5681. 

Emerge così l'esistenza di un gruppo che sia nella disloca
zione topografica - l'uso di un'area funeraria marginale rispetto 
alle necropoli urbane - che sotto il profilo culturale - l'adozione 
di modelli ellenici per quanto riguarda il rituale incineratorio e la 
composizione del corredo - sottolinea la propria articolazione con 
la comunità urbana di Pontecagnano. 

Il senso di tale articolazione rimane però ambiguo - per l'e
siguità del campione saggiato e, più in generale, per la conoscenza 
ancora iniziale della topografia dell'abitato etrusco-campano e 
delle sue connessioni con il territorio -: essa potrebbe così riflet
tere sia una condizione di non integrazione politica e riferirsi 
quindi ad un nucleo allogeno che, al contrario, sottolineare lo sta
tus straordinario di un gruppo denotato oltre che nell'esibizione di 
lusso funerario dalla detenzione di un'area particolare di sepoltura. 

La solidarietà culturale e i legami che vi ineriscono sottesi al
l'adozione di un rituale comune continuano infine a caratterizzare 
- manifestandosi ancora nella forma di un peculiare costume fu
nerario - la fase più recente di deposizioni che, talora sconvol
gendo le tombe più antiche, proseguono per tutto il IV secolo. 

Le sepolture, a cassa di tegole o di travertino e disposte in un 
filare serrato, accoglievano infatti con una frequenza inusitata per 
Pontecagnano una serie. di deposizioni multiple che all'interno 
della tomba si sovrapponevano senza disturbarsi. 

È interessante notare come tale fenomeno di philia possa già 
essere colto in una sepoltura (T. 5685) dello scorcio del V-inizio IV 
sec. a.C. 

LUCA CERCHIAI 
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L'AGRO PICENTINO 

Fortemente condizionata dalle pressanti esigenze del centro 
urbano di Pontecagnano - che nei ritmi quotidiani dell'emer
genza ha assorbito quasi integralmente le risorse disponibili -, 
l'indagine archeologica nell'Agro Picentino non ha potuto svilup
parsi con pari efficacia sull'intero, ampio comparto territoriale. 

Manca ancora un'adeguata conoscenza della chora del centro 
etrusco-campano, la fertile pianura costiera compresa tra il Picen
tino e il torrente Asa come pure dell'entroterra collinare costituito 
dai primi rilievi dei Monti Picentini. 

In quest'ultimo settore, però, recenti interventi della Soprin
tendenza, comportando l'individuazione di nuovi nuclei insediativi, 
ovvero operando le prime verifiche archeologiche entro aree monu
mentali già note, consentono di formulare alcune linee di una ri
cerca dalle elevate possibilità se organicamente sviluppata. 

Direttrici privilegiate per la ricognizione sistematica dell' en
troterra picentino appaiono i corsi del Picentino e del Tusciano, 
importanti comunicazioni trasversali tra l'interno e la fascia co
stiera. 

Lungo di esse sin da età arcaica si articola una serie di inse
diamenti ubicati in posizione strategicamente dominante e facil
mente difendibile secondo una logica di occupazione che rimane 
invariata anche in età medievale, quando le stesse posizioni sono 
difese da castelli (ad es. è il caso di Monte V etrano e del Colle di 
Nebulano). 

È interessante notare come tali insediamenti inizino a ridosso 
di Pontecagnano: esemplare è ad es. il caso di Monte Vetrano si
tuato 2 km circa più a N della città etrusco-campana, da cui si può 
controllare sia lo sbocco in pianura del Picentino che il passaggio 
delle c.d. «Porte di Ferro», la gola che mette in comunicazione lA
gro Picentino con la Valle dell'Imo. 

Il colle si articola in due rilievi - il Tuoppolo e il Tuoppolo 
delle donne - sui quali è stata rinvenuta ceramica d'impasto 
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- ad es. doli con orlo cordonata e scodelloni - che attesta una 
frequentazione almeno dalla II metà del VII sec. a.C. 

Lungo il corso del Picentino, 4 km circa a N-E, sorge su un ri
pido sperone triangolare denominato Toppicella l'abitato di S. Ma
ria a Vico. Il sito, pur essendo noto da numerosi rinvenimenti spo
radici che ne attestano l'antichità e la lunga durata - almeno dal 
VII al IV sec. a.C. - non era stato ancora oggetto di interventi di 
scavo regolari: solo nel 1986 la Soprintendenza è intervenuta sul 
margine settentrionale di esso in occasione della costruzione di un 
collettore lungo il tracciato della provinciale Pontecagnano-Giffoni
V alle Piana. 

Nonostante le condizioni di assoluta emergenza, lo scavo ha 
consentito risultati di particolare rilievo essendosi individuata un'a
rea produttiva - situata secondo una distinzione funzionale degli 
spazi, ai margini dell'abitato - caratterizzata dalla presenza di 
ambienti quadrangolari con fondazioni in ciottoli, di un'area con 
pavimentazione battuta in taglime di travertino e di un gruppo di 
fornaci complessivamente databili nel corso del IV sec. a.C. 

Ad un'autonoma programmazione scientifica è infine dovuto 
l'avvio dell'esplorazione sistematica dell'abitato indigeno indivi
duato sul colle di Nebulano presso Montecorvino Rovella. 

Dell'insediamento negli anni '30 era stata localizzata la necro
poli situata alle pendici sud-orientali del colle e lungo la vallata del 
torrente Cornea e, tra l'altro, caratterizzata nelle fasi più antiche 
da sepolture inquadrabili nell'aspetto culturale di Oliveto Citra-Cai
rano. 

L'oro grafia del colle presenta condizioni particolarmente favo
revoli allo sviluppo di un insediamento: la cima si allarga infatti in 
un ampio pianoro protetto sul lato orientale da una sorta di conca 
naturale mentre sul lato opposto una ripida strozzatura costituisce 
l'unico punto di accesso. 

Dal pianoro si domina per ampio tratto la pianura costiera 
come pure le direttrici interne verso la valle del Calore e dell'O
fanto: per l'importanza strategica di tale posizione che consente di 

811 



controllare un'ampia porzione di territorio in età medievale - in 
modo simile a quanto verificato a Monte Vetrano - sulla cima più 
alta del colle fu eretto un castello. 

La breve campagna di scavo eseguita nell'autunno 1986- con 
fondi dell'Amministrazione comunale di Montecorvino Rovella -
ha mirato soprattutto a verificare - partendo dal margine orientale 
del pianoro - l'estensione, la consistenza e, nelle linee generali, lo 
sviluppo diacronico dell'area archeologica. 

Lo scavo ha così messo in luce tre ampie fasi insediative: la 
più recente riguarda l'insediamento medioevale sviluppatosi in re
lazione al castello e verosimilmente in relazione allo sfruttamento 
agricolo del pianoro. 

L'insediamento era caratterizzato da strutture abitative preca
rie segnalate sul terreno da fosse circolari e buchi per l'alloggia
mento di pali in legno che dovevano costituire l'elemento portante 
dell'elevato. 

In uno di tali fori è stato rinvenuto il bordo di un vaso chiuso 
recante sulla spalla un'incisione a crudo .. CT .. 

Il villaggio medioevale si sovrapponeva direttamente sullo 
strato di obliterazione della fase insediativa di IV sec. a.C. 

Di tale fase che comporta probabilmente l'urbanizzazione del
l'insediamento e si conclude alla fine del secolo o all'inizio di 
quello successivo, sono stati rinvenuti i crolli in tegole e pietre del
l'elevato e del tetto delle abitazioni e un grande muro a secco m 
pietre e scaglie che costituiva forse un'opera di terrazzamento. 

Abbondante è la ceramica rinvenuta soprattutto nei tipi di 
quella di uso comune; attestata è naturalmente la ceramica a ver
nice nera e, degno di nota, è il rinvenimento di pesi da telaio e di 
un'anfora vinaria. 

In un caso è stato infine possibile approfondire lo scavo sotto 
il livello di IV sec. a.C., giungendo fino a quello che, per il mo
mento, costituisce il momento iniziale dell'insediamento: incavati 
nel paleosuolo argilloso sono stati infatti rinvenuti alcuni fori di 
palificazione, parte di un cavo di fondazione e una grande fossa di 
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scarico probabilmente pertinenti a una capanna: in tutti questi ele
menti - come del resto sul piano archeologico ad essi connesso -
è stata rinvenuta ceramica di impasto databile nel VII-VI sec. a.C. 

L'area archeologica individuata sul colle di Nebulano rappre
senta dunque un complesso di eccezionale interesse culturale, costi
tuendo un raro esempio sia di villaggio indigeno integralmente 
conservato con le necropoli nel suo originario contesto ambientale 
che di insediamento medievale rurale: in tal senso la Soprinten
denza ne ha previsto l'integrale tutela mediante la realizzazione di 
un'area di parco archeologico per la quale ha presentato in colla
borazione con l'Amministrazione comunale di Montecorvino Ro
vella un progetto di finanziamento ai sensi della legge regionale n. 
64/1978. 

LucA CERCHIAI 

MONTECORVINO ROVELLA- LOC. S. MARTINO VECCHIO 

Si è intervenuti nel mese di agosto su un'area adiacente a 
quella sottoposta ad esplorazione preventiva nel 1983 e di cui Jo
hannowsky diede notizia in questa stessa sede. Con le due trincee 
aperte si è andata meglio precisando la destinazione dell'area che 
venne occupata in più fasi da fornaci adibite alla lavorazione della 
ceramica. 

Le fasi individuate sono almeno quattro. Le prime due si rife
riscono all'attività artigianale della quale, oltre alle fornaci, si sono 
individuate le strutture con pali lignei di servizio o di abitazione. 

Le due fasi vengono ben identificate nella loro successione re
lativa dal rapporto stratigrafico intercorrente tra la fossa 4a e la 
fossetta 4b (la prima ha tagliato una delle sponde della fossetta 4b). 

La terza fase vede l'area adibita ad uso agricolo, come preci
sato da solchi di aratura e da fossette di coltivo. Viene proposta 
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una datazione ad età romana. La quarta fase è quella medievale 
che ha interessato solo marginalmente questo settore di scavo di
versamente dalle indagini del 1983. 

MARIA ANTONIETTA IANNELLI 

GIFFONI VALLE PIANA 

Nell'ambito della normale tutela del territorio nell'Agro Picen· 
tino, si segnala tra gli altri l'intervento nell'area urbana di Giffoni 
Valle Piana per i nuovi dati, seppure parziali, su un periodo sto
rico, quello tardo-romano, ancora piuttosto inesplorato. 

La zona, non lontana da S. Maria a Vico dove una tradizione 
non verificata pone una possibile ubicazione del sito dell'antica Pi
centia, era nota finora soprattutto per il rinvenimento, effettuato a 
suo tempo dal collega Bruno d'Agostino, di un tempio di Ercole 
del I sec. a.C., restaurato intorno al III sec. d.C. 

Non lontano da questo monumento, circa 40 metri a sud-est, 
nell'angolo sud-est della piazza Umberto I, della quale, in occa
sione della completa ripavimentazione, si è potuto, grazie alla col
laborazione del Comune, verificare la consistenza delle presenze ar
cheologiche, si sono rinvenuti due tratti di muri ortogonali in 
opera incerta di ciottoli di fiume con frammenti di laterizi e cera
mica frammisti a malta povera, conservati per un'altezza di circa 
40 cm. 

I due muri individuano un ambiente esplorato solo parzial
mente per la presenza di soprastanti edifici moderni. All'interno di 
esso il pavimento era costituito da un piano in terra battuta con 
frammenti di ceramica, laterizi e piccole schegge di pietra raccor
dato ai muri da un sottile strato di calce. All'esterno, lungo il muro 
nord-sud, correva un piano pavimentale, probabilmente un marcia
piede, in ciottoli di fiume di medie dimensioni, frammenti ceramici 
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e laterizi. Un battuto in terra e frammenti ceramici, per la maggior 
parte costituiti da terra sigillata italica e africana, copriva la re
stante area del saggio. N ella parte ovest del saggio esso rivestiva 
tre canalette, evidentemente in funzione di drenaggio dell'area, 
probabilmente scoperta. Il piano di appoggio delle strutture era co
stituito da strati sterili di ghiaia frammista a sabbia di chiara ori
gine alluvionale. 

Altri saggi esegmt1 nella parte nord-est e sud-ovest della 
piazza hanno mostrato solo strati sterili di depositi alluvionali di 
ghiaia e sabbia, dovuti probabilmente, qui come nel resto della 
piazza, ad inondazioni del vicino torrente Riosecco. 

Allo stato attuale - lo studio dei materiali è appena ini
ziato - la cronologia dell'ultima frequentazione del sito, sulla base 
della sigillata chiara D e di ceramica a bande rosse, va posta in età 
tardoantica-altomedievale. V a segnalata altresì la cospicua presenza 
di materiali alto-imperiali (terra sigillata italica, sigillata chiara A, 
ceramica a pareti sottili) il cui riutilizzo nelle strutture costituisce 
per queste un utile terminus post-quem. 

È opportuno ricordare qui, a completare il quadro topogra
fico, anche la presenza nell'area a poche centinaia di metri dalla 
piazza, di alcune sepolture - finora se ne sono recuperate cin
que - ancora di età tardo-antica o alto-medievale, intorno al VI 
secolo, forse da mettere in relazione con l'ultima frequentazione 
della zona quale è finora attestata dagli scavi. 

Sebbene la ricerca in questo territorio sia soltanto agli inizi, si 
vanno fin d'ora delineando alcune linee d'indagine che converrà 
approfondire negli anni a venire. Da un lato è chiaro che la strut
tura territoriale cui il tempio d'Ercole nell'abitato di Giffoni faceva 
capo è articolata cronologicamente e topograficamente più di 
quanto fosse dato supporre finora, e converrà indagarne più a 
fondo gli aspetti specifici. Dall'altro andranno chiariti i rapporti 
tra questo nucleo (santuario, villaggio prediale del regionis posses
sor T. Fundanius Optatus, citato nell'iscrizione del tempio di Er
cole o una struttura mista) e l'altro di S. Maria a Vico del quale 
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rinvenimenti di superficie e materiali di riutilizzo, oltre che eviden
temente il dato toponomastico, indicano l'importanza. 

ADELE LAGI 

LA VILLA ROMANA IN LOC. S. LEONARDO A SALERNO 

L'intervento della Soprintendenza Archeologica in loc. S. Leo
nardo, alla periferia orientale di Salerno, nacque nel giugno 1985 
nella fase iniziale di costruzione di unità abitative di una coopera
tiva. 

Come prima fase operativa si rimosse il brecciame moderno 
che aveva già parzialmente obliterato le strutture procedendo così 
alla delimitazione dei resti di interesse archeologico (villa romana). 

La zona è situata in degradante pendio verso la costa, la cui 
linea in antico doveva essere ben più vicina, ai piedi di uno spe
rone di pietra calcarea con grandi e piccole cavità naturali; a O al
ture di matrice argillosa sono separate dal suddetto sperone da una 
breve fascia di limo sabbioso, segno di un antico corso d'acqua. 

Nel passato l'area è stata adibita a terrazzamenti per limoneti 
e aranceti; inoltre, nella parte O soprattutto, ha subito i lavori in 
funzione dell'acquedotto eseguiti dalla Cassa del Mezzogiorno. 

Stabilito il perimetro della zona interessata dai resti archeolo
gici, si è potuto procedere, dal 23 ottobre al 10 dicembre 1986, alla 
l a campagna di scavi. Dal 23 luglio al 3 settembre 1987 è stata ef
fettuata la 2a campagna di scavi. 

È stata individuata una decina di ambienti con strutture mu
rarie, in parte al livello di fondazione e in parte di elevato, in un 
opus incertum tendente ad una certa regolarità: tali strutture pre
sentano orientamenti ben precisi e costanti, deviando di 40° dagli 
assi N-S e E-0. È definibile nella sua totalità un ambiente con 
parte del piano pavimentale ancora intatto (m. 3,60 X 3,72): il pavi-
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mento, del quale è ben visibile lo strato di preparazione, è in coc
ciopesto, di grana molto fine, decorato con crocette disposte alla 
distanza di cm 6 circa l'una dall'altra, su regolari file diagonali, 
formate da 4 tessere bianche attorno ad una nera o verde. Motivo 
comune sui pavimenti in signino, lo si ritrova a Pompei (casa di 
Gavio Rufo, per es., con decorazione parietale di 2° stile), nel La
zio (ad es. ad Anzio, in un edificio repubblicano nella zona del
l' Arco Muto). È databile tra la fine del II e l'inizio del I sec. a.C., 
periodo in cui è maggiormente diffuso, e perdura poi abbastanza a 
lungo. 

A S di questo ambiente è stato messo in luce un altro am
biente che conserva l'intonaco per circa 25 cm. dal battuto pavi
mentale del quale resta molto poco: l'andamento bombato della 
muratura lo fa individuare come ambiente destinato a contenere 
acqua. Potrebbe trattarsi di una vasca. 

A E di questi due vani sono state messe in luce numerose al
tre strutture murarie al livello di fondazione: si sono individuati 4 
vani dei quali, per ora, solo uno, di dimensioni minori, è definibile 
nella sua ampiezza totale (misura m. 3,20 x 2,40). 

Ancora a E si è individuata una struttura muraria di notevole 
spessore che funzionava evidentemente come muro di terrazza
mento, separando gli ambienti precedenti da un'altra serie di am
bienti a quota più bassa; presenta verso S-E un'articolazione a nic
chie con le volte dipinte in rosso. 

A ridosso di quest'ultimo, sotto uno strato di crollo (pietre cal
caree, laterizi e numerosissimi frammenti ceramici) di circa 70 cm 
di spessore, si è evidenziato un notevolissimo crollo di soli laterizi 
nel lapillo, sotto il quale un altro strato di terreno sembra indicare 
che quando sopravvenne l'eruzione del 79 d.C. la villa non era, al
meno in questo settore, più funzionante. Si è rinvenuto anche un 
grande dolio con grappa di restauro. 

Peraltro, all'estremità O, i dati finora ricavati fanno pensare 
ad un momento di ristrutturazione del complesso. Qui le strutture 
murarie, preservate fino a circa m. 1,50 di altezza dalla fondazione, 
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delimitano un grande ambiente, di m. 7,80 X 3,70, scandito, all'in
terno, da una serie di pilastri, o meglio elementi quadrangolari in 
laterizi, addossati ai lati lunghi a distanza costante (circa m. 1,80), 
tal uni a livello di fondazione, gli altri di elevato. L'ampiezza del 
vano non è quella originaria: motivi statici suggerirono la crea
zione di un muro a sacco che costituisce il muro di fondo verso N 
dell'ambiente. 

La successione stratigrafica ha evidenziato anche qui più 
strati di lapillo che indicano momenti intermedi nella caduta dei 
materiali eruttivi (sottilissime lenti di cenere mista a polvere, do· 
vute al lento depositarsi appunto della cenre presente nell'aria). 

In questo vano il lapillo si è depositato direttamente sullo 
strato relativo alla fondazione delle strutture murarie, dal che sem
bra evincersi che al momento dell'eruzione l'ambiente era privo di 
copertura. Sempre in questo vano si sono rinvenuti due frammenti 
laterizi con bolli in cartiglio rettangolare utilizzati nelle murature: 
l) L. ANTEST con le lettere NTE legate con nesso; 2) L.L.L. Anche 
nei crolli degli altri ambienti si sono trovati numerosi altri bolli di 
questi due tipi, in corso di studio. 

I vani finora illustrati occupano la parte alta dell'area su cui 
si distende la villa e costituiscono, anche per l'ottima esposizione, 
la parte residenziale del complesso; circa 30 m. a S-E di questa fa
scia si individuò, nella prima fase di delimitazione dell'area archeo· 
logica, una successione di anfore e vasi, purtroppo già intaccata 
dall'azione del mezzo meccanico, da interpretarsi probabilmente 
come zona adibita a deposito (le anfore erano collocate in posi· 
zione verticale con il puntale alternativamente in alto e in basso e i 
vasi, a O di queste, del diametro di circa 16 cm, erano in più di un 
caso sovrapposti). · 

Sulla stessa linea, a S-0, il rinvenimento di altre strutture, 
sempre con lo stesso orientamento, consentì di fissare un altro pro· 
babile limite. 

Nella zona intermedia, a circa lO m. dalla fascia a N con i 
suddetti ambienti di soggiorno, in base ai risultati di una serie di 
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prospezioni geo-elettriche, si misero in luce, durante la prima cam
pagna di scavo, altre strutture murarie, con l'intonaco molto ben 
conservato; il che ci permise di dimostrare che tutta l'area indivi
duata è occupata dalla villa. 

Cronologicamente l'impianto della villa sembra risalire a non 
prima della fine del II-inizi I sec. a.C., mentre l'eruzione del 79 
d.C. parrebbe aver posto fine alla sua utilizzazione. Se la cronolo
gia iniziale è confermata dalla presenza di numerosi frammenti di 
ceramica a v.n. e anfore tipo Dressel l, lo è anche quella finale per 
il rinvenimento, come materiali più tardi, di lucerne a becco tondo 
e ceramica sigillata africana A, che sappiamo iniziare in età flavia. 

Qualche frammento, rinvenuto nello strato presso i livelli di 
fondazione delle murature, sembrerebbe confermare il fatto che, 
durante la costruzione della tangenziale, che passa a S della villa, 
sarebbero state trovate e distrutte tombe del IV sec. a.C. 

La presenza di questa villa a S. Leonardo, sul pendio degra
dante dalla rupe calcarea che lo sovrasta verso il mare, si inserisce 
perfettamente nel quadro dell'architettura domestica degli ultimi 
due secoli della repubblica, durante i quali le nuove famiglie facol
tose mirarono particolarmente alle coste del Lazio e della Campa
nia per poter soddisfare il loro desiderio di grandi spazi in cui la 
nuova architettura italo-ellenistica non era costretta a subire alcuna 
costrizione, come accadeva invece a Roma dove lo spaziO era 
scarso. 

Su queste coste, sfruttando spesso terrazzamenti naturali, le 
residenze rustiche e le ville suburbane si distendevano liberamente, 
rivolte verso una baia o un golfo, con le stanze di soggiorno aperte 
al paesaggio circostante. È in questi due secoli soprattutto che si 
compiono i passi fondamentali verso la trasformazione della vec
chia casa italica, cioè centrata sull'atrio, nel tipo che prevarrà e di
verrà corrente all'inizio dell'impero. 

Il rinvenimento di questa villa acquista particolare importanza 
per il fatto che delle altre ville romane impiantate lungo la fascia 
costiera orientale di Salerno si è potuto, nel passato, recuperare 
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ben poco; questa al momento è l'unica villa che potrà, un domani, 
costituire una vera e propria area archeologica. 

MATILDE RoMITO 

LA RICERCA ARCHEOLOGICA NELLA VALLE DEL SARNO: NUOVE 
ACQUISIZIONI* 

Sul finire del 1986 l'indagine archeologica, condotta nell'area 
nota come V alle del Sarno, si è concentrata sulla necropoli di San 
Valentino Torio, intervenendo nel Comune di S. Marzano sul Sarno 
su un'area di limitata estensione 1

• 

Le proprietà oggetto di intervento si localizzano in una zona 
denominata, alla metà del XIX secolo, «Monte dei Morti». 

Il toponimo ben restituisce l'immagine d'un dosso ed è testi
monianza di presumibili ritrovamenti fortuiti, come i tanti citati 
per quell'epoca dalla letteratura di storia locale 2

• 

Detta località, seguendo in linea d'aria un percorso anulare ri-

* Documentazione grafica: Tina De Filippo; Documentazione fotografica: Anto
nio Giordano e Leonardo Vitola. 

1 Le indagini hanno visto riconfermata la collaborazione pluriennale tra il Comune 
di Sarno e la Soprintendenza Archeologica delle Province di Salerno, Avellino e Bene
vento. 

2 M. RuGGERO, Scavi di antichità nel Regno di Napoli, 1827, p. 455. In un fondo lo
calizzato alla Starza di S. Vincenzo si rinviene ceramica ad impasto. Sempre nella con
trada S~ Vincenzo di S. Valentino Torio le ricerche archeologiche condotte nel 1903 por
tarono alla messa in luce di alcune tombe con vasellame di bucchero e di tipo greco (E. 
PAIS, Per la storia antichissima della Valle del Samo, in Rendiconti della Reale Accade
mia dei Lincei, serie V, vol. XVII, fase. 7-9, Roma 1905, pp. 481-482). Una cava di pozzo
lana nel 1929 sconvolgeva, nella stessa località, un tratto della vasta necropoli (G. PA

TRONI, Note paletnologiche sull'Italia Meridionale, in Bull. Paletn. !tal., XXVII, 1901, pp. 
41 ss. 
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spetto al moderno centro abitato, si collega alla zona di S. Vin
cenzo già sottoposta a vincolo dal 1945 3• 

La localizzazione, marginale al centro abitato, ne fa un'area a 
rischio per la dilagante espansione edilizia che, in seguito agli 
eventi sismici del 1980, ha trovato rapido incremento, motivando i 
successivi interventi della Soprintendenza Archeologica. 

L' esame dei corredi tombali, per quanto parziale, essendone 
ancora in corso il restauro, consente di porre l'utilizzazione di que
sta porzione di necropoli dallo scorcio dell'VIII secolo alla metà 
circa del VI a.C., fornendo ulteriori dati sulla fase dell'Orientaliz
zante recente, ampliatasi e precisatasi con gli scavi diretti dalla 
Rota e presentati a più riprese in questa stessa sede 4

• 

Le tombe sono del tipo a fossa semplice, raramente con con
trofossa e solo in due casi con il canale a ferro di cavallo. La den
sità delle sepolture si va rarefacendo man mano che si procede 
verso sud-est, ossia verso il punto altimetricamente più basso, al
l'incrocio di via Vetice con via Pugliano. Il limite segnato a nord-o
vest da un canale, che corre trasversalmente alla particella 1058, 
sembra avere condizionato su questo tratto l'estensione della necro
poli. Mentre, infatti, si nota un'ordinata e densa disposizione di 
tombe lungo il limite meridionale di detto canale, il versante oppo
sto non ha restituito ritrovamenti sepolcrali. 

L'insieme di sepolture più ricco si situa nella particella 1052. 
Tra queste notevole risulta essere la T. 818, sepoltura femminile 
della prima fase dell'Orientalizzante, deposta in una semplice fossa 

3 Notifica per importante interesse archeologico del 23-2-1945, Arch. morto Soprin
tendenza Archeologica di Salerno n. 174, 180. 

·1 L. RoTA, S. Marzano sul Sarno, in Gli Eubei in Occidente, Atti del XVIII Conve
gno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 8-12 ottobre 1978, pp. 306-307; EAD., S. Marzano 
sul Sarno, in L 'Epos greco in Occidente, Atti del XIX Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia, Taranto 7-12 ottobre 1979, pp. 364-368; EAD., Pontecagnano e Valle del Sarno, in 
Megale Hellas, nome ed immagine, Atti del XXI Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 
Taranto 2-5 ottobre 1981, pp. 373-376; A. VARONE, Sarno, in Crotone, Atti del XXIII Con
vegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 7-10 ottobre 1983, pp. 455-547. 
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terragna, priva di canale e di controfossa, ma più profonda delle al
tre, e con una grossa olla nell'angolo nord-est. 

La sepoltura si distingue per il corredo personale in bronzo a 
cominciare dall'acconciatura, di tipo già noto da ritrovamenti della 
zona, presentati dalla Castaldi e dalla Rota, a segmenti di spirali a 
più ordini, separati da distanziatori in verga e fissati con grosse fi
bule ad arco rivestito, ai numerosi bracciali a spirali e ad astragali 
massicci, al cinturone con catenina d'argento, agli anelli spirali
formi posti alle dita dei piedi. La collana a più fili di vaghi d'am
bra scende lungo le gambe: un pendaglio a rotella ne teneva in tra
zione l'estremità 5• 

5 Per un inquadramento generale della cultura materiale e dell'ideologia funeraria 
espressa nella Valle del Sarno si rimanda ai seguenti lavori: B. D'AGOSTINO, La Campania 
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Anche in questo corredo ricorre la scure documentata a S. V a
lentino Torio nelle tombe femminili di prestigio a partire dall'O
rientalizzante Antico I, connessa alla sfera del rituale sacro ed al 
ruolo in esso assolto dalle donne di alto ceto sociale. 

Il ricco corredo vascolare, accanto alle tipologie dell'impasto, 
ripetute con alto numero di esemplari - è il caso dell'anfora bac-

nell'età del bronzo e del ferro, in Atti della XVI Riunione Scientifica dell'1st. l t. di 
Preist. e Prot. in Campania, Firenze 1976, pp. 85 ss.; P. GASTALDI, Le necropoli protostori
che della Valle del Sarno: proposta per una suddivisione in fasi, in Archeologia e Storia 
antica, I, Annali del Seminario di Studi del Mondo Classico, Napoli 1979, pp. 13-17; Io., 
Le necropoli protostoriche della Valle del Sarno: il passaggio dalla qualità alla quantità, 
in La mort, les morts dans les sociétés anciennes, Cambridge 1982, pp. 222-240; B. D'A
GOSTINO, Società dei vivi, comunità dei morti: un rapporto difficile , in DdA, serie III, 
anno 3, 1985, n. l, pp. 56-58. 
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cellata che ricorre ventitrè volte -, comprende una coppa a filetti 
ed in particolare una brocca del Daunio I, che trova diretto con
fronto in una brocca da Nola già dal D'Agostino attribuita al Dau
nio I iniziale 6 (tav. CV,1). 

Gli esemplari da uni restituiti dalla necropoli di S. Valentino 
Torio (cfr. tombe 168, 596) rientrerebbero nell'attività di scambio 
contrattasi con la Daunia dalla seconda metà dell'VIII secolo, se
condo la linea interna di penetrazione precisata da D'Agostino e 
strumentalmente resa dall'identità che intercorre tra la brocca di 
Nola e l' esemplare della T. 818. 

Topograficamente vicine alla T. 818 sono le sepolture 817 e 
821, che presentano inumazioni prive di corredo, fenomeno già ri
scontrato a S. Marzano sul Sarno 7, con la differenza che a S. V a
lentino Torio gli inumati non sono rannicchiati. Mentre, infatti, il 
cranio conserva l'inclinazione notata dalla Castaldi, il corpo del de
funto è, invece, posto supino o girato su di un solo fianco: in en
trambi i casi sempre con gli arti inferiori distesi. 

La T. 818 viene datata - al momento - sullo scorcio del
l'VIII secolo e sembrerebbe la più recente tra le sepolture di rango 
di questa fase dell'Orientalizzante. 

Ulteriori precisazioni sono, però, da rimandare a restauro con
cluso. 

Tra le sepolture più antiche si pone la T. 823, a fossa sem
plice, con l'angolo nord-ovest tagliato da un canale, il cui riempi
mento interno corrisponde allo strato di terra marrone scuro sotto
stante al lapillo del 79 d.C. 

6 B. D'AGOSTINO, Appunti sulla posizione della Daunia e delle aree limitrofe rispetto 
all'ambiente tirrenico, in La civiltà dei Dauni nel quadro del mondo italico, Atti del XIII 
Convegno di Studi Etruschi ed ftalici, Firenze 1984, pp. 249-261, in particolare pp. 252· 
253, tav. XLII, fig. a. 

' P. GASTALDI, Le necropoli protostoriche ... , op. cit., p. 18. La Gastaldi ne sottolinea 
le particolarità ed avanza l' ipotesi di una connessione con i rapporti, attivatisi sullo scor· 
cio dell'VIII secolo, tra ques t'area e la Daunia, dove questo rito funerario incontra ampia 
documentazione. 
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La sepoltura si qualifica come femminile per la presenza della 
fusaiola. Fa parte del corredo una piccola coppa, probabile elabora
zione del tipo di Thapsos con pannello: il motivo inscritto nel pan
nello è costituito da una catena continua di rombi di tradizione 
protocorinzia (tav. CV,2). 

Nel dimensionamento corrisponde alla capacità espressa dalla 
Pelagatti come misura C8• Potrebbe datarsi intorno al terzo quarto 
dell'VIII sec. a.C. 

Ad un primo esame sembrerebbero, quindi, leggermente più 
antiche le tombe 814, 815, 823. Dal lato opposto del canale, ac
canto all'Orientalizzante Antico, compare anche la fase dell'Orien
talizzante Recente. 

Per questa fase sono da segnalare in particolare le tombe 812 
e 822, databili sullo scorcio del VII sec. a.C. La prima associa un 
kotyliskos di destinazione funeraria, decorato col motivo di tradi
zione p roto corinzia dei cani correnti 9, ad una coppa di importa
zione con ornati a sigma somiglianti a puntolini (tav. CVI,l), riferì
bile al Corinzio antico 10

• 

La seconda sepoltura associa una kotyle, con il terzo inferiore 
della vasca ricoperto da raggi accostati, ad una lekane italogeome
trica, ad una piccola kylix con ornati a sigma di tipo recente e, ad 

8 B. D'AGOSTINO, Le necropoli protostoriche della Valle del Samo: la ceramica di 
tipo greco, in Archeologia e Storia Antica, I, Annali del Seminario di Studi del mondo 
classico, Napoli 1979, pp. 59-75; Io., La ceramica greca o di tradizione greca nell'VIII se-. 
colo nell'Italia Meridionale, in La céramique grecque ou de tradition grecque au VIII siè
cle en ltalie centrale et méridionale, Naples 1982, pp. 55-58; S. PELAGATTI, l più antichi 
materiali di importazione a Siracusa, a Naxos e in altri siti della Sicilia orientale, Appen
dice l: Coppe di Thapsos in Sicilia: qualche osservazione, in La céramique grecque ou de 
tradition grecque ... , op. cit., pp. 164-172. 

9 CVA, Italia, Gela, Museo Archeologico Nazionale, a cura di M. CRISTOFANI MAR

TELIJ, Ceramica corinzia, Roma 1973, pp. 17-18, tavv. 26-28. 
10 B. D'AGOSTINO, Pontecagnano: tombe orientalizzanti in contrada S. Antonio, N .S., 

1968, p. 97, fig. 14. 
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un alabastron del CA, con sirena a sovradipinture in paonazzo (tav. 
CVI,2). 

Tra lo scorcio del VII secolo e la prima metà del successivo 
sono da porre le tombe 819 e 824 con bucchero associato a pro
dotti italogeometrici. Datiamo sempre alla seconda metà del VII se
colo la T. 825 con olletta stamnoide e coppa carenata italogeome
trica. 

I tre saggi condotti nel settore est documentano ormai la sola 
utilizzazione del tardo VII secolo-prima metà del VI. Le sepolture, 
distribuite in modo molto rado, si possono dividere, a seconda del 
corredo, in tre gruppi: sepolture caratterizzate dal solo vasellame 
d'impasto in presenza della fibula a ghiande, sepolture con soli due 
elementi di bucchero, sepolture con svariate forme di bucchero as
sociate a ceramica italogeometrica, con una coppa di tipo ionico 
(T. 829) oppure, ed è questo il solo caso della T. 823, con una pic
cola kylix con ornato a sigma di tipo recente. 

L'esplorazione condotta nel 1987 a S. Marzano sul Sarno ha 
interessato, invece, la fase più antica di utilizzazione delle necro
poli della Valle del Sarno, relativa alla prima età del ferro, con la 
sola eccezione della T. 841, databile al VI sec. a.C.u 

Numerose le tombe con canale dotate di controfossa in terra 
battuta o in pietrame: si ricorreva al pietrame anche per i piani di 
deposizione. 

I corredi sono essenziali: di tipo personale per la donna, senza 
alcuna qualificazione di un ruolo sociale; di carattere militare per 

11 La coppa della T. 841 ha sagoma rapportabile alla coppa ionica B2, la più diffusa 
nel corso del secolo VI, la cui fabbricazione greco-coloniale è comprovata da scarti di fab
bricazione per Metaponto e Sibari ed è ipotizzata, sulla base tipologica e sulla casistica 
dei ritrovamenti campani, per la città di Velia: P. Guzzo, Importazioni fittili greco-orien
tali sulla costa ionica d'Italia, Excursus Il: Coppe così dette ioniche, in Les céramiques 
de la Grèce de l'est et leur diffusion en Occident, Naples 1978, pp. 123-130; W. JoHAN

NOWSKY, Importazioni greco-orientali in Campania, in Les céramiques de la Grèce ... , op. 
cit., pp. 137-139. 
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gli uomini. In genere non hanno presentato aspetti di particolare 
ricchezza. 

Tra le più antiche si può collocare la T. 840, che ha restituito 
una coppia di lance con asta rivestita da anelli di bronzo fornita di 
sauroter, come nella già edita T. 4. 

Nel nostro caso non sono pervenute le due cuspidi, mentre 
dalla T. 845 abbiamo il tipo di cuspide più piccolo, relativo a gia
vellotti di bronzo. 

Le forme vascolari sono essenziali: la brocca di tipo 2al della 
Gas tal di; l'olia ovoidale per derrate; l' askos; la scodella del tipo 
l6a della Castaldi; e, da frammenti, la tazza con vasca ombelicata. 
Sembrerebbe frequente nei corredi dell'età del ferro l'interramento 
di vasellame ceramico in frammenti. L'assenza delle cuspidi dalla 
T. 840 potrebbe rientrare in una medesima norma ed essere, forse, 
né casuale né determinata da disturbi di natura meccanica. Tra le 
fibule sono il tipo C2, con arco tortile, il tipo siciliano e, in partico
lare, quello a disco. Tra queste ultime segnaliamo un esemplare 
tipo B2a. 

Ulteriori precisazioni cronologiche potranno venire solo a re
stauro concluso. 

MARIA ANTONIETTA IANNELLI 

IL RESTAURO DELL 'ARCO DI TRA/ANO E IL RESOCONTO DELL 'ATTI
VITÀ DI SCAVO A BENEVENTO 

N eli' agosto scorso, la Soprintendenza Archeologica e la So
printendenza Speciale di Collegamento per la Campania e Basili

cata, hanno dato inizio al restauro dell'Arco di Traiano. 
Esso si avvale della consulenza dell'Istituto Centrale del Re

stauro, attraverso un gruppo di progettazione, costituito dalla 
dott.ssa A. Melucco Vaccaro e dall' arch. G. Capponi, dell'apporto 
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del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa per 
quanto attiene alle analisi e allo studio delle caratteristiche petro
grafiche e stratigrafiche delle patine e del Dipartimento di disci
pline storiche dell'Università di Napoli per il settore della ricerca 
filologica e iconografica. Il progetto è stato calibrato come un cam
pione in funzione del restauro dell'intero monumento di prossima 
esecuzione e come tale si è articolato in una fase di pronto inter
vento relativo al solo fornice e in una di documentazione e studio 
dell'intero arco. 

Quest'ultima prevede l'uso della tecnica fotogrammetrica inte
grata al rilievo tradizionale, fornirà la restituzione grafica del mo
numento (pianta prospetti, sezioni) a scala l :20 e di alcuni dei pan
nelli figurati a scala 1:5. 

I grafici sono alla base della mappatura di massima dello stato 
di conservazione delle superfici e di una prima analisi delle tracce 
degli interventi storici che si sono avvicendati sull'arco. 

La mappatura, unitamente ad un'adeguata campagna fotogra
fica, confrontata al materiale già esistente (per es. foto dei calchi 
del Museo della Civiltà Romana, foto Alinari, etc.) costituisce una 
indispensabile documentazione di verifica sia dell'evoluzione del 
degrado che degli interventi manutentivi. 

Il pronto intervento è stato eseguito su uno dei pannelli del 
fornice (quello dell' lnstitutio alimentaria). Il restauro, operato da 
A. Forcellino, Cristiana Beltrami e Luigi Loy, ha evidenziato lo 
stato della conservazione del monumento e in primo luogo la diffe
renza tra i rilievi del fornice e i rilievi delle fronti esterne. Il pan
nello della lnstitutio alimentaria presenta un'estesa decoesione dal 
marmo e una esfoliazione concentrata nelle parti più aggettanti del 
rilievo dove si è riscontrato diffusamente il fenomeno di erosione 
eolica, in p articolar modo nella metà esposta a N or d. 

Il consolidamento delle parti decoese e abrase è stato operato 
attraverso l'uso del silicato di etile OH e con l'impiego di calce 
grassello, stesa in seguito, sulle zone più precarie per bloccarne le 
cadute. La pulitura è stata operata con atomizzazione di acqua al-
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ternata a impacchi con miscele solventi e infine con lievi tratta
menti meccanici con spazzolino e bisturi. La parte finale dell'inter
vento, tutt'ora in corso, consiste nella stucca tura con calce e pol
vere di marmo e travertino di tutte le fratture, aperture e microfes
sure, che rappresentano i veicoli principali del degrado. La delica
tezza e la gradualità dell'intervento hanno evidenziato altresì di
versi cicli di manutenzione operati su rilievi, di cui sono testimo
nianza almeno tre strati di scialbi sovrapposti alle superfici, diversi 
per colore, consistenza. La lettura della successione di questi strati 
è resa difficoltosa da un diverso stato conservativo fra la parte sini
stra e quella destra e dalla presenza nella parte alta centrale di un 
deposito nero, probabilmente fuliggine, che ipotizziamo provocato 
dalla collocazione nel fornice di una fonte di illuminazione, verosi
milmente nel momento in cui l'Arco, inserito nella cinta muraria 
longobarda, è stato riutilizzato come porta urbica. 

Purtuttavia nella parte sinistra è chiaramente visibile, a di
retto contatto con il marmo, uno strato di colore giallino molto ac
curato nella stesura. Nella parte destra invece è presente uno strato 
di colore più scuro, tendente al marrone, verosimilmente più re
cente, molto più compatto e tenace nella consistenza. Questa prima 
osservazione va integrata con i risultati delle analisi ancora in 
corso e arricchita con gli studi della documentazione di archivio, 
ma farebbe ipotizzare una stesura dello strato di colore più scuro 
operata durante una manutenzione che interessa solo la parte de
stra del pannello. Si è pienamente consapevoli del dato che la sal
vaguardia dell'Arco non si esaurisca nel momento del solo restauro 
ma vada inquadrato all'interno di un intervento a scala urbana che 
da un lato contribuisca a ridurre l'inquinamento, principale causa 
del degrado, dall'altro superi l'attuale isolamento del monumento 
restituendogli i collegamenti con le emergenze monumentali circo
stanti e il tessuto urbano pluristratificato ancora riconoscibile no
nostante le manomissioni. 

Un primo passo in tale senso è stato compiuto con lo scavo 
della vicina Chiesa di S. Ilario a Porta Aurea, eseguito nell'ambito 
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di un programma congiunto con la Soprintendenza ai B.A.A.S. di 
Caserta. 

Lo scavo ha dimostrato che la Chiesa è costruita su un grosso 
edificio in laterizi pertinente ad un complesso monumentale di an
cora incerta identificazione in relazione verosimilmente con la via 
Traiana. 

All'interno dell'edificio sono stati rinvenuti strati di riempi
mento che hanno restituito materiale databile dal IV sec. a.C. al II 
sec. d.C. 

Di particolare interesse fra l'evidenza più antica è la presenza 
di alcune terrecotte: teste, bambini fasciati del tipo medio-italico 
che allarga il quadro il quadro di diffusione di tali votivi, ripropo
nendo anche nel caso di Benevento, precoce colonia latina, il pro
blema della loro cronologia e collocazione culturale. 

Per quanto attiene alla fase medievale dello scavo non può 
non ricordarsi l'importante rinvenimento in un pozzo per derrate 
di 12 frammenti di stucco medievali pertinenti verosimilmente alla 
decorazione della Chiesa, manufatti che al momento attuale sem
brano attestati solo nella Longobardia Maior, come per es. a Civi
dale del Friuli e S. Salvatore di Brescia. 

Ad evidenziare le potenzialità di un programma di ricerca si
stematico sembra opportuno ricordare alcuni ritrovamenti effet
tuati sottoponendo ad un continuo controllo i lavori di scavo per la 
messa in opera di infrastrutture eseguiti secondo metodologie re
centemente sperimentate nel corso di interventi di archeologia ur
bana. 

Nella parte orientale del centro storico, durante i lavori per la 
canalizzazione della SIP, sono stati rinvenuti oltre a fasi postclassi
che, una serie di tombe medievali, resti di un complesso di epoca 
romana costituito da una vasca pavimentata a mosaico monocromo 
verde, frustuli di una pavimentazione musiva con decorazione a fa
sce bianche e nere e una struttura semicircolare in laterizi forse 
pertinente ad un'esedra. 

TP.li ritrovamenti sono gli unici documenti in questa parte del 
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centro storico e contribuiscono ad articolare il dibattito sulla pree
sistenza o meno della città romana nel settore che va dall'Arco di 
Traiano alla Rocca dei Rettori. Risultato non secondario dell'inda
gine è stato inoltre l'individuazione della quota del paleosuolo che 
è risultata molto superficiale (compresa fra -70 e 90 dal piano stra
dale), così come è stata verificata la presenza delle emergenze anti
che a quota superiore di quelle di età post-classica. 

Passando al settore occidentale del centro storico i dati sa
lienti della ricerca possono sintetizzarsi principalmente nell'indivi
duazione di assi stradali antichi e della stratificazione di necropoli 
tardo-romane, alto-medievali all'interno della cinta muraria longa
barda, sul tessuto urbano di età imperiale. 

Riguardo all'impianto stradale sono da ricordare: il rinveni
mento di un tratto di basolato lungo C.so Garibaldi, con orienta
mento difforme rispetto al tracciato moderno, immediatamente a 
ridosso della porta di epoca medievale della quale è stato rinvenuto 
uno dei piloni. A poche centinaia di metri da esso è stata inoltre 
rinvenuta parte di un'area lastricata da ricollegare al vicino com
plesso termale di Via Posillipo e più in generale all'area forense 
ubicabile fra Piazza Duomo e Piazza Pacca. 

Recentissimo è inoltre il rinvenimento della strada, al di sotto 
dell'asse viario di Via S. Filippo, che è allineata con orientamento 
N/N-Ovest con uno dei due archi in laterizi della zona considerata 
del Sacramento. 

Pur in mancanza di riferimenti cronologici certi e delle ogget
tive difficoltà delle condizioni di scavo, tali dati costituiscono co
munque indizi importanti per programmare verifiche mirate all'ur
banistica della città. 

Riguardo al problema della crisi dell'impianto urbano di età 
tardo-antica si devono citare rinvenimenti lungo il tracciato della 
metanizzazione a Piazza Pacca. Sono venute in luce in successione 
cronologica strutture relative ad una delle chiese alto-medievali 
presenti nella zona, uno strato di lapillo verosimilmente pertinente 
all'eruzione vesuviana di fine V sec. d.C. nota in vari si ti dell' Avel-
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linese e del Beneventano, una tomba alla cappuccma sottostante 
senza corredo, che si imposta dentro un edificio semicircolare in la
terizi da connettere ad un impianto termale, che si affianca ad una 
canaletta. 

Nei pressi di questa zona, in rapporto a fondazioni murarie, 
sono state anche rinvenute tombe del tipo a loggetta. Esse sono in 
laterizi e presentano un intonaco decorato a fasce bianche e rosse. 

La tipologia estranea al mondo longobardo è documentata so
prattutto in area di presenza gota e bizantina. Le circostanze del 
rinvenimento nel caso di Benevento fanno sì che non si ricavino 
dati cronologici. 

Per finire si citerà la ripresa recentissima dello scavo dell' anfi
teatro, scoperto nell'estate del 1985 a seguito di un intervento di 
emergenza. 

DANIELA GIAMPAOLA 

PROGRAMMA DI RICERCA SUGLI INSEDIAMENTI ANTICHI NELLE 
VALLI CAUDINA E TELESINA 

L'attività principalmente svolta per motivi d'ordine differente, 
soprattutto economico e pratico, ma anche per l'indifferibile neces
sità di provvedere alla: documentazione ed allo studio dei materiali 
raccolti negli anni scorsi, è stata dedicata, oltre alla prosecuzione 
di ricognizioni territoriali in superficie, in varie località delle due 
Valli, particolarmente nella Valle Telesina, in siti abbandonati 
d'età medievale, al riordino ed allo studio dei materiali caudini 
scavati dal 1966 da Gabriella d'Henry e da chi scrive. In partico
lare, è stato avviato, in collaborazione anche con il Museo del San
nio, che ospita tali materiali, il riordino dei corredi funerari scavati 
a Montesarchio nel 1966 e dei reperti, purtroppo decontestualiz
zati, provenienti da scavi eseguiti negli anni precedenti. Come in 
tutti i casi analoghi, è stato possibile effettuare veri e propri «scavi 
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in magazzino» che, tra l'altro, hanno riportato alla luce un note
vole numero di oggetti che vecchie teorie museografiche vi avevano 
confinato perché un po' rotti o di brutto aspetto (!), soprattutto di 
età medievale: spiccano numerose croci di ferro e due paia di spe
roni di bronzo, d'età longobarda, e tutta una serie di ceramiche 
- prevalentemente brocche - degli ultimi secoli del primo millen
nio. Tale materiale è per lo più privo di indicazioni di provenienza, 
tranne che per un' olletta a scolature color rosso, rinvenuta a Mon
tesarchio, loc. Toscano, nel 1887, dunque, giusto un secolo fa, pro
babilmente ancora tardo-romana. 

Relativamente a Montesarchio, cioè a Caudium, il dato più in
teressante è l'essersi potuto ricomporre, da frustuli minutissimi rin
venuti in giacitura secondaria in un'area alquanto ampia dal 1982 
in poi, almeno idealmente e graficamente, la decorazione templare 
del Santuario di Villa Campana: quel che si è potuto recuperare 
della fase più antica presenta un parallelo strettissimo con le terre
cotte di Cuma e del Tempio di Apollo a Pompei, ben studiate e 
ben inquadrate intorno al 500 a.C. da Stefano De Caro nel suo re
cente, fondamentale lavoro. Il santuario viene, pertanto, a presen
tare una sua prima fase decorata, intorno al passaggio fra VI e V 
secolo, da maestranze cumane, poi - poco dopo la metà del IV se
colo - un'altra fase, ad opera di maestranze tarantine; questi ele
menti entrano così bene con il quadro ricostruito, nei vent'anni e 
più di lavoro condotto sul terreno, soprattutto da Gabriella 
d'Henry, dei rapporti commerciali e «culturali» di Caudium che, 
paradossalmente, potrebbe sembrar sospetto: ma, pur con i limiti 
derivanti dal non essersi ancora scavato nel sito preciso dell'impor
tantissimo complesso sacrale - esigenza, questa, che ormai s'im
pone come primaria, per Caudium pre-romana, più del proseguire 
nello scavo di altre fette di necropoli, avendo scavato già oltre due
mila tombe in minima parte restaurate e solo precariamente e limi
tatamente esposte, ospiti al Museo di Benevento - il quadro gene
rale sopra accennato pare affidabile. 

Sempre a Montesarchio si è condotto, quest'anno, l'unico in-
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tervento di scavo che ha presentato elementi di novità. Nella zona 
a SE del paese moderno, lungo via S. Martino - zona di frangia 
della necropoli, dove alle più vaste chiazze costituite da gruppi di 
tombe della cultura della Tomba a Fossa della Campania setten
trionale si sovrappongono alcune parti estreme della più compatta 
necropoli dei secoli V-VI a.C. - nei pressi della proprietà De Masi 
in cui, nel 1978, si erano scavate poche ma importanti tombe, ap
punto della Fossakultur, in una delle quali, la T. M/1430, fu rinve
nuto un askos daunio (cfr. G. o'HENRY, Atti Taranto 1978, p. 316), 
nel 1984 si erano incontrati alcuni pozzi ricolmi di ceramica tardo
romana, che facevano sistema con un fossato ricurvo, in cui veniva 
riversata l'acqua. La funzione del complesso resta incerta - per 
non poter essersi potuta esplorare l'area a meridione e condizionati 
come si è dalle necessità delle esplorazioni preventive in relazione 
a costruzioni edilizie -; quest'anno, però, si è potuto condurre a 
termine lo scavo dei pozzi, che la presenza d'una falda perenne, di 
notevole portata, aveva a suo tempo impedito. I risultati conseguiti 
paiono di notevole rilevanza per un periodo, il VII sec. d.C., per il 
quale la documentazione nella Valle Caudina era, fino ad oggi, as
sai scarsa. I tre pozzi erano scavati nel terreno, senza incamicia
tura, fino a raggiungere ed oltrepassare notevolmente lo strato di 
terreno che è permeato da una forte vena di acqua: due di essi par
tono in alto, da una profonda depressione emisferica, che non pare 
essersi prodotta casualmente, anche perché nella stessa Valle Cau
dina parrebbe verificarsi anche in pozzi, sempre privi di incamicia
tura, di età preromana. 

In seguito a vicende non ancora chiaramente riconoscibili, e 
con differenti modalità e velocità, i pozzi sono stati abbandonati, 
dopo alcuni tentativi di rimessa in uso; nei vari livelli si è raccolto 
abbondante materiale ceramico, fra cui fa spicco soprattutto quello 
che in due dei pozzi si è trovato gettato, con una qualche violenza, 
sul fondo. Si tratta prevalentemente di brocche od anforette in ar
gilla figulina decorate con scolature di vernice e, soprattutto, con 
motivi arcuati intramezzati, a volte, da puntoloni; vi sono anche 
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grandi bacini, del diametro anche di mezzo metro, assai frammen
tari mancando le forme aperte. In ceramica grezza compaiono olle 
di medie dimensioni, monoansate; numerose olle ed anche qualche 
altra olla, rinvenute in un altro pozzo scavato, nell'autunno 1970, 
nella vicina proprietà De Masi poche decine di metri a Nord-Est ed 
almeno un paio delle brocche recano, inciso a crudo sotto il fondo, 
un motivo ad asterisco, in cui potrebbe riconoscersi un intenzio
nale segno di individuazione dell'officina. Brocche (ed in minor mi
sura anforette) del tutto analoghe erano state rinvenute in un 
pozzo fortuitamente venuto alla luce, e devastato, nella località 
V arretelle di S. Martino V alle Caudina, a pochi chilometri di di
stanza (si vedano gli Atti di Taranto del 1980, pp. 290 ss.). Per quel 
complesso fu già allora proposta una datazione intorno al VII sec. 
d.C.; il rinvenimento di Montesarchio amplia notevolmente la serie 
di ceramiche disponibili per questo periodo, con forme intere o in
teramente ricostruibili costituendo, in tal modo, un punto di riferi
mento d'importanza assai rilevante per la ceramica sia d'uso che 
da mensa di età alto-medievale di quest'area della campagna in
terna; questo rinvenimento consente anche di confermare la data
zione del V e VI secolo (e non dopo tale data per il materiale rin
venuto a Rotondi, in un'area di necropoli scavata nel 1971) per cui 
si veda un primo accenno di G. d'Henry (Atti Taranto 1971, p. 
411), materiale caratterizzato soprattutto da una forma di scodel
loni (o meglio di bacini) assai peculiare, a labbro ingrossato ed ar
rotondato all'interno, che non compare più nei contesti con mate
riale del tipo rinvenuto a V arretelle ed ora a Montesarchio. Que
st'ultimo tipo di materiale pare sia stato prodotto nelle fornaci in
dividuate in loc. Toppo Suffolto, nell'inverno 1981-82, che sarebbe 
estremamente importante indagare. 

Significative le assenze: non compaiono più ceramiche fini da 
mensa, d'importazione (nemmeno come significativi residui), non 
compare più la ceramica a stralucido; d'invetriata non ve n'è, a 
parte pochi frammenti di ceramica rozza, con tracce di vetrina bol
losa, che non è chiaro se sia decorazione mal applicata o resti di 
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fritta. Mancano le anfore da trasporto, indizio d'una modifica sia 
nell'economia che nel tipo di contenitori (mancando sia quelle 
d'importazione che eventuali produzioni locali); mancano le lu
cerne, cosa che indica che, ormai, per l'illuminazione ci si serviva 
d'un tipo diverso di combustibile e non più dell'olio d'oliva (la 
crisi dell' olivocultura caudina, del resto, dev'essere ben più antica, 
com'è dimostrato dalla stessa presenza di anfore africane bollate). 
Il vetro è poco, chiaramente residuale (anche se non è possibile 
dire se non ve ne fosse in uso, o se fosse accuratamente raccolto 
per il riciclaggio ); di metallo si sono raccolti solo un paio di fram
menti di lame di coltello di ferro e, associata ad un gruppo di broc
che decorate del tipo V arretelle, una bella fibbia ad omega, con in
cisioni assai semplici, geometriche; fibbia che viene a costituire un 
ottimo elemento di datazione al VII o al più all'VIII sec. d.C. 

Fra le ceramiche si distinguono due vasi in argilla assai più 
pulverulenta, decorati a bande e scolature assai malconce: essi sono 
stati successivamente ornati, con gusto un po' ossessivo, con graf
fiti eseguiti dopo la cottura (in aggiunta ad alcuni solchi eseguiti 
già a crudo); oltre al manico d'un tegame, d'imitazione metallica, 
si ha un'importante brocca, che reca fra l'altro un'epigrafe infram
mezzata da croci, nella quale un personaggio il cui nome indica 
un'indubbia origine germanica, Willa---, manifesta un suo deside
rio: Ego Willa--- biba(sa) in D(omino) se(m)p(er). Se il personaggio 
in questione è un longobardo, non ariano, avremo un ulteriore ele
mento per la datazione del complesso alla seconda metà del VII se
colo o poco dopo; ma è chiaro che è preferibile, data la complessità 
di questo reperto, non agganciare soltanto su di esso la cronologia 
dei pozzi e delle ceramiche; la fibbia ad omega ed altri elementi 
danno, comunque, un quadro che pare abbastanza chiaro ed omo
geneo. Un altro tipo di reperti di notevole interesse è costituito da 
alcuni frammenti di bucce, soprattutto di vegetali, pezzi di legno e 
così via: essi, conservatisi senza subire un processo di mineralizza
zione nella parte più profonda del pozzo sempre sott' acqua, in ot
timo stato di conservazione, potranno dare notevoli elementi allo 
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studio d eli' agricoltura della vegetazione dell'epoca: si riconoscono 
pigne, noci, nocciole, castagne, pesche ed olive. Inoltre, pezzi di 
tralci di vite ed altri ramoscelli, qualcuno dei quali forse preparato 
per l'innesto o per la piantagione. 

Infine, l'allargamento (sconsiderato, per più versi) di una 
strada di campagna, fra le località S. Lucia e Fontanavecchia, a 
Faicchio, ha portato alla luce l'estate scorsa una serie di resti, risa
lenti in parte all'età romana in parte alla chiesa alto-medievale di 
S. Apollinare. Di questa si è fortunosamente salvata gran parte di 
una parete, in piccoli blocchetti di tufo ben rinzaffati, con ampia 
porta; essa, sempre in epoca alto-medievale, fu chiusa in occasione, 
probabilmente, d 'un rialzo di quote dell'edificio con mura tura li
stata in grandi blocchi di tufo. Altre fasi successive sono riconosci
bili in parte archeologicamente, in parte attraverso le visite pasto
rali fino alla trasformazione in calcara della zona absidale, nello 
scorso secolo. Tale edificio di pianta rettangolare giaceva con il 
lato maggiore sulla strada antica che, dal ponte detto di Fabio 
Massimo, a Fontanavecchia, si dirige verso il paese moderno e di lì 

. verso Allifae; l'ingresso era sul lato maggiore, secondo un'abituale 
tipologia dell'epoca. Il dato di maggior interesse, però (e non solo 
perché l'argomento è, ora, tristemente di moda), è dato dalla po
tente e complessa stratigrafia esposta dal taglio stradale: vi si pos
sono riconoscere la lunga serie di eventi franosi, di momenti di ab
bandono dell'area, di tentativi di porre ripari. A monte, un insedia
mento che risale ad epoca sannitica è stato, più volte, distrutto e 
trascinato a valle; la stratigrafia permette di leggere, almeno per 
tentativi, la storia di questo rapporto difficile fra l'uomo e l' am
biente, da quando la strada aperta alla base di questa zona fra
nosa, forse nel V sec. a.C., comincia a provocare la prima serie di 
alterazioni e di movimenti del terreno, rompendo una stratifica
zione altrimenti ben regolare. La lettura, l'interpretazione e la da
tazione dei singoli eventi (soprattutto limitandosi all'esame della 
stratigrafia, senza possibilità, anche per gravi motivi statici, di 
estendere l'esame con saggi di scavo) non è, certamente, la più age-
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vole; ma simili situazioni, fino ad ora troppo sovente trascurate da 
un'archeologia che troppo spesso (anche per la non disponibilità, 
salvo felici occasioni, d'un adeguato supporto fornito dai naturali
sti delle varie discipline) si è limitata all'esame di fatti circoscritti 
- la villa, la necropoli, la costruzione stradale - sono di impor
tanza estrema se si vorrà procedere ad una lettura sottile e real
mente diacronica (drammaticamente diacronica, come nei casi di 
siti plurifranati, si consenta l'uso d'un tal termine!) della storia del 
territorio, senza considerarlo solo lo spazio fra un'abitazione ed 
un'altra. Infatti, il grande vantaggio che presenta lo studio di si
mili stratigrafie è dato dall'esser significative non solo le presenze 
di manufatti - quand'anche, in giacitura secondaria -, ma anche 
le assenze, indizio, nella fase cronologicamente attestata da strati 
sterili o con materiali già in precedenza più volte, naturalmente, di
slocati, di periodi di differente uso del territorio a monte. Del re
sto, come ben sottolineava Emilio Sereni, riprendendo il celebre 
passo leopardiano, «una grandissima parte di quello che noi chia
miamo naturale, non è; anzi è piuttosto artificiale»; «in modo che 
la vista di ogni paese abitato da qualunque generazione di uomini 
civili, eziandio non considerando le città, e gli altri luoghi dove gli 
uomini si riducono a stare insieme, è cosa artificiata, e diversa 
molto da quella che sarebbe in natura». 

CARLO G. FRANCIOSI 

MACCHIA DI CIRCELLO (BN) 

Nel 180 a.C. circa 20.000 liguri delle tribù Apuane vennero 
deportati dai Romani presso Benevento e ricevettero dai due con
soli che attuarono l'operazione il nome di Ligures Baebiani e Ligu
res Corneliani. 

Il capoluogo dei primi si è potuto localizzare, in seguito alla 
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scoperta della « tabula alimentaris » a Macchia presso Circello ed 
un clipeo con la loro dedica trovato a Cuffiano fa supporre che il 
loro territorio occupasse una vasta area sulla sinistra del Tammaro. 
A Macchia di Circello la Soprintendenza è intervenuta nel 1982 per 
individuare meglio l'insediamento antico e preservarlo da ulteriori 
distruzioni dopo gli scempi che hanno avuto luogo negli anni 60 in 
seguito alla sistemazione della strada provinciale che attraversava 
l'area ed all'introduzione dei trattori pesanti. Con una campagna 
di scavo finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno sono stati indivi
duati resti dell'abitato di carattere sostanzialmente agricolo e poco 
esteso, di un complesso termale e di strutture pubbliche adiacenti 
al foro. La campagna di scavo attualmente in atto con fondi residui 
della Casmez ha lo scopo di esplorare meglio gli ultimi due com
plessi per poterne avviare contestualmente la sistemazione ed il re
stauro. 

Da tali lavori è risultato confermato il carattere di centro ser
vizi di un'organizzazione paganico-vicanica che era stato supposto 
in seguito alle prime ricognizioni. L'arco cronologico che risulta 
dalla ceramica finora rinvenuta è, salvo indizi di frequentazione in 
età preistorica e protostorica, quello dal 180 a.C. al periodo intorno 
alla metà del IV sec. d.C. ed anche le monete sembrano confermare 
tale stato per l'abbandono, dovuto forse al terremoto del 346 o a 
quello del 362. Successivamente, nel tardo medioevo, si è installata 
in una parte delle terme un'officina di ceramica decorata. 

N elle terme sono state riconosciute finora tre fasi costruttive 
del periodo che va dal III sec. d.C. fino all'abbandono definitivo, 
di cui almeno l'ultima è dovuta ad un restauro successivo ad un 
terremoto. Il frigidario, la cui pavimentazione in tessellato a riqua
dri neri con qualche tessera di colori diversi e fascia di losanghe 
dinanzi alla vasca principale, non è anteriore all'età severiana, subì 
in un momento successivo opere di consolidamento che sembrano 
contemporanee ad un ampio rifacimento di tutto l'edificio, e fu poi 
abbandonato e riempito di materiali da demolizione in concomi
tanza con la fase più tarda. Nel corso di questa, infatti, venne rico-
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struita solo una parte del complesso con ambienti alquanto più pic
coli, ed in una delle vasche del frigidario venne inserito un praefur
nium. È almeno probabile che l'iscrizione C.l.L. IX 1466, pur
troppo perduta, relativa a restauri dopo un terremoto, si riferisca 
all'edificio di Macchia, in quanto era riutilizzato in un complesso 
medievale in un luogo dove non c'è traccia di strutture di età ro
mana, ma la mancanza del nome del patrono che finanziò l'opera 
non permette di dire se è riferita ad una delle fasi conosciute o ad 
un'eventuale fase più antica. 

L'altro complesso pubblico si è rivelato un'area sacra con un 
tempio a podio risalente ad epoca tardo-ellenistica. Quanto è ap
parso finora in tale edificio, quasi distrutto nel lontano 1960, fa
rebbe pensare ad una pianta con cella tra ali aperte sul davanti e a 
dimensioni di m 9,30x7,80 e ad un'altezza del podio, di cui è ri
masto integro solo un breve tratto, di m 1,20. 

Dietro di esso fu costruito in epoca successiva un portico con 
colonne in laterizio, e su uno dei lati sorse già in età imperiale un 
sacello con podio in opera cementizia, appoggiato al muro di recin
zione che rientra tra le strutture più antiche. 

In questi ultimi giorni in un recinto adiacente al portico è ve
nuto alla luce un pozzetto quadrangolare contenente ossa di ani
mali molto piccoli in parte combuste. 

Le monete e le lucerne, prevalentemente «W arzenlampen », di 
cui due con il bollo KEACEI, trovate in questo bothros, lo datano 
ad età flavia. 

WERNER }OHANNOWSKY 

UN INSEDIAMENTO PREISTORICO A CASTEL BARONIA 

Nell'autunno del 1986 sono stati effettuati alcuni saggi a Ca
stel Baronia (Avellino) in località Isca del Pero per delimitare l'e-
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stensione di un'area già nota attraverso precedenti raccolte in su
perficie di frammenti archeologici attestanti la presenza di un inse
diamento preistorico riferibile alla facies Laterza (Eneolitico -
Bronzo antico) e, immediatamente più a sud di un edificio romano 
- probabilmente una Villa di età Repubblicana -, in parte so
vrappostosi all'insediamento più antico. 

L'indagine avviata ha evidenziato un'area archeologica abba
stanza estesa in prossimità del torrente Ufita, in una zona geomor
fologicamente interessata da numerose sorgenti (purtroppo in via 
di esaurimento) di cui una, la Fonte Olivella, sgorga a 30 metri più 
a monte del sito in esame formando un rigagnolo con una portata 
d'acqua attualmente esigua, ma lavori di contenimento eseguiti al
l'inizio del nostro secolo nel suo punto sorgivo fanno pensare ad 
un regime idrico quantitativamente ben diverso fino ad un recente 
passato. 

È conferma di ciò che lo strato di terreno sabbioso-alluvionale 
(strato IV) evidenziatosi durante lo scavo dell'insediamento preisto
rico nella fascia dai quadrati più attigui al valloncello scavato dal 
rigagnolo che detta fonte alimenta. 

L'habitat è pertanto confacente ad un tipo di economia basata 
soprattutto sull'agricoltura e sull'allevamento. 

Da un punto di vista stratigrafico l'area, attualmente adibita 
ad uso agricolo, è risultata alquanto sconvolta soprattutto per il 
fatto che gli strati interessati dalle testimonianze archeologiche, 
data la superficialità per la notevole pendenza del terreno, sono 
stati a lungo aggrediti dalle azioni meccaniche delle arature. 

Risultavano infatti completamente dissodati non solo l'humus 
ma buona parte del sottostante strato di terreno argilloso beige-gri
giastro (strato Il) concernente l'insediamento preistorico in cui si 
sono rinvenuti resti di grosse pietre (alcune in situ) misti a ciottoli 
e a cospicui e consistenti grumi di intonaco di capanna di cui al
cuni con evidenti tracce di incannucciata. 

Lo strato profondamente intaccato non consentiva una lettura 
di eventuali piante dell'abitato. 
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La ceramica rinvenuta presenta quel gioco vario di combina
zioni di elementi tettonici e decorativi da offrire quell'impressione 
di ricchezza e diversificazione di forme tipica di questa facies. Tra 
le forme prevalgono, comunque, di gran lunga quelle pertinenti a 
ciotole, scodelle, tazze, etc. 

Tipici elementi della cultura di Laterza sono le anse a nastro 
con curva schiacciata e ripiegata all'esterno spesso sormontate da 
bottoni cilindrici o ovoidali. 

Numerosi sono i frammenti con decoro plastico a scaglie ed 
imbricato o con cordoni decorati a ditate, nonché a intacchi tra
sversali soprattutto lungo l'orlo di ciotole e tazze. 

Colpisce la disposizione di motivi su alcuni vasi: la serie di 
cerchietti regolari impressi sotto l'orlo a file parallele o disposti in 
modo da formare a loro volta un cerchio sulla parte alta della 
spalla; linee incise parallele o convergenti in un punto fino a for
mare un triangolo; serie di punti che formano fasce di linee non 
marginate; linee incise a «pettine»; serie di virgole impresse a 
crudo, serie di solcature sotto l'orlo; frequente è il motivo inciso a 
«spina di pesce». Non mancano frammenti di impasto nero-lucido 
in supeficie e nero in sezione, di tipo buccheroide. 

Frammenti di impasto grossolano beige-rossastro con nume
rosi inclusi sono pertinenti a grossi pithoi. 

La litica annovera numerosi scarti di lavorazione di selce, nu
clei a raschiatoi di selce e lisciatoi di arenaria. 

Si segnalano inoltre il rinvenimento di un cucchiaio, di un 
anello fittile e di una piccola fuseruola biconica schiacciata. 

Nell'area in esame sono venute alla luce anche due sepolture 
(tombe 136 e 137). 

La tomba 136, orientata a sud-ovest/nord-est, conteneva i resti 
di un inumato di bambino. Della fossa rimaneva intatta solo la 
parte superiore in cui erano ancora conservati il cranio ed il to
race, mentre la parte contenente il bacino e le gambe risultava 
sconvolta. 
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Frammenti grigio-nerastri lisciati a stecca costituivano resti 
di quello che doveva essere il corredo funebre. 

Al di fuori della linea perimetrale della fossa la parte supe
riore di una lametta di metallo con due chiodini, analoga agli 
esemplari ritrovati a Laterza, ed un'ansa a nastro con curva schiac
ciata e sopraelevazione a bottone potrebbero eventualmente essere 
ascritti a questa tomba, ma è solo un'ipotesi. 

Fortunatamente alquanto ben conservata risultava invece la 
tomba 137. 

Si trattava di una tomba a fossa terragna di forma ovale orien
tata a 45° SO-NE. 

Lo scheletro, ben conservato, giaceva sul fianco sinistro con le 
braccia piegate e gli arti inferiori fortemente ripiegati al petto. 

Una pietra era posta sotto il capo a guisa di guanciale mentre 
un sasso più grande e due più piccoli fungevano da contrafforte 
alla schiena. 

Altre due pietre erano collocate ai lati dell'osso della gamba 

destra. 
Il corredo risulta così composto: 
- al di sopra del cranio a destra una ciotola, con fondo ombe

licato ed ansa a nastro molto aderente al corpo del vaso con una 
sopralevazione che si allarga a poggiapollice, presenta una decora
zione corrente sotto l'orlo costituita da linee disposte a «spina di 
pesce» tra due linee parallele; 

- sempre sul lato destro all'altezza della spalla frammenti ri
feribili ad una ciotolina di impasto scuro lisciata a stecca; 

- all'angolo formato dal bacino e dagli arti rannicchiati un 
boccale troncoconico con ansa a nastro, spezzata in antico, di im
pasto semifine ed una tazza di impasto bruno lisciato a stecca con 
due tratti dell'orlo sopraelevati fino a formare due basse lingue da 
presa con raccordi laterali concavi. Quest'ultimo vaso presenta una 
decorazione, compresa all'interno fra queste due prese consistente 
in un'accurata serie di solchi verticali incisi a crudo; 
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- sotto il bacino la parte superiore di quello che doveva es
sere uno spillone o un ago di metallo. 

La cultura di Laterza ampiamente attestata in Puglia e Basili
cata potrebbe essersi diffusa in Irpinia (è presente anche alla 
Starza di Ariano Irpino e a Casalbore loc. S. Nicola) tramite i corsi 
del Bradano e dell'Ofanto attraverso l'area melfese, tradizionale in
crocio di grandi vie naturali. 

La via dell'Ofanto, in particolare, viene quasi a congiungersi 
con quella del Sele sotto il passo di Conza, da cui si dipartiva un 
tratturo in direzione della valle dell'Ufita attualmente corrispon
dente all'incirca alla strada statale 91. 

È interessante notare come la Sella di Conza costituiva la li
nea di spartiacque tra la valle dell'Ofanto e quella del Sele, consen
tendo l'accesso, attraverso Eboli, al sinus Paestanus, dove tale cul
tura è attestata a Paestum e a Pontecagnano. 

GIOVANNA GANGEMI 

AVELLA 

L'attività nella zona archeologica di Avella, nella provincia di 
Avellino sul versante Ovest verso il Napoletano, è consistita essen
zialmente in saggi esplorativi connessi ai lavori di ricostruzione per 
la legge 219/81. Detti saggi hanno interessato sia l'area della ne
cropoli che quella dell'abitato antico. L'intervento più massiccio si 
è avuto in località San Nazzaro, l'area di necropoli ad Ovest dell'a
bitato (sia antico che moderno). L'esplorazione archeologica ha 
messo in luce un'area saccheggiata dove si sono scavate 60 tombe 
sconvolte sia a fossa che a cassa con lastroni di tufo. I paragoni 
con gli scavi precedentemente effettuati nella stessa zona fanno 
ipotizzare che si tratti di tombe a fossa di VII sec. a.C., come con
fermato anche dai frammenti di impasto e di bronzo recuperati e 
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di tombe a cassa di IV sec. a.C. Il risultato più interessante è ve
nuto dai limiti estremi verso Sud dello scavo dove si sono rinvenute 
due tombe ellenistiche a volta a botte in scheggioni di tufo con tre 
letti triclinari orientate Nord-Sud. Le tombe sono state riutilizzate 
fino in epoca medievale come attestano le fasi dello scavo: prima si 
sono ritrovate deposizioni in tombe con spallette di tufo, reimpie
gando il tufo delle stesse tombe ellenistiche le cui volte erano crol
late, con orientamento Est-Ovest. Le tombe erano ricoperte da te
gole salvo eccezione per un caso in cui a parziale copertura è stata 
ritrovata una lastra marmorea con iscrizione con il seguente testo: 
L. DOMITIUS PRIMIGENIUS SIBI Il ET DOMITIAE THYADI 
CONIUGI SUAE ET Il LIBERTIS LIBERTABUSQUE SUIS Il 
USQUE Il POSTERISQUE EORUM. Trattasi chiaramente di un' i
scrizione funeraria pertinente ad uno dei monumenti individuati 
nella zona. Nella seconda delle tombe ellenistiche le deposizioni, 
precedentemente illustrate, hanno sconvolto tre deposizioni di età 
tardo-imperiale datate da un gruzzoletto di monete bronzee di Co
stantino. Sotto queste deposizioni, lo strato di crollo delle tombe el
lenistiche con lucerne del tipo Esquilino ed infine le camere sepol
crali con tre letti triclinari ciascuna, senza tracce di deposizioni. 

I rinvenimenti descritti arricchiscono le conoscenze sull'anda
mento della necropoli la quale a Sud era limitata dalle tombe con 
volta a botte non essendo state rinvenute ulteriori deposizioni più a 
Sud se non del tipo descritto. L'area interessata era quindi occu
pata da necropoli dal VII sec. a.C. fino al tardo antico. Nuovi ele
menti sui limiti Est della necropoli li ha forniti il rinvenimento dei 
resti di un monumento funerario in opera incerta da collegarsi al
l'insieme di monumenti rinvenuti ad Ovest di questo. 

L'esplorazione nell'abitato, · che insiste su quello antico, ha 
permesso, pur senza rinvenimenti di particolare interesse, di chia
rire alcuni aspetti della topografia della città. Le esplorazioni con
dotte negli anni precedenti avevano fatto ipotizzare che l'attuale 
Corso Vittorio Emanuele rispecchiasse l'andamento di un asse via
rio romano (probabilmente quello principale). I saggi condotti que-
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st' anno hanno avvalorato questa ipotesi fornendo indicazioni sui li
velli antichi. Nel saggio indicato con la lettera a, condotto ai limiti 
della strada attuale, è stata rinvenuta una canaletta sotterranea 
perpendicolare alla strada che tagliava il banco tufaceo sul quale 
poggiano le fondazioni degli edifici moderni; appare quindi deduci
bile che in questa fascia, come precisato anche dal saggio d, il li
vello antico doveva almeno essere equivalente a quello attuale. Nel 
saggio alla lettera b, più a Nord rispetto ai precedenti, con un di
slivello di circa sei metri rispetto al piano stradale attuale, si sono 
rinvenuti pavimenti in cocciopesto (resti) a -1,45 metri ed un muro 
ad opera incerta in direzione Nord-Sud. In quest'area, com'è con
fermato dai ritrovamenti degli anni precedenti, l'interramento 
oscilla tra il metro ed il metro e mezzo. Il saggio condotto a Sud 
del Corso Vittorio Emanuele indicato con la lettera c ha consentito 
d'ipotizzare che l'interramento procedendo verso Sud aumenti gra
dualmente. Infatti nei ritrovamenti precedenti effettuati in una fa
scia compre~a entro 60 m, l'interramento oscilla tra i 50 e 80 cm, 
mentre procedendo più a Sud arriva fino ad un metro e mezzo, 
come hanno indicato i pavimenti in cocciopesto ritrovati nel saggio 
c a conferma dei ritrovamenti precedenti. 

Il risultato certamente più interessante è quello acquisito negli 
ultimi giorni; si è infatti rinvenuto un tratto della strada antica du
rante i lavori per la fognatura. 

La strada è venuta in luce a -1,90 m sotto la via Anfiteatro 
che è il proseguimento del corso Vittorio Emanuele; tale rinveni
mento dà maggiore validità all'interpretazione topografica data; in
fatti pare confermarla in pieno, anche se sarà necessario attendere 
i risultati dell'imminente esplorazione archeologica per una più 
esatta interpretazione. Il rinvenimento a -1,90 non deve meravi
gliare in quanto il livello attuale sale di circa 9 m. dal saggio a via 
Anfiteatro, la quale in origine era una cupa che è stata riempita 
con il tempo. 

Ultima indicazione negativa è venuta dall'area ad Est della 
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città dove il saggio effettuato non ha dato risultati, sancendo il limite 
a Sud della necropoli di S. Paolino. 

ELENA LAFORGIA 

AVELLA - LOC. CASTELLO 

Nei mesi di marzo ed aprile si è intervenuti in detta località se
guendo i lavori di restauro che la Soprintendenza ai BAAAS ha av
viato, secondo lotti successivi di intervento, sulle strutture delle cor
tine murarie relative al Castello di Avella. 

Il nucleo originario viene posto tradizionalmente nel secolo VII 
d.C. a controllo dei punti di accesso della Terra Laboris verso Avel
lino e Benevento. 

Una seconda cortina venne eretta lungo il pendio in epoca 
sveva. Sul versante meridionale di detta cortina è stato condotto il 
primo lotto di lavori che prevedeva lo scavo di una trincea di con
trollo per individuare il piano della fondazione. 

Il nostro intervento è avvenuto in corso d'opera risentendo della 
mancata programmazione tra le attività delle due Soprintendenze. 

La stratigrafia si è presentata disturbata dall'azione profonda 
di una serie di grossi ulivi - tutta l'area è coltivata ad ulivi secolari 
- e dallo slittamento, causa la pendenza del crinale, del terreno con 
il relativo materiale archeologico. 

È possibile al momento distinguere con certezza due periodi di 
utilizzazione. 

Periodo 1: la cortina subisce interventi ricostruttivi massicci che 
vedono livellamenti della vecchia cinta e la costruzione di una so
praelevazione con relativo piano di utilizzazione in malta. È da que
sto livello che si incontrano strati contenenti come termine basso di 
cronologia medievale frammenti di vetrina trasparente del sec. XIII 
CirCa. 
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Periodo II: presenta varie fasi in cui si registrano trasforma
zioni nella stessa cinta muraria con la chiusura di passaggi. I vari 
livelli pavimentali, incontrati al di sotto di un forte interro, si sus
seguono entro un lasso di tempo presumibilmente ristretto. 

Il materiale raccolto, ancora in fase di studio, sembra orien
tare la datazione del più antico livello ad epoca successiva al sec. 
X-prima metà XI. 

Rimane incerta per l'esiguità del tratto controllato e per il 
progressivo slittamento della stratigrafia la precisazione di un pe
riodo di frequentazione precedente alla cortina muraria. 

Sarà necessario acquisire nuovi dati ed effettuare un esame 
globale dei materiali raccolti prima di pronunciarsi su questo mo
mento insediativo (utilizzazione domestica o artigianale?). 

MARIA ANTONIETTA IANNELLI 

PASSO DI MIRABELLA (AECLANUM) 

Ad Aeclanum i lavori della Soprintendenza Archeologica 
hanno previsto interventi non programmati ma resi necessari da ra
gioni di tutela ed in funzione del programma di ricostruzione av
viato all'indomani del terremoto del 1980. 

La città, come è noto, occupa un pianoro in contrada Grotte, 
al Passo di Mirabella, spartiacque tra le Valli del Calore e dell'U
fita. 

Le mura erano al sommo di un'altura, circondata da Sud/Sud
Est da ripidi avvallamenti che si vanno attenuando sia verso il lato 
Occidentale che su quello Nord-Orientale, sino a terminare in 
piano verso Nord. 

L'interramento rispetto all'attuale piano stradale della Nazio
nale delle Puglie è di m 3-3,50 sul lato Nord/Nord-Ovest e di m 
0,30-0,50 o poco più su quello Est. 
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Negli anni '50 (scavi Onorato) sono stati riportati alla luce al
cuni degli edifici monumentali: un complesso termale che risale al 
II sec. d.C.; nell'area delle abitazioni private, il complesso del Peri
stilio, riutilizzato in una fase successiva come «casa officina». Lo 
scavo individuò anche l'area destinata agli edifici pubblici rimet
tendo in luce il « Macellum » di cui è visibile ancora oggi la « Tho
los» centrale (cfr. CIL IX, 1169) e quella dei teatri, oggi rinterrata. 

Negli anni '70 (scavi d'Henry, cfr. Atti Magna Grecia 1976-78) 
gli scavi sono proseguiti nei pressi del complesso del Peristilio, che 
misero in luce un edificio absidato di tre fasi sovrapposte ed una 
larga strada basolata con direzione E-W. 

Le esplorazioni preventive post-terremoto '80 hanno delineato 
più precisamente il tracciato delle mura, soprattutto per il lato 
N-W; individuato una parte della viabilità ed una delle necropoli 
della città, quella orientale lungo la direttrice che doveva collegare 
Aeclanum con la regione « apula ». 

In questa sede si è ritenuto opportuno come «campionatura » 
della situazione topografica di tutte le superfici esplorate, esami
nare schematicamente i risultati dello scavo dei seguenti «punti » 
di riferimento. 

La cinta muraria: 

Il tracciato delle mura, a Nord, lungo la Nazionale delle Pu
glie delineato già nella pianta redatta dal Cassitto, pubblicata dal 
Guarini, si è chiarito nel corso di tre esplorazioni preventive (tav. 
CVII,1). 

Nelle prime due è stata rinvenuta una parte della cinta mura
ria in opus quasi-reticulatum, che sappiamo costruita in età sillana 
da C. Quinzio Valgo e M. Magio Suro, quattuorviri del municipio 
come ci attesta l'iscrizione del C/L IX, 1141. Si è potuto verificare 
così che nelle proprietà Di Pietro-Nardone le mura attraversavano 
in senso trasversale la S.S. 90 delle Puglie, così come la pianta del 
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Guarini ci indicava. Le mura che conservavano ancora la traccia 
dell'intonaco sul parametro interno si presentavano libere, per 
tutto il tratto scavato, da possibili agglomerati urbani, poiché nes
suna struttura muraria si addossava ad esse. All'esterno, una tomba 
«alla cappuccina», dalla cui pulizia si è raccolta una moneta di co
nio tardo (AE/4: fine IV-V?), documenta la traccia di un'altra ne
cropoli, quella settentrionale, lungo la via che doveva collegare Ae
clanum a Benevento, lì dove le mura delimitavano un'area pianeg
giante con un possibile accesso alla città. 

A Nord di quest'area, nella proprietà di Placido-Rossetti, al di 
là della Nazionale delle Puglie, in direzione dello stesso allinea
mento, si è rinvenuto il prolungamento della struttura muraria, la 
cui estensione lineare ci ha permesso di individuare con puntualità 
il limite del perimetro Nord-W della cinta nella sua continuità non 
emergente. 

Se da un lato questo ritrovamento ci ha permesso un rilievo 
esatto in pianta grazie anche ad una torre semicircolare legata al
l'interno del circuito, dall'altro si è presentato povero nella lettura 
stratigrafica verticale. La struttura antica, infatti, distrutta dalle 
fondazioni del vecchio fabbricato, è conservata solo nel suo spic
cato di fondazione nella sua parte centrale, per un'altezza che va
ria dai 15 ai 20 cm, mentre nelle parti laterali coincidenti con il pe
rimetro delle vecchie fondazioni dell'abitazione se ne evidenzia 
solo una traccia molto labile. Il rinvenimento di una delle semitorri 
(hemiturrium) ci conferma il testo dell'iscrizione pubblicata da 
Sgobbo sui rifacimenti, operati alla cortina murale, alle torri ed 
alle semitorri da parte di M. Mindio Marcello. Tale iscrizione, oggi 
conservata al Museo Irpino, è stata recuperata a breve distanza 
dallo scavo archeologico (nell'abitazione di fronte, sull'altro lato 
della strada). 

Un breve ma importante intervento che va ricordato è quello 
che è stato eseguito durante i lavori dell'impianto di metanizza
zione da parte del Comune durante il quale si è potuto accertare 
che la cinta muraria si adattava per un lungo tratto alla direzione 
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dell'attuale Nazionale delle Puglie (si confronti anche per questo 
andamento la pianta del Guarini). 

Agglomerato urbano presso le mura settentrionali (propr. La Vita): 

Pochi sono stati gli scavi archeologici in quest'area e la destina
zione che la stessa ha avuto nell'antica città è quasi del tutto scono
sciuta: uno dei pochi edifici che sono stati identificati in passato è 
l'acquedotto (cfr. fabbricato eredi Masciola-Pavone, adiacente alla 
proprietà La Vita), dove si sono identificate alcune strutture murarie 
riferibili ad un'abitazione privata risalente al I sec. d.C. inoltrato. 
Tale abitazione è stata interrotta per un lungo tratto dalle fonda
zioni dell'abitazione moderna. Lo scavo è all'incirca ad una quota di 
m 3,50 al di sotto del piano stradale attuale, dove è giunto lo sbanca
mento per la demolizione della vecchia casa. La profondità a cui è 
giunta l'esplorazione archeologica è di circa m l, partendo dal piano 
di questa demolizione. Le strutture murarie orientate Est-Ovest (q.q. 
I-11-III) sono in opus reticulatum con filari di laterizi: il saggio ha 
evidenziato i vani dell'abitazione, con lo spiccato dell'alzato, e 
tracce della pavimentazione costituita da una serie di bipedali ta
gliati in rettangoli e alcuni basoli che dovevano costituire la rampa 
di una scala. Nello strato di crollo si è rinvenuto: ceramica comune, 
terra sigillata Italica (c.d. arretina), ornamenti personali di osso lavo
rato, vetri ed inoltre numerosi laterizi da colonne e terracotte· archi
tettoniche, tra cui un'antefissa «a palmetta ». 

Nei quadrati IV-V-VI la situazione è diversa anche se ugual
mente interessante. Qui le fondazioni della casa moderna hanno di
strutto parte dell'edificio antico, di cui si riconosce un tratto di 
muro di fondazione, in opus caementicium, orientato Nord-Sud, 
adiacente al quale. In particolare nel quadrato V del terreno di 
riempimento al di sotto del piano di calpestio, interrotto dalle 
strutture moderne (circa 1,35 m dal piano di demolizione), si sono 
rinvenuti frammenti di ceramica a vernice nera, piatti di terra sigil-
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lata italica (c.d. arretina) tra cui un frammento di coppa con bollo 
in pianta pedis riferibile al fabbricante (L. Alfius) Gallus (cfr. OXE
CoNFORT, 51, i-c, I). 

Nel quadrato VI (da 0,05 a 0,20 m dal piano di demolizione) si 
sono rinvenuti pochi frammenti di vernice nera, frammenti di lu
cerne «a volute » ed «a disco», frammenti di coppe di vetro baccel
late con bocca diritta a piccolo orlo estroflesso, balsamari tubolari 
·sempre di vetro, uno spillone di osso, chiodi di ferro e frammenti 
di terra sigillata italica (c.d. arretina), tra cui un frammento di 
coppa con bollo, un cartiglio rettangolare probabile cognomen di 
(L. Gallius) Quadratus (OxE-CONFORT, 1459) ed un altro simile a 
quello rinvenuto nel quadrato V. Lo scavo dal punto di vista siste
matico non si può considerare terminato; successivi saggi potreb
bero chiarire i limiti perimetrali dell'abitazione verso Nord, ed an
che la sistemazione urbanistica di tali edifici privati in rapporto 
alla cinta muraria, ubicata più a monte. 

Area extraurbana settentrionale (propr. Nappi): 

L'esplorazione preventiva nella proprietà Nappi è stata deter
minata dall'interesse storico-archeologico della località « Cavuoto-S. 
Antonio» in antico, area, purtroppo, attualmente molto compro
messa dalla moderna urbanizzazione del sito. 

In passato, nell'area in questione, furono rinvenuti documenti 
di età sannitica (cfr. I. SGOBBO, Not. Scavi, 1930) e recentemente 
iscrizioni di età romana. I rinvenimenti pre-romani (la famosa ara 
della Mefite, oggi al Museo Nazionale di Napoli), indicano che in 
questo settore del moderno comune, precedentemente alla costru
zione del municipio e alla costruzione delle mura in età sillana, do
veva ubicarsi un'area sacra, mentre le iscrizioni da mausolei ro
mani ci indicano che la stessa area, in età rorqana, situata all'e
sterno della cinta muraria, era destinata ad una delle necropoli ur
bane della città antica. Nel caso specifico lo scavo ha riportato alla 
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luce una strada basolata con direzione Nord-Sud (largh. m 1,70), a 
Nord-Ovest della quale si evidenzia un piccolo residuo di una strut
tura in opus incertum della quale non è possibile definire la desti
nazione, ma a cui è riferibile la strada stessa che, per la sua am
piezza, non era certamente un asse viario per uso « veicolare », ma 
verosimilmente ad uso «pedonale», all'interno di uno dei due set
tori suindicati (ad es. la necropoli monumentale: la strada poteva 
avere la funzione di limite e di recinto allo stesso modo di una 
tomba monumentale). 

Successivamente in età tardo-antica, come si evince dai mate
riali archeologici rinvenuti (sigillata chiara D, cer-amica comune di
pinta, ceramica « steccata », ornata a « stralucido » ), si è impostata 
un'unità abitativa costruita con materiale di reimpiego che ha, in 
parte, obliterato il livello stradale preesistente. Forse, nel periodo 
di maggiore sviluppo della città antica, queste aree erano destinate 
a necropoli soprattutto quelle lungo l'Appia, che doveva seguire al
meno per un tratto l'attuale SS. 90; successivamente vengono occu
pate da unità abitative che dai materiali archeologici sia per la tec
nica che per le forme si possono riferire all'orizzonte tardo-antico. 

Viabilità: 

La Soprintendenza nell'ottobre del 1981 ha eseguito un' esplo
razione preventiva nella particella 209 del foglio 18 Svii. B, a se
guito di una proposta del Comune per l'installazione di alcuni pre
fabbricati pesanti. 

L'area è situata nella zona extraurbana orientale della città 
antica, a breve distanza dalle mura tuttora emergenti dove L 
Sgobbo ubicava la porta orientale, presso la quale era esposto uno 
dei due esemplari dell'iscrizione di C. Quinzio Valgo. L'esplora
zione archeologica dette dei risultati ampiamente positivi, per la 
qualcosa la Soprintendenza ha inteso proporre l'acquisizione di 
questi terreni. 
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Infatti, a parte un'area basolata con lastre di calcare, impo
nenti emplecta pertinenti a basamenti di edifici forse a destina
zione funeraria, il rinvenimento più importante è stato una larga 
strada basolata con andamento W-E (dallo scavo non completato 
largh. max. 6 m), che si può identificare con la Via Appia che, 
come ricordato dalle fonti e dagli itinerari antichi e osservando la 
pianta del Guarini, attraversava l'antica città di Aeclanum prove
nendo da Nord (Benevento) per proseguire verso Oriente (Puglia). 

Più di recente, durante i lavori per l'impianto di metanizza
zione già citati, si è rinvenuta un'altra strada baso lata (largh. m 
6,90) perpendicolare all'Appia, che proveniva dall'area dove si col
loca la necropoli orientale della città. 

La necropoli orientale: 

Nelle aree site a N-E, che costeggiano la strada SS. 90 delle Pu
glie, durante un'esplorazione condotta nell'ottobre-dicembre '84, si 
sono rimesse in luce 120 tombe riferibili ad un periodo che va dal I 
al tardo IV sec. d.C. (dalle prime tombe provengono monete che si 
situano in un orizzonte cronologico che va da Germanico a Valenti
niano, Valente e Graziano) e che ha costituito il primo scavo sistema
tico di una delle necropoli della città antica. Sono state rinvenute 
tombe ad inumazione ed a incinerazione «alla cappuccina» e mode
ste fosse terragne che contenevano i corredi canonici, costituiti da 
un' olletta, lucerna, balsamario di vetro ed una o più monete. 

L'unica iscrizione rinvenuta riutilizzata si riferisce ad un C. 
FANNIVS CL/ROMANVS/SIBIETSVIS/INFRONTE PEDES XIII: 
IN AGRO PEDES XV. 

In seguito a questo scavo una breve ricerca, finalizzata all'im
posizione del vincolo in quest'area e la continua sorveglianza dei 
lavori, risultato di quest'atto amministrativo, ci ha indicato come 
provenienti da questa zona altri tipi di sepolture: monumenti fune
rari da ascrivere ai primi tempi di Aeclanum romana. Cippi epi-
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grafi sepolcrali sporadiche o riutilizzate si rinvengono o sono state 
rinvenute in passato in questo settore della città, dove i vari saggi 
hanno indicato che l'interno rispetto all'attuale piano stradale è 
minimo e di conseguenza nel tempo più facilmente si è operata la 
distruzione degli aspetti monumentali più rappresentativi della ne
cropoli di Aeclanum. I pochi esempi fortunosamente salvati sono 
conservati o presso il Museo Provinciale Irpino o presso il deposito 
della Soprintendenza presso la zona archeologica della frazione 
Passo. Nel «suburbio» della città in località Piano Pantano che già 
in passato aveva restituito notevoli materiali archeologici (un teso
retto monetale d'argento di età repubblicana} si sono rinvenute una 
serie (nove} di tombe «alla cappuccina», il cui corredo era costi
tuito essenzialmente da una brocchetta deposta al lato del cranio 
del defunto. 

Questi corredi trovano riscontro in molte necropoli tardo-anti
che, in molti centri del mondo romano. 

Le brevi esplorazioni nelle ristrette aree dei fabbricati da rico
struire che corrispondono oggi alla zona più centrale dell'abitato 
moderno della fraz. Passo, non permettono ancora una soluzione a 
tutti i problemi qui accennati. Una risposta più precisa potrà ve
nire quando avremo esaminato capillarmente, ove è possibile, 
molte altre aree che sono da prendere in considerazione e, soprat
tutto, dalla ricostruzione di un rilievo dettagliato di tutti i dati 
acquisiti e da un esame approfondito di tutti i materiali rinvenuti 
che indicano una frequentazione così complessa. 

GABRIELLA CoLucci PEscATORI 

ATRIPALDA (ABELL/NUM)- LOC. CIVITA 

N e i mesi di luglio, agosto e settembre 1987 sono state effet
tuate esplorazioni preventive nell'area della città antica. Esse tut
t' ora in corso si sono rivelate di particolare interesse perché ci 
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hanno confermato quanto già noto nell'assetto del tessuto urbano 
dell'antica «Abellinum». In particolare nella proprietà Guanci, 
nella quale è ubicata la zona monumentale a carattere pubblico 
della città (in passato sono stati recuperati importanti reperti: ba
sterà citare l'ara in marmo al museo di Avellino), sono venuti alla 
luce in prossimità dell'attuale casa rurale una serie di strutture di 
cui una, in opera reticolata di notevole spessore, con direzione 
Nord-Sud, raggiunge una profondità di oltre 3,50 m, mentre ad 
una quota meno profonda (circa m 1,50) altre strutture di spessore 
minore, che delimitano ambienti, vi si addossano; un'altra mura
tura parallela ad essa è ipotizzabile in corrispondenza della fac
ciata occidentale della casa colonica. La distanza tra le due mura
ture parallele è di circa m 3,50. L'identica direzione e distanza mo
stra il rilievo di due murature parallele rinvenute negli anni '60 du
rante la costruzione della vicina superstrada. È chiaro quindi come 
le une si ricolleghino alle altre e percorrano una lunghezza di circa 
l 00 m a partire dalla cinta muraria. Sempre durante la costruzione 
della superstrada furono rinvenuti, a poca distanza dalle suddette 
strutture, due ambienti di cui uno con mosaico di età tardo-romana 
di circa mq 60 conservato ed esposto al Museo di Avellino. 

La monumentalità degli edifici di tale area della città appare 
quindi confermata: non è da escludere l'ipotesi che le strutture rin
venute nella proprietà Guanci, considerata anche la differenza di 
quota con i rimanenti ambienti e piani antichi, possano riferirsi ad 
un criptoportico. 

Carattere meno monumentale mostra il settore meridionale 
della città come ci hanno rivelato le esplorazioni in corso nella pro
prietà Nazzaro. Il minore interramento della zona ci ha restituito le 
murature al solo livello di fondazione o appena al di sopra dei 
piani antichi. 

Invece dati interessanti sono emersi dai ritrovamenti ceramici, 
abbondantissimi, tra i quali si rivela particolarmente frequente la 
ceramica a vernice nera; frequente anche la terra sigillata italica. 
Lo scavo di un quadrato (Q.A 16) ci ha restituito un gran numero 
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di balsamari di un tipo databile tra la fine del III e gli inizi del II 
sec. a.C. per i quali si potrebbe ipotizzare l'esistenza di una stipe 
votiva. Tutto ciò dimostra la notevole frequentazione dell'area in 
un'epoca precedente alla fondazione della colonia, confermando 
quanto già rivelato negli anni passati dal ritrovamento di una più 
antica cinta muraria parallela a quella sillana, di età pre-anniba
lica, che lasciava appunto ipotizzare l'esistenza di un « oppidum 
Abellinatium » sul medesimo sito della futura colonia. 

MARIA F ARIELLO 

ATRIPALDA (ABELL/NUM)- NECROPOLI DI CAPO LA TORRE 

Le esplorazioni effettuate ad Atripalda tra novembre '86 e lu
glio '87 hanno riguardato lo scavo di un'area, destinata alla rico
struzione post-sismica '80, sita nel centro storico (zona di Capo La 
Torre) fra piazzetta Municipio, via S. Giovanniello e vico Sofia, a 
poca distanza dalla Cattedrale di S. Ippolisto (fig. l), luogo nel 
quale la tradizione, come è noto, vuole ubicato l'antico « Specus 
Martyrum » di Atripalda, del quale la cripta della Chiesa conserve
rebbe ancora il ricordo, anche attraverso le spoglie e le reliquie at
tribuite ai Santi Martiri [C.A. GALANTE, Il cimitero di S. lppolisto 
martire di Atripalda, in Atti della Regia Ace. di Arch., XVI, 1891-
92; L. CASSESE, Lo « Specus Martyrum » di Atripalda, 1930; ~. ScAN
DONE, Storia di Avellino, I, parte I, Avellino 194 7]. 

La presenza in tale zona di una delle necropoli di «Abelli
num » era già un dato certo per gli archeologi, non solo per quanto 
tramandato dalle fonti circa l'esistenza dell'antico cimitero che 
avrebbe accolto le spoglie di Ippolisto e degli altri martiri, ma an
che per tutta una serie di indizi che, confermando i dati della tra
dizione, ci attestavano la presenza di tombe, nonché di avanzi di 
monumenti e di statue funerarie. Mi riferisco in particolar modo 
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Fig. l - Atripalda (Abellinum), individuazione planimetrica 
A Area degli scavi F Collegiata di S. lppolisto e 

"' Ritrovamenti di tombe 

dei rinvenimenti 
Materiali di spoglio 



alle testimonianze ancora visibili nella parte più antica della cripta 
della Chiesa di S. lppolisto, quali alcuni avanzi di murature di età 
romana e il ritrovamento di una tomba a cassa di tegole lungo il 
perimetro di un piccolo ambiente, coperto con volta a botte, nel 
quale sono anche visibili alcuni arcosoli. 

Ancora, oltre ai ritrovamenti di epigrafi, cristiane e non, note 
dalle esplorazioni del Galante (GALANTE, Il cimitero di S. lppolisto 
martire ecc.), c'è da aggiungere che negli anni '30 lungo vico 
Carlo, quindi alle spalle della Chiesa, furono rinvenute un certo nu
mero di tombe in tegole «con lucerne e piattelli e quattro monete» 
(relazione dell'ispettore Muscetta, Archivio della Soprintendenza di 
Salerno). Infine confermavano l'esistenza dell'antica necropoli la 
presenza di parte di un fregio da un monumento funerario con 
scene gladiatorie e la metà inferiore di una statua (un togato) pure 
a carattere funerario, reimpiegati nella muratura di un edificio in -
via S. Giovanniello (recuperati dalla Soprintendenza nel gennaio 
1981). C'è solo da precisare che mentre la tradizione tende comun
que a distinguere area cristiana da area pagana (rispettivamente 
riva destra-riva sinistra del Sabato, martirio di S. lppolisto lungo le 
sponde del Sabato ecc.) gli scavi invece hanno chiaramente atte
stato (come del resto le testimonianze sopra elencate) come il più 
antico nucleo paleocristiano si sia sviluppato nell'ambito della ne
cropoli pagana, secondo una situazione del resto del tutto normale 
per l'archeologia cristiana (basti ricordare il complesso di Cimitile 
che nasce in una delle necropoli monumentali di Nola o citare gli 
esempi famosi del c.d. campo P della necropoli vaticana o la 
grande area subdiale del complesso callistano). 

L'esplorazione quindi che qui si presenta non ha fatto che 
confermare, ovviamente in maniera massiccia e direi quasi inspe
rata, quanto già noto nel quadro dell'assetto storico topografico 
della città antica. Certo se si tiene conto del fatto che tutto lo svi
luppo del centro urbano medievale (e poi moderno) di Atripalda, 
sorto proprio intorno al centro di culto costituito dal complesso di 
S. lppolisto, ha progressivamente distrutto gli avanzi delle antiche 
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necropoli, si può comprendere come tale scoperta (che ha messo in 
luce circa llO tombe con tracce anche di strutture) abbia quasi ca
rattere di eccezionalità: l'edificio destinato alla ricostruzione, sito 
nel vecchio quartiere di Capo La Torre, non aveva intaccato con le 
proprie fondamenta gli strati archeologici, che in parte ci sono 
stati restituiti ancora sigillati da uno strato di lapillo, pertinente ad 
un'eruzione vesuviana datata (secondo gli ultimi studi) al 474-Sll 
d.C. (fig. 2). Ci troviamo pertanto in presenza di una delle necro
poli dell'antica «Abellinum», in particolare quella sita fuori della 
porta decumana, presumibilmente fiancheggiante la via verso 
oriente (Aeclanum). 

Le tombe, per la maggior parte a cassa costruita in muratura 
(blocchetti di tufo giallo, più raramente grigio di media grandezza, 
alternati quasi sempre ad un filare di laterizi), hanno la copertura 
in tegole piane (si è rinvenuta una sola cappuccina semidistrutta), 
di solito tre o quattro in due filari cementati con malta (tav. 
CVIII). 

Non mancano casi di casse interamente rivestite in laterizi, di 
fattura regolare, o rivestite di tegole disposte per taglio. Il piano di 
deposizione è in tegole, qualche volta in frammenti di laterizi. 
Spesso un laterizio disposto per taglio chiude la cassa alla testa o 
ai piedi. 

Sono frequenti situazioni di sepolture disposte l'una sull'altra 
per cui il piano di deposizione di una tomba costituisce la coper
tura di un'altra più in basso. Ciò dimostra un grande sfruttamento 
dello spazio destinato alle sepolture, sfruttamento che nella prima 
fase dello scavo, vale a dire (procedendo nell'esplorazione per piani 
orizzontali) nell'ultimo periodo di vita della necropoli, si è presen
tato quanto mai evidente. 

Oltre ad una stretta vicinanza delle sepolture l'una all'altra 
per cui, ad esempio, tombe parallele hanno spesso in comune le 
spallette laterali quasi sempre costruite in muratura, non mancano 
esempi di semplici tombe terragne che occupano spazi evidente
mente destinati a camminamenti all'interno della necropoli. 

' 
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L_ LIV. 

Il LIV. 

111 LIV. 

Fig. 2 · Atripalda (Abellinum), sezione stratigrafica, parete nord dello scavo 



Frequenti i casi di tombe che hanno rotto i margini di un'al
tra precedente [tombe 209 e 210] e soprattutto, dato anch'esso di 
notevole interesse;· l'utilizzazione anche di piccolissimi spazi per 
seppellire i bambini. 

La maggior parte delle inumazioni dei bambini è stata rinve
nuta presso il basamento della struttura denominata in pianta con 
B (CIX,S); lo scavo ha restituito anche molte tracce di bruciato m 
quell'area, evidente testimonianza di rituali funerari presso le 
tombe. 

Ancora un dato interessante nell'infittirsi delle sepolture è co
stituito dal frequente rinvenimento, nella stessa cassa, di due o più 
deposizioni. Quasi sempre la prima viene accantonata ai piedi del
l'inumato successivo che ritroviamo disposto in maniera composta. 
In un caso (T. 207) le ossa dei seppellimenti precedenti sono state 
separate da un laterizio disposto per taglio. Altre volte invece ci 
siamo trovati in presenza di più sepolture indistinte. 

Ma l'interesse maggiore della necropoli di Capo La Torre è 
senz'altro costituito dal materiale epigrafico rinvenuto durante tale 
prima fase dello scavo e quindi pertinente al momento finale com
prendente tutto il V secolo e gli inizi del VI d.C. Le epigrafi, con 
formulario e simbologia tipici del repertorio cristiano, ci sono per
venute sia direttamente sull'antico piano di calpestio, in corrispon
denza delle tombe sottostanti, spesso in frammenti misti ai laterizi 
di copertura della tomba, sia avulse dal contesto archeologico, 
sparse nel terreno, durante i primi recuperi che hanno fatto seguito 
alla sospensione dei lavori. 

Frequente il riferimento, nel testo epigrafico, alle date conso
lari che permettono di circoscrivere cronologicamente i momenti 
delle sepolture. Si confronti ad esempio l'epigrafe dalla tomba 203, 
con croce monogrammatica e palmetta stilizzata, databile sotto il 
consolato di Flavio Opilio (console nel 453 d.C.): ... FL. OPILIONE 
(tav. CIX,l). 

V al e la pena inoltre di menzionare l'epigrafe in marmo venato 
riferita ad una Fortuna, rinvenuta sull'antico piano di calpestio 
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della necropoli: [DEPO]SITIO . SANCTAE MEMORII[AE F]ORTV
NAE QVAE VIXIT/PLUS MINVS ANNOS . LIAD/CEPTA IN 
SOMNO PACIS 1111 IDVS/FEBRVAS DEPOSITA III IDVS FE
BRV/ARIAS POST CONS(ulatum} ANICI OLIBRI V(iri} C(laris
simi}; essa si data nel corso del V sec. d.C. (Flavio Anicio Olibrio 
console nel 464, oppure Anicio Olibrio console nel 491). 

Di particolare interesse, infine, le iscrizioni su un grosso 
blocco di pietra calcarea, originariamente riferito ad una varia Ter
tulla, reimpiegato due volte in epoca tardo-romana per la depositio 
di un Marcellinus vir laudabilis, archiater e successivamente per 
quella di un Claudio Successo defensor (tav. CIX,2). 

I corredi tombali, per la verità poco frequenti come è normale 
in tombe di questo periodo, sono costituiti dalla brocchetta di un 
tipo canonico ben noto in Campania e ampiamente diffuso in con
testi tardo-romani. 

Oggetti di ornamento personale - braccialetti, anelli, orec
chini - accompagnano quasi sempre le sepolture dei bambini. 

Gli strati inferiori di tombe non mostrano essenzialmente dif
ferenze nella tipologia, solo si nota una maggiore cura nella costru
zione e sistemazione delle casse che si presentano anche abba
stanza distanziate. 

Alcune sepolture, ad una quota ancora inferiore rispetto alle 
altre, mostrano anche una doppia fossa (ad es. la T. 277) che co
munque è stata sfruttata per disporre due tombe l'una sull'altra. 
Non mancano anche in tali sepolture esempi di corredi da riferire 
ad età tardo-romana. 

C'è comunque da sottolineare che sulle tombe degli strati in
feriori non si rinvengono epigrafi. I seppellimenti dei cristiani, av
venuti comunque nell'ambito della necropoli pagana e, secondo 
quanto mostra lo scavo, senza soluzione di continuità, sono quindi 
da riferire all'ultima fase di vita della necropoli. Tale fase è carat
terizzata, come si è visto, da un progressivo infittirsi della disposi
zione delle tombe, nel desiderio probabilmente di seppellire il più 
possibile i compagni di fede nelle aree immediatamente circostanti 
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lo «Specus Martyrum», mano a mano che, dopo Costantino, insieme 
alla nuova religione, si diffondeva ad « Abellinum » il culto di S. I p
p o listo e degli altri martiri cristiani. 

MARIA F ARIELLO 

CONZA DELLA CAMPANIA 

Il terremoto del 1980 e la scelta operata dalla cittadinanza di 
Conza, di ricostruire il nuovo Comune in altra area, nel porre il pro
blema di quale significato dare al centro storico, ha condotto l' Am
ministrazione comunale di concerto con la Soprintendenza Archeo
logica al progetto per la realizzazione di un parco archeologico del
l'antica città di Conza. 

L'area del centro storico di Conza, che coincide con il nucleo 
dell'antica Compsa, centro degli Hirpini, poi municipium romano e 
sede di gastaldato e successivamente di contea longobarda, è inte
ressato da importanti preesistenze archeologiche di età classica e 
medievale. 

L'importante abitato è stato oggetto di ricerche anche in tempi 
passati da parte di L Sgobbo, che ne ha pubblicato i risultati nelle 
Notizie Scavi, 1938. Nei pressi della cattedrale, che corrisponde al
l' area dove era ubicato il foro dell'antica città, antichi resti sono 
stati esplorati dalla Soprintendenza Archeologica nel 1981: essi, at
tualmente visibili, costituiscono il primo nucleo di testimonianze 
per la realizzazione del parco archeologico stesso (tav. CVII,2). 

Il progetto realizzato dal prof. Corrado Beguinot, d'intesa con 
il Comune e con la Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Arti
stici e Storici di Salerno ed Avellino, è stato oggetto di variante, che 
tenesse conto di alcuni presupposti che meglio rispondessero alle 
previsioni di un Parco Archeologico. 

GABRIELLA CoLucci PESCATORI 
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RICERCHE A VELIA-VIGNALE 

Parliamo delle ricerche condotte al Vignale. 
Riprendendo le ricerche, svolte già negli anni 1980-81 sotto la 

direzione di B. Neutsch, l'anno scorso abbiamo dato inizio ad una 
complessiva esplorazione della zona del Vignale, individuando un 
sistema di strade parallele, che si inseriscono in un piano urbani
stico rettangolare e sistematico. Abbiamo in tal modo potuto con
statare che l'insula ha una larghezza di ca. m 37,50, una misura 
che dovrebbe corrispondere a 12 piedi. In questo sistema si sono 
potute inserire parallelamente tutte le costruzioni della zona del 
Vignale già note: si tratta delle terme e delle case di cui si è già a 
conoscenza. Possiamo inoltre notare che esso è valido anche per la 
c.d. agora ed anche per quella strada, che si dirama obliquamente 
rispetto all'orientamento stradale della città bassa. 

In questo sistema di strade parallele si inseriscono delle strade 
trasversali che incrociano ad angolo retto, seguendi come ipotesi la 
proporzione classica di 2: l nel rapporto fra lunghezza e larghezza 
di una insula. 

Per quanto riguarda la datazione, bisogna dire che tutti i resti 
di costruzione in superficie appartengono chiaramente ad edifici di 
epoca ellenistico-romana, ma alcuni saggi in profondità hanno tut
tavia fatto risultare senza dubbio, come queste case sorgano su fon
damenta più antiche, che per via di evidenti strati d'uso ci dimo
strano come il piano regolatore della costruzione ed il tracciato 
stradale risalgano all'epoca classica. Non si parla per il momento 
naturalmente di una sistemazione ippodamea, però possiamo con
statare che si tratta di un sistema per strigas. 

A monte di un edificio, messo in luce già da parecchi decenni, 
situato nella proprietà D'Ambrosio, abbiamo aperto quest'anno 
uno scavo di 10 x 4 trovando subito sotto la superficie del terreno 
uno strato di pietra in direzione diagonale che forma un angolo 
ben chiaro sul lato Nord-Est, proprio là dove secondo il nostro si
stema ci dobbiamo aspettare l'angolo di un edificio. 
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Benché da un lato questa conferma della nostra ipotesi riguar
dante il piano regolatore della costruzione apparisse in un primo 
momento quanto mai soddisfacente, dall'altro questo saggio pone 
alcuni problemi soprattutto per l'attuale pendio del terreno, che di
verge molto dall'antica forma a terrazzamenti. 

N el secondo saggio di quest'anno, a sud del primo, abbiamo 
trovato un muro, la cui superficie presenta degli elementi evidente
mente riutilizzati e che si poggia su una fila di pietre che si trova 
esattamente nella direzione trasversale del sistema tanto che po
trebbe trattarsi del lato meridionale di una casa. A causa del salto 
nel terreno, le fondamenta dei muri dell'edificio in questione sono 
da aspettarsi ad una notevole profondità. 

Il secondo posto di lavoro è la c.d. insula 2 dove, nel corso di 
un progetto di lavori, si è presentata la necessità di eseguire un 
esatto rilievo di questo complesso monumentale romano. 

In alcuni sondaggi, e grazie a varie osservazioni, si è potuto 
confermare che la tecnica costruttiva dell'edificio in o pus incertum 
con volte a botte e rinforzo degli angoli con blocchi di arenaria fa 
vedere una tecnica edilizia che può essere senz' altro più antica 
della datazione finora proposta. 

Non vorrei parlare in questa sede dei vari rifacimenti che si 
intravvedono in questo complesso. 

Di particolare interesse si è rivelato il compito di ripulire lo 
scavo precedente a scopo di completare la relativa documentazione. 
Ci siamo concentrati sul triportico Nord-Est. Dopo l'esame di di
versi livelli di pavimentazione rispetto ai due pozzi, che sono stati 
rialzati più volte, abbiamo tolto i testimoni centrali dello scavo pre
cedente e ripreso in studio quel muro di mattoni crudi che si trova 
sotto le fondamenta del complesso romano, ad una profondità di 
solo m 2,20 sotto il livello del mare. La pianta fa vedere chiara
mente che si possono individuare due fasi diverse sia per i due li
velli sia per la tecnica costruttiva del muro. 

Il muro più antico dello spessore di cm 27 ca. è costruito con 
mattoni crudi intonacati di argilla su entrambi i lati e fu eretto su 
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uno zoccolo di calcare a strati irregolari, che potrebbe essere inteso 
come zoccolo a vista. 

Il muro più recente si presenta con uno spessore di cm 36 ca. 
ed è appoggiato all'angolo nord del primo muro; sembra essere co
struito senza fondamenta, messo direttamente su uno strato sab
bioso che si trova subito sopra lo strato d'uso del muro più antico. 
Questo muro continua sotto le fondamenta in opus cementicium 
verso Nord-Est in sette filari di mattoni, dove si perde in uno 
strato sabbioso, che finora ha reso impossibile indagare oltre. 

Per quanto riguarda la cronologia dobbiamo esaminare la ce
ramica. Abbiamo una serie di prodotti ionici a fasce dell'ultimo 
quarto del VI secolo, poi ci sono resti di anfore della stessa epoca, 
di cui due pezzi appartengono probabilmente ad un tipo che pro
viene dall'isola di Chios ed altre al tipo 'massaliote '. Numerosi 
sono inoltre i frammenti di coppe, ciotole e lampade in vernice 
nera. Tutti i reperti sono dello strato 8 o del sottostante strato ar
gilloso che dovrebbe coincidere con lo strato d'uso del muro più 
antico. 

Nella sezione, direttamente accanto allo zoccolo di pietra, è 
stata trovata una coppa quasi intera della forma Bloenh C, che può 
essere un'imitazione locale databile nei primi del V secolo. 

Non bisogna poi dimenticare i frammenti di ceramica attica a 
figure rosse di ottima qualità, come pure i resti del materiale che 
offrono la possibile datazione del muro al periodo della prima o 
della seconda generazione dopo la fondazione di Velia, assicuran
done l'uso fino alla metà del V secolo, quando si è eretto il muro 
più recente. 

Di fronte ad una tale datazione sorgono naturalmente molte 
domande sia topografiche sia storiche. Ovviamente si pongono an
che questioni di tecnica edilizia riguardanti i rapporti con i modelli 
ionici orientali. Sono tutte domande alle quali certo lo stato attuale 
degli studi non permette ancora di dare delle risposte. Infatti, non 
è possibile fare alcuna affermazione più precisa a proposito della 
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forma e della funzione di questa costruzione, prima di averla por
tata alla luce in maniera più completa. 

Postscriptum: Le ricerche della Missione Austriaca a V elia ne
gli ultimi anni si sono concentrate sull'indagine delle strutture ar
caiche della città bassa di Velia. Grazie ai risultati di tale lavoro, 
che ha dato chiarimento ad alcune delle domande poste in questa 
prima relazione del 1987, si è in grado di comprendere meglio l'or
ganizzazione urbanistica del quartiere meridionale e della zona 
portuale. Infatti sono state riportate alla luce una serie di case ar
caiche costruite in mattoni crudi con uno zoccolo in tecnica poligo
nale. Si possono distinguere gli ambienti interni ed i pavimenti 
stradali, i livelli d'uso e gli imponenti strati di distruzione conte
nenti informazioni sufficienti riguardo al pavimento, all'elevato, 
alla struttura del tetto ed al corredo. Tutto questo ci offre una vi
sione ben chiara dell'attività edilizia nel corso delle prime genera
zioni dopo la fondazione di V elia, quale fino ad oggi era cono
sciuta solo sull'acropoli. 

FRIT z KRINZINGER 



LA SOPRINTENDENZA DI COLLEGAMENTO 

R. MARTINES 





L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA DI COLLEGAMENTO 
NEL 1987 

Innanzitutto porgo il saluto di Giuseppe Proietti che, trattenuto 
da urgenti impegni, non è potuto intervenire a questo consesso. 

La Soprintendenza Speciale di Collegamento fu costituita a se
guito del sisma che colpì la Campania e Basilicata con compiti di 
coordinamento delle azioni dell'Amministrazione dei Beni Culturali. 

Tale Istituto ha conseguito però, soltanto da alcuni mesi, la ti
tolarità di una rubrica di spesa e quindi la completa capacità di svol
gere il ruolo di supporto alle Soprintendenze consorelle, affidatogli 
dagli ordinamenti. 

Una delle prime azioni svolte in funzione di raccordo delle So
printendenze Lucane e Campane è stata la redazione del piano-stral
cio (triennio 1987-89) volto al recupero dei beni colpiti dal sisma. La 
proposta ha assunto la dimensione di una prima verifica operativa 
su vasta scala, regionale ed interregionale, di metodi ed esperienze 
maturate circa la cultura del restauro e della valorizzazione, della 
gestione e delle tecniche, nell'ambito delle Soprintendenze Meridio
nali ed un confronto con le strategie di messa in valore del patrimo
nio sperimentati con alcuni confortanti successi nell'occasione dei 
progetti indirizzati al F.I.O .. 

Proporre, dopo sei anni dai giorni tragici seguiti al 23 novem
bre 1980, un piano organico e modulare finalizzato al restauro, al ri
pristino e alla valorizzazione dei beni culturali danneggiati dal si
sma, ha comportato, di necessità, un passaggio dalla fase dell'emer
genza alla fase di regime che la filosofia e la legislazione straordina
ria ha delineato per il loro reinserimento nel processo di crescita 



delle popolazioni campano-lucane, attraverso la ricostruzione, così 
come dettato dal titolo VI della legge 219 del1981, «Provvedimenti 
organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti». 

Nella fase dell'emergenza l'impegno prioritario di tutte le So
printendenze è stato quello di assicurare la conservazione delle testi
monianze artistico-monumentali, anche delle più drammaticamente 
colpite per mezzo dell'uso diffuso di puntelli e coperture contro gli 
effetti devastanti degli agenti atmosferici e delle scosse di assesta
mento; e ancora, col ricovero in contenitori provvisori di un'enorme 
quantità di opere d'arte, assicurare la permanenza in sito del patri
moniO. 

Tale impegno - cui si è accompagnata per impulso soprattutto 
di Raffaello Causa l'encomiabile ricerca di documentazione raccolta 
nei supplementi nn. 2 e 3 del Bollettino d'Arte pubblicati nell'ot
tobre e nel novembre 1982 - ha consentito di preservare con il pa
trimonio fisico i cardini stessi delle identità storico-culturali delle 
popolazioni, contribuendo ad evitare il sorgere dei momenti altri
menti pericolosamente disaggreganti anche sul piano sociale. 

La fase che ci si propone ora di affrontare richiede di andare 
ben oltre l'azzeramento ideale dei danni prodotti dal sisma e il recu
pero dello stato di conservazione del patrimonio al livello anteriore 
dell'evento catastrofico. L'ultimo lustro è trascorso tutt'altro che in-
vano. 

Anche sul piano degli studi, ad esempio, fondamentali (per quel 
che attiene alle opere di restauro e di prevenzione) sono gli studi 
compiuti negli anni più recenti, dal Comitato Nazionale per la Pre
venzione del Patrimonio Culturale dal Rischio Sismico, in materia di 
materiali e magisteri originali, nonché della storia sismica dei manu
fatti con particolare riguardo alle eventuali «riparazioni» eseguite 
nel tempo ed alloro comportamento rispetto ai sismi successivi. 

Sono intervenute nel Piano come supporto importante di espe
rienza anche gli approfondimenti condotti in collaborazione coll'U
niversità di Firenze e di Napoli dalla Soprintendenza di Salerno ed 
Avellino; tali presupposti ci devono convincere oggi a realizzare gli 
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interventi di recupero del patrimonio degradato (ancor prima del si
sma) per l'insufficienza degli interventi manutentivi e per i prolun
gati abbandoni non più come ristrutturazione statica attuata con 
massicce opere legate esclusivamente alla cultura dei nuovi mate
riali, con strategie tese a rimodellare le antiche fabbriche secondo 
schemi resistenti ad esse incongrui, ma secondo criteri di sicurezza, 
svincolati dalle rigide verifiche formali a cui sono legate le nuove co
struzioni, che affondino le radici nell'arte del costruire tradizionale 
propria all'edilizia storica ed antica. 

Fondamentale è anche la scelta strategica del «Piano» di inter
venti per progetti di investimento, che risponde ad una pluralità di 
obiettivi: da quelli di carattere metodologico, con la garanzia della 
massima trasparenza nelle fasi di progettazione ed attuazione del 
programma, a quello di efficienza ed efficacia delle opzioni opera
tive individuate, a quello dell' evidenziazione, anche sul piano quan
titativo, dell'impatto sociale ed economico degli interventi dell' Am
ministrazione e della dimostrazione da ultimo della convenienza per 
la collettività. 

Si tratta di una scelta di grande impegno, che sollecita in effetti 
le strutture dell'Amministrazione operanti sul territorio ad una let
tura molto particolare dei propri interventi, ma anche in qualche 
modo obbligata. 

Se l'obiettivo di fondo - a cui il piano ha fatto costante riferi
mento - è quello di uscire dalla logica, spesso ancora inevitabile, 
ma alla lunga perdente, della continua emergenza, l'assunzione di 
strumenti programmatici in grado di definire strategie territoriali e 
settoriali, l'individuazione di priorità e azioni ed il consentire la loro 
valutazione in un quadro integrato, divengono l'unica strada respon
sabilmente percorribile. 

Tali strumenti programmatici stanno alla base del Piano di In
terventi ex 219 quale metodo e griglia formale per «organizzare» i 
singoli progetti sul territorio e per ottenere un'indispensabile cre
scita dalla tutela puntuale fino a una tutela organica per sistemi e 
sotto sistemi. Per quanto riguarda infine l'applicazione dell'analisi 

873 



costi-benefici, in questo caso surrogatoria, il significato che essa 
vuole assumere è quello di raccordo metodologico-progettuale con la 
politica degli investimenti pubblici. Non si tratta infatti di utilizzare 
le tecniche di analisi economica per effettuare scelte fra progetti al
ternativi, ma di supportare piuttosto le scelte che derivano da un 
momento precipuamente scientifico-tecnico con valutazioni quantifi
cate sulla struttura sociale e produttiva delle aree meridionali. 

Se una conclusione si deve trarre dali' azione fin qui descritta è 
quella che la Soprintendenza di Collegamento ha prefigurato per se 
stessa una sorta di ruolo che potremo definire, mi sia consentito il 
paragone, logistico, cercando di raccordare le potenzialità proget
tuali e di ricerca che, da sempre presenti negli Istituti di Ammini
strazione, sono spesso mortificate da carenze di struttura, ponendosi 
invece l'obiettivo di liberare la potenzialità di intervento sul com
plesso del territorio. 

La dott.ssa Tocco ha citato oggi un caso che mi sembra esem
plare, quello dell'Arco di Traiano a Benevento, il cui restauro è in 
corso con il concorso, sotto la guida della Soprintendenza archeolo
gica, dei tecnici dell'I.C.R., della Soprintendenza di Collegamento e 
con l'interessamento del Comune, per gli aspetti che riguardano 
l'ambiente del monumento. 

Circa il tema dell'ambiente, acquisito che si tratta di un mo
mento centrale del rapporto tra beni culturali e bisogni societari e 
che il tema della sua conservazione si è imposto all'avanguardia del 
dibattito sulle prospettive del paese, appare necessario evidenziare 
con forza lo stretto rapporto che esiste fra tutela dell'ambiente e 
conservazione e valorizzazione dei beni culturali. 

Non solo e non tanto per il motivo che la salvaguardia dell'am
biente presuppone e implica la salvaguardia dei beni culturali, 
quanto perché ogni intervento, e quindi ogni lira spesa per la con
servazione dei beni culturali, si identifica di fatto con interventi di 
risanamento ambientale. 

Si pensi, solo per fare un esempio, alla valenza «ambientale » 
propria della conservazione dei beni culturali nelle grandi città, 
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dove quasi sempre in passato e molto spesso anche ora proprio i 
tecnici dell'amministrazione sono stati e sono in prima fila nella 
lotta per la limitazione dei danni spaventosi del traffico cittadino. 

Si pensi ancora al grande tema della conservazione ed al risa
namento dei centri storici: alla tutela di «ambienti» irripetibili, 
alla lotta contro il loro spopolamento e contro la «fuga» di intere 
categorie di artigiani dalla «dimensione» dei mestieri e delle tradi
zioni, indispensabili al restauro. 

Per tutti questi motivi, ma gli esempi potrebbero continuare, 
le recenti direttive comunitarie sull'analisi di impatto ambientale e 
gli obblighi e gli oneri che ne derivano per la politica di investi
menti in infrastrutture nel nostro paese non potranno non avere un 
effetto positivo senza politica di investimento nel settore dei beni 
culturali. 

È nell'ambito di questa convinzione che, in accordo con le al
tre istituzioni pubbliche e statali, prima fra tutte (con un rapporto 
di interlocutore privilegiato) l'Università, la Soprintendenza di Col
legamento ha iniziato un'azione per acquisire e formulare gli stru
menti di studio, conoscitivi e operativi per coordinare un piano per 
la gestione del restauro dei Monumenti notevoli del centro storico 
di Napoli. 

Al di là della convinzione, confortata dal dato che un'altissima 
percentuale della consistenza volumetrica, anche insediativa del 
centro napoletano, è in possesso di pubbliche istituzioni, e che per
tanto un'azione di recupero del pubblico già varrebbe a determi
nare la messa in valore di considerevoli e significative parti, si 
deve affermare la circostanza, puntualmente suffragata dall'espe
rienza, che il restauro diffuso di infrastrutture pubbliche e di beni 
culturali o di «contenitori storici di funzioni sociali», coll'incre
mentare il plusvalore dell'intorno, induce il recupero legato all'ini
ziativa privata. 

Ma al di là dell'obiettivo lontano di fornire un significativo 
contributo, almeno per quanto di competenza nel settore dei centri 
storici e antichi, il progetto per N a poli, per fornire un cenno circa 
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gli impegni attuali della Soprintendenza nel medio e breve ter
mine, si propone di fornire quegli strumenti operativi che ancora 
nessun potere pubblico ha in mano, per gestire concretamente un 
progetto di messa in valore. 

Primo fra tutti un fotopiano informatizzato del centro storico i 
cui lavori sono in fase iniziale. Non può sfuggire l'importanza, an
che per l'archeologia, di possedere un rilievo articolato per carte 
tematiche, ma soprattutto dimensionalmente ineccepibile di un cen
tro di cui ancora, in sostanza, non si conosce a sufficienza. 

Si tratta di uno strumento indispensabile tanto per la ricerca 
come per il progetto e ci si augura di poterlo presto estendere an
che alle aree esterne al centro così da coprire tutta l'area napole
tana suscettibile di tutela. 

Su di un altro versante - ma con la medesima finalità - l'U
niversità di Napoli, l'Istituto Orientale e le Soprintendenze sono 
state coinvolte in un'azione di scheda tura degli edifici e dei com
plessi di interesse artistico e archeologico napoletani orientata alla 
formazione nella prima fase di una sorta di «catasto» dei beni cul
turali della città. Sono stati già schedati prendendo le mosse da 
un'iniziativa dell'ICOMOS, a suo tempo patrocinata da Roberto 
Pane, 1200 edifici storici della città, con particolare riferimento 
alle loro vocazionalità d'uso, stato di conservazione (o meglio stato 
di degrado) e suscettibilità progettuali di recupero. 

Sembrano al momento azioni improntate al servizio ad una 
politica di crescita del settore che i consensi, che da più parti si 
sono manifestati, inducono la Soprintendenza di Collegamento a 
prosegmre. 

RuGGERO MARTINES 



IL DIBATTITO 

A. GIUUANO 





Antonio Giuliano: 

Le eccezionali ceramiche figurate mostrate dal prof. Orlandini, aryballos co
lossale e !ebete su piede conico, propongono problemi notevoli di assimilazione 
tettonica, iconografica e formale da esemplari greci. 

Particolarmente importante il !ebete, che è certamente opera di un pittore 
molto notevole e si tratta in particolare, per l'iconografia e lo stile, di un pittore 
che assimila spunti cicladici, precisamente parii, elaborati però ad Atene in una 
bottega molto precisa, che si articola intorno alla personalità del Pittore della 
Scacchiera. Non si tratta di un richiamo generico; chi ha dipinto le scene princi
pali del l ebete, ha lavorato con ogni probabilità in quell'officina, dove il Pittore 
della Scacchiera creava, accanto a tipiche composizioni con leoni che assalgono 
alcuni cervi e daini, proprio composizioni mitologiche. 

È documentato, ad esempio, il motivo di Herakles che combatte il centauro. 
Articolando con significato narrativo spunti cicladici, motivi narrativi che nel 
mondo cicladico non comparivano e che vengono articolati proprio ad Atene, il 
pittore mostra appieno la sua personalità. 

Il fatto fondamentale è che questa specifica bottega, nella quale era attivo il 
Pittore della Scacchiera, produce un numero limitatissimo di pezzi, che hanno 
una circolazione, e quindi un commercio, estremamente limitati: si trovano prati
camente soltanto in Attica e ad Egina. Il gruppo più cospicuo è quello di Ber
lino, che fu edito già circa 50 anni addietro. 

Si pone, allora, il problema di comprendere la personalità del pittore di Me
taponto: se egli ha appreso la capacità narrativa in una bottega ateniese (non en
tro nel merito se fosse un greco o un italiota) come ha impiantato successiva
mente la sua bottega a Metaponto: dopo aver arricchito il proprio patrimonio 
iconografico e formale. 

La scoperta ripropone sostanzialmente l'antico problema della fondazione 
di alcune fabbriche di matrice greca in Italia; è un problema analogo a quello 
del cosiddetto Pittore di Aristonothos da Cerveteri, che non ha prodotto solo un 



cratere isolato, ma attorno àl quale si potrebbe costituire una serie cospicua di 
pezzi. E ripropone evidentemente anche il problema dell'assimilazione delle sa
ghe greche nell'Italia antica, saghe che varrebbe la pena di catalogare definitiva
mente e riunire (almeno fino alla fine del VII secolo), soprattutto per quelle di
pinte da pittori certamente locali (come è il caso del pittore di Metaponto), in 
Italia, in Sicilia e in Magna Grecia, proprio su ceramica locale. 

Altre osservazioni più minute se ne potrebbero fare, vista l'eccezionalità del 
pezzo. Desidererei ricordare solo che nel lebete di Metaponto permangono addi
rittura ricordi geometrici, ricordi cicladici. Si tratta di temi molto complessi per
ché, accanto all'iconografia sicuramente attica del Pittore della Scacchiera, com
paiono, ad esempio i grifi, che potrebbero richiamare un problema annoso: 
quello dell'identificazione regionale della metopa in bronzo da Olimpia del grifo 
femmina che allatta il piccolo. 

Certo, c'è una serie di tematiche affini a quelle di Paros (esemplari a Stoc
colma, a Leida, a Londra), che non si possono evidentemente trascurare. 

Il problema sul piano storico più notevole è questo: le personalità dei pit
tori protoattici in questo momento non si contano neppure sulle dita di una 
mano. Atene, intorno al 690-70, attraversa un momento gravissimo di crisi poli
tica e commerciale, tanto è vero che la sua ceramica ha un circuito assoluta
mente interno, al massimo arriva ad Egina. 

Il pittore di Metaponto certamente si è educato in una Atene, che subiva un 
tracollo da un punto di vista economico-finanziario, ma che pure aveva la capa
cità di trasformare in senso narrativo tutti quegli spunti cicladici che altrimenti 
sarebbero rimasti solo emblematici. 



LE CONCLUSIONI 

E. LEPORE 





Ettore Le p ore: • 

Scuserete questo mio intervento che è stato un po' provocato anche dagli 
amici del Comitato Organizzatore, perché, avendo espresso l'interesse a fare 
qualche osservazione critica, sono stato pregato di farlo alla fine dei vari inter
venti onde potessi anche constatare i risultati del Convegno, - essendo io un at
tento ascoltatore - e così sopperire in qualche maniera, perché non è facile, a 
quelle armoniche sintesi di bilancio dei Convegni che G. Pugliese Carratelli ha 
sempre fatto alla fine dei nostri lavori. Purtroppo egli non è riuscito ad arrivare 
in tempo per questa sintesi e nell'inviargli, credo con tutti voi, un caldo augurio 
per vederlo prossimamente tra noi, io ho aderito a questo desiderio e dirò queste 
mie impressioni con qualche mia osservazione personale, che volevo già fare e 
che affiorerà. 

Devo anche dire - lo abbiamo detto in molti - che nel prendere la parola 
in questa occasione io non posso non pensare a P. Zancani Montuoro, prima di 
tutto perché P. Zancani fin dal primo momento che io ho preso la parola per 
concludere il Convegno su Le vie di Magna Grecia mi ha esternato la sua com
mozione per avermi visto ragazzo e poi su un podio a fare quelle conclusioni. 
Non posso non ricordare questa situazione e sentirla molto fortemente, nella 
mancanza di una persona, che quasi mai era forse d'accordo con me per certe 
mie impostazioni che venivano avanti, ma che mi ha insegnato tutto quello che 
so di archeologia, di metodologia e tecnica dello scavo, sia pure in un periodo 
molto breve della mia giovinezza. 

• La prematura, dolorosa scomparsa dell'Autore ha impedito che il testo fosse da 
Lui rivisto. Vi ha provveduto, con pietoso affetto, il collega prof. Alfonso Mele. Pur· 
troppo, non essendo stato reperito, fra le carte del Lepore, alcunché di pertinente a que· 
sto Convegno, il presente testo riproduce, salvo qualche piccolo aggiustamento, quanto 
l'Autore disse alla fine del Convegno (N.d.R.). 



Vorrò dividere questa sintesi sui risultati in due punti fondamentali che poi 
si suddividono. 

Prima di tutto c'è una serie di constatazioni che io voglio fare sui progressi 
di questi Convegni, sui problemi di metodo. 

La nostra tradizione di dialogo tra storici e archeologi in piena reciprocità 
è di lunga data; il discorso storico si è sempre svolto sia sulle fonti scritte sia 
sulle testimonianze archeologiche ed io ho parlato in certi momenti di incom
mensurabilità e, quindi, di necessità che queste due serie non tanto si combinas
sero, ma si controllassero a vicenda e si scambiassero certi modi di procedere. 

Questa volta a me pare che si sia realizzato in pieno quello che io da lungo 
tempo, nell'ammirare il lavoro di colleghi o di allievi anche, andavo dicendo, 
cioè questa presenza di molte storie con aggettivi, provenienti dalle tradizioni di
sciplinari, che creano una perfetta interdisciplinarietà, che arricchiscono la no
zione stessa di storia, perché sono gli aggettivi che servono a qualificare i so
stantivi. E questo è avvenuto nell'intero spessore strutturale della realtà che ave
vamo davanti. Noi abbiamo avuto una storia archeologica, che ha sempre tanto 
ben fatto Torelli, ma anche molti altri al suo seguito; un tentativo di storia topo
grafica; una storia numismatica ed una storia del linguaggio artistico, che aveva 
fortemente presenti dei modelli linguistici generali. 

Accanto a questo abbiamo visto profilarsi una storia evenemenziale che, in 
una sua conferenza a Napoli e poi in un articolo sulla PdP giustamente Van Ef
fenterre riconosceva essere ancora carente sulla Magna Grecia, accanto ai grossi 
progressi che la storia strutturale, la storia economico-sociale aveva fatto. Noi 
abbiamo visto come fosse presente una storia evenemenziale, ma come questa 
storia evenemenziale si inverasse poi in una storia politica, etico-politica 
- penso soprattutto a G. Pugliese Carratelli, che comprendeva per esempio uno 
stretto nesso tra i culti e la politica che investiva poi e assumeva sotto di sé 
tutto quell'altro tipo di evidenze e di tradizioni disciplinari che ho invocate, rag
giungendo una forma di nuova storia politica, che io vedo da molte parti d'Eu
ropa adesso cominciare a tornar.e su quelle che erano state le scoperte di una 
storia strutturale, come io amo chiamarla, anche meglio di quella sociologica del
l' amico e collega V eyne. 

Naturalmente questo tipo di approccio ci porta, e l'abbiamo visto molto 
chiaramente nell'intervento di A. Mele e di altri, ad una storia modello, che non 
è la storia modello un po' astratta delle Anna/es, ma che si sta sostanziando, bru
ciando, distruggendo e ricostruendo i modelli e, quindi, ricorrendo ad una siste
mica, invocata da Torelli, che quando la si confuta, ci costringe a ricrearla, a ri
modificarla. 

Questo direi che ci dà una grande soddisfazione, perché mi pare che vera
mente questo stia diventando un grosso laboratorio anche di metodi storiografici, 
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a cui si sono venuti ad aggiungere strumenti tecnici e discorsi tecnici, perché gli 
architetti con i loro modelli matematici ci hanno illuminato su molte cose; per
ché il prof. Guy ci ha portato l'esperienza della foto da satellite con tutto quello 
che potrà darci dal punto di vista geofisico, economico-agrario, e i problemi 
idrogeologici. Ed io dovrei aggiungere che noi avremo bisogno - in fondo non 
lo abbiamo più fatto dal I Convegno - di una meditazione geografica, del geo
grafo umano per le modificazioni geografiche, le piccole modificazioni geografi
che in età storica, che è cosa non facile da ottenere, che gli archeologi americani 
hanno fatto come premessa alla loro storia di Morgantina sull'AlA, ma che io 
non ho più ritrovato con quel tipo di modelli in altre occasioni. 

Adesso credo che possiamo senz'altro passare ai risultati così, correndo un 
po' sul filo diacronico e mescolando tutta una serie di problemi modellistici, sin
cronici, interdisciplinari di vario tipo. La problematica di Poseidonia-Paestum 
come viene fuori in quel che sappiamo ed anche, in maniera vigile, in quel che 
non sappiamo, perché naturalmente il problema dell'autosufficienza della testi
monianza è sempre davanti a noi: l'ha invocato Pugliese Carratelli, l'ha invocato 
Torelli, ed anzi Pugliese Carratelli ci ha raccomandato, in quella impostazione 
del rapporto tra i culti e la storia politica che lui ha fatto, di non affrettare la 
storia religiosa, che era l'altro tipo di storia, che era come il filo rosso sottinteso 
in tutto questo Convegno, ma che in fondo ancora non è zampillato alla superfi
cie in maniera chiara ed esplicita. Allora, vorrei prima di tutto, scavalcando or
mai tutta la parte di opposizione tra una preistoria, diciamo così, della apoikia, 
cioè questa opposizione tra teichos-santuario dell'Heraion ed apoikia, andare a 
guardare proprio il primissimo momento della apoikia e qui far subentrare una 
mia particolare osservazione su questo problema dei confini che io ho colto non 
solo nella relazione di E. Greco, ma un po' nel ripetersi, perché è nell'aria evi
dentemente questo problema. 

Esiste una tradizione geografico-archeologica di origine tedesca: le Griechi
sche Landschaften del Philippson negli aggiornamenti del Kirsten ci hanno abi
tuati ad un'archeologia degli insediamenti, ma anche ad un'archeologia dei con
fini politici. Poi questa parola confine si è mutata nella frontiera, nella storia di 
frontiera ed anche in una cultura di frontiera. C'è tutta una serie di sfumature 
in tutta questa terminologia: i termini bisogna sempre valutarli, perché altri
menti non si chiariscono i concetti e se non c'è una chiarezza concettuale certe 
volte i problemi non si riescono a porre. 

Devo qui ricordare un altro grande scomparso - purtroppo siamo ormai 
continuamente costretti e farlo e ce ne rammarichiamo. Nel 1967 M. Finley, 
avendo la bontà di intervenire sul mio rapporto su città e territorio, richiamava 
l'attenzione sulla differenza fondamentale che esiste tra la storia o l'archeologia 
dei confini politici, se vogliamo usare quei termini, e la frontier-history come io 
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la impostavo, cioè nella metodologia storiografica che ci proviene dalla cultura 
anglo-americana, ma sopratutto americana - che tra l'altro ha percorso un 
grosso cammino dal modo come la impostava uno storico classico della frontiera 
come Turner e come, invece, poi hanno finito per impostarla altri americani, che 
non più della frontiera americana si sono occ1.1pati, ma di altre frontiere, per 
esempio quella cinese come O. Lattimore -; cioè il problema che altro è la sto
ria dei confini politici altro è la frontier-history come storia complessiva di due 
mondi e di due società in scontro-incontro o in incontro-scontro. Allora, noi, 
quando andiamo a trattare questo problema, possiamo sia trovarci di fronte ad 
un problema di frontier-history, che è una certa cosa, o trovarci di fronte ad un 
problema di confini politici, che è tutta un'altra cosa. 

Devo immediatamente dire che bisogna tener presente che nella colonizza
zione greca, quando si invia una apoikia anche se non lo si dice esplicitamente, 
perché nelle tradizioni su Poseidonia in realtà non lo si dice esplicitamente, si 
pensa di sbarcare su una chora eremos. Probabilmente non è una chora eremos 
e non lo è certamente, e anche il teichos ci porrebbe dei problemi da questo 
punto di vista, ma il fatto che il greco guardi a questa chora, a questa ge, come 
eremos fa sì che il problema del confine politico in un primo tempo in realtà per 
lui non esista. Esiste una frontier-history per noi da guardare, che naturalmente 
oltrepassa la coscienza greca, che dobbiamo tener presente se mai simbolica
mente; guarderà a personaggi mitici come i Centauri e i Giganti, invocati da 
Mele, ma non si porrà in un primo tempo questo problema del confine politico. 

Allora, dobbiamo chiederci quando comincia il problema dei confini politici. 
Questo problema si intreccia strettamente ai problemi della crescita e dello svi
luppo di questa società coloniale, di questa apoikia. Tutta la tradizione che ci 
configura in maniera più chiara questo problema dei confini, è una tradizione 
che viene da un momento di piena storicità, di pieno svolgimento di questa tra
dizione, cioè un momento in cui lo sviluppo della apoikia nella ricerca di altra 
chora va a porre il problema di epoikoi eventuali, che debbono venire a rincal
zare gli originari paleopolitai, i coloni originari, ed è solo allora che intravve
diamo, intorno alla colonia, delle genti, perché viene fuori il problema dei perioi
koi della colonia, che spesso sono indigeni. Sappiamo come in molte tradizioni 
- purtroppo come è stato detto su Poseidonia tradizioni vere e proprie non ne 
abbiamo così esaurienti - questo problema dei confini comincia a diventare 
molto difficile da scorgersi nei riguardi dei periokoi. Ma, quand'è che anche a 
Poseidonia, questo problema, invece, lo cogliamo? Vi state accorgendo che attra
verso queste mie personali osservazioni andiamo a porre una serie di problemi 
che sono affiorati o non affiorati dalle nostre discussioni e dalle nostre tratta
zioni. Noi veramente lo cogliamo quando i confini politici sono tra poleis greche, 
perché allora esistono veramente per un greco dei confini politici, cioè quando 
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noi ci veniamo a trovare sul litorale tirrenico in una situazione molto analoga a 
quella del litorale ionico, e, per usare le parole di Strabone per il litorale ionico, 
ci troviamo di fronte a poleis en pleurais, città l'una accanto all'altra che sono 
in conflitto tra loro. Le fonti di Strabone adoperano questa terminologia per il 
conflitto tra Metaponto e Taranto, quando i Sibariti chiamano i Metapontini ad 
occupare la fascia di litorale tra Sibari, quella che sarà la Siritide, e Taranto, e 
allora nasce un problema di poleis en pleurais e di confini politici. Tra l'altro, 
molto spesso questi confini politici hanno a che fare con i bacini fluviali o anche 
con le piccole incisioni idro-orografiche che noi troviamo su questi terreni. 

Credo di aver già toccato un aspetto che riassume un po' tutto il problema 
che noi abbiamo dalle relazioni dei colleghi, tutte ammirevoli, dove noi abbiamo 
assistito alla crescita ed allo sviluppo di questa apoikia di Poseidonia. Qui voglio 
dire che il contributo per la parte classica, prima di tutto della numismatica 
nella relazione di M. Taliercio, mi è sembrato molto importante per segnare le 
tappe di una storia della differenziazione sociale in questa colonia: i tipi di tagli 
monetali, di stateri e di frazioni di statere, lo slittamento sempre più spezzettato 
di questa moneta, implica una moneta degli originari coloni, forse a certi livelli 
sociali, poi di euporoi nascenti e poi sempre più di classi emergenti, che fanno si 
che questa moneta si spezzetti sempre più. 

Naturalmente poi c'è anche il problema del ricrearsi molte volte e dei ri
torni a certe determinate situazioni. Ma direi che era molto interessante cogliere 
questo, perché non abbiamo molti dati per cogliere la storia sociale di Poseido
nia. E poi ci sono i problemi della storia culturale ed artistica e questo è un di
scorso che naturalmente non è solo un discorso di rapporto con la società, ma è 
anche un discorso di rapporto di linguaggio che nasce. E direi che in questo 
campo è stato molto interessante il confronto tra tradizioni culturali nazionali ed 
i metodi di ricerca di tipo differente uno dall'altro, se pensiamo alle relazioni 
Rolley, Mertens e così via, e poi a quelle della Rouveret e della Pontrandolfo, 
dove appunto abbiamo visto un alternarsi di modelli diversi di approccio, che 
forse, ad avere più tempo per discutere, si sarebbero accostati l'uno con l'altro 
molto di più quanto noi non sospettassimo. 

Il vero problema era che quest'arte coloniale, come adesso l'ha definita Rol
ley, con una qualificazione arte di apoikia, c'è sempre quella nuance che può ve
nirci dal mondo centro e sud-americano e dobbiamo stare molto attenti a quella 
nuance perché (pensiamo subito al barocco coloniale spagnolo o che so io e non 
so quanto sempre sia proprio tutto questo}, perché non dobbiamo mai moderniz
zare. Io sono un arrabbiato fautore delle dimensioni storiche esatte di una realtà 
antica, ma certamente questo è già un termine abbastanza accettabile da cui 
partire. Mi è sembrato che da tutta la discussione che ne è derivata - e ne po
teva venire molta di più, anche dalla relazione Mertens e così via - si viene 

887 



adesso a presentare anche un problema di linguaggio di area, di koinè, cm ci 
hanno abituati i nostri maestri italiani storicisti: storicisti di tradizione origina
ria idealistica, ma poi anche di ispirazione marxista. Voglio alludere natural
mente a R. Bianchi Bandinelli ed alla sua scuola, che ci sta dando anche in que
sto Convegno di Magna Grecia tanti contributi importanti. Tra l'altro una scuola 
che in un certo senso finiva anche per riprendere un filone di ripensamento dei 
problemi del linguaggio artistico e, se non aveva modelli, quali poi abbiamo vi
sto adoperati ad esempio dalla tradizione francese di una A. Rouveret, certo re
cuperava fatti ottici, voglio dire fatti della tradizione del Wolflin e nella tradi
zione della scuola di Vienna, che venivano fuori anche in Bianchi Bandinelli -
penso soprattutto ad « organicità ed astrazione», e poi venivano fuori equilibra
tamente in tutta l'opera sulla storicità dell'arte classica ed in tutti i contributi 
che ci ha dato. Forse se talvolta le tradizioni nazionali fossero reciprocamente 
più attente fra loro, oggi che parliamo di Europa, sarebbe molto importante, 
perché spero che se le nostre discussioni riescono a prendere più spazio sulle co
municazioni e sulle integrazioni, forse potremmo fornire un ottimo laboratorio a 
questa elaborazione di una cultura critica europea aggiornata, che finalmente 
metta in rapporto tradizioni culturali nazionali, che non sempre, o solo in certi 
casi, di individui, sono state e sono messe in rapporto. 

Detto dell'interesse che veniva fuori da questa posizione di Poseidonia, tra 
metropoli e colonie greche e civiltà anelleniche, e poi, naturalmente dei pro
blemi che venivano fuori nell'ambito stesso di questa civiltà coloniale - ab
biamo sentito le differenze eventuali da quella siceliota, le differenze eventuali 
dallo stesso panachaismo, che era alla base delle origini di Poseidonia - io direi 
che già si sono poste certe premesse, che io ho respirato aria nuova - sto par
lando ancora della apoikia - rispetto al nostro vecchio Convegno Metropoli e 
colonie, dove lo schieramento classicistico, filoellenico, dogmatico verso, invece, 
l'apertura storicistica degli archeologi era netto. Ricordo certe pagine di Mazza
rino e quello che era il fronte, anche abbastanza giovane, di archeologi educati 
alla scuola di R. Bianchi Bandinelli: voglio dire o direttamente allievi di R. Bian
chi Bandinelli o chi come tutti noi avevano appreso da R. Bianchi Bandinelli. 

Direi che già certi problemi si sono allargati; si tratterà semplicemente 
adesso di dialogare di più tra le varie tradizioni nazionali che devono, secondo 
me, amalgamarsi e questa è un'ottima arena perché questo possa avvenire. 

Ed arriviamo al momento lucano. Il momento lucano si va naturalmente a 
saldare con quel problema delle poleis en pleurais e delle simmachie contrappo
ste, che si realizzano sul territorio tirrenico ed anche su quello ionico. Cioè ci 
domandiamo se i symmachoi di Poseidonia comprendano o non comprendano i 
Lucani o chi altro comprendono, e questo ci serve anche a capire il problema 
delle aree di koinè, per certi versi, e ci serve anche a· porci, per lo meno, il pro-
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blema, perché non l'abbiamo visto emergere con chiarezza, su cui non sappiamo, 
della guerra e delle istituzioni militari a Poseidonia. Ogni tanto ho sentito par
lare di armi particolari: vorrei capire il problema dell'oplitismo a Poseidonia, il 
problema eventuale, data la tradizione sibaritica e achea degli hippeis vorrei ca
pire come sta la situazione. Mi rendo perfettamente conto che l'autosufficienza 
delle testimonianze è quella che è, ma voglio accennarle queste cose perché ho 
l'impressione che bisognerà: ancora un tantino rifletterei. 

E arriviamo al problema delle sconfitte dei Poseidoniati e symmachoi da 
parte dei Lucani, al processo di contatto e di penetrazione sulla paralia, perché 
nel momento in cui noi vediamo tutto questo ci andiamo a ricordare del passo 
straboniano di distinzione tra la paralia e la mesogaia, e come altre volte ab
biamo ragionato sulla mesogaia, non dico che questa è la prima volta che ragio
niamo sulla paralia, ma è certo la prima volta in cui mi pare la paratia si pre
senti in una sua evidenza più grande e puntuale di quanto non fosse avvenuto 
fino a questo momento. 

E allora, i problemi della progressiva coscienza di identità ed i problemi della 
strutturazione sociale e politica e della differenziazione sociale nel mondo lucano, 
da Pitagora, dai pitagorici ad Alessandro il Molosso, acquistano un rilievo note
vole. Era chiaro che forse qui non si è voluto ripetere né riprendere cose che ab
biamo detto ad Acquasparta e già Torelli ha fatto giustizia dando il riconosci
mento dovuto a quelle discussioni, specialmente a quello che Mele ci aveva detto 
in quella sede, ma cominciamo a capire queste strutturazioni appunto sulla base 
di queste analisi del mondo lucano, e del mondo lucano della paralia in questo mo
mento. E lo stiamo capendo anche molto bene e meglio da una storia artistica di 
A. Rouveret e di A. Pontrandolfo che si rifà esplicitamente, forse anche un tantino 
astrattamente, a modelli linguistici di lingue miste o ibride e che forse non 
avrebbe bisogno di capovolgere quei modelli, se riflettesse alle conseguenze della 
piginizzazione o della creolizzazione in regime di decolonizzazione; se potesse far 
capo a indagini e a modelli linguistici non nel momento delle classi subalterne ri
spetto alle lingue europee, ma nel momento della decolonizzazione. Decolonizza
zione che in certi settori, Haiti per esempio, e per dei francesi questo è impor
tante, deve dare assolutamente, per chi sia al corrente dei problemi della storia 
haitiana e credo che tra i colleghi francesi ce ne dovrebbero essere, che cosa av
viene quando da classe subalterna questi elementi piginizzati o creolizzati emer
gono a classi non più subalterne o subalterne nel neocolonialismo di tipo econo
mico e politico post-levystrossiano, come altri colleghi francesi Rey, ed altri, 
hanno finito per studiare, ma questa volta per l'Africa. 

Mi pare, quindi, molto interessante questo tentativo di tirar fuori delle cose 
e mi pare anche interessante se questo tentativo non si arresta e cerca di di
struggere i modelli astratti e di concretarli seguendo, come sempre succede, l'i-
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ter delle discipline che si prendono come pietra di paragone, perché c'è sempre 
il rischio che, quando si fa della modellistica importata, ci si meccanizzi, non es
sendo al corrente di tutti gli sviluppi che in quella disciplina, che si prende 
come pietra di paragone, si verificano nel frattempo. Allora, certe volte, siamo 
un po' in ritardo rispetto alla disciplina che vogliamo prendere come modello. 
Questa è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere, ma io direi, che comunque gli 
apporti di A. Pontrandolfo e di A. Rouveret restano molto importanti perché ac
canto ad altre osservazioni di altri colleghi fuori o dentro questo Convegno, ci 
fanno vedere questa strutturazione, questa evoluzione, sulla situazione lucana. 

Voglio anche dire che un grosso nodo che mi pare essere venuto al pettine, 
al di là della fioritura artistica e dei problemi di continuità greco-lucana ed an· 
che di apertura del mondo lucano ad altre correnti, che non fossero le origini 
greche di questa apoikia e che si potrebbero riflettere - e qui non posso indu
giare perché le abbiamo sfiorate con delle allusioni - sul problema, ad esempio, 
della continuità dei culti greci in età lucana, dato il passo di Aristosseno da una 
parte, e dall'altra dato quello che sento dire di valorizzazioni, di rinascite, di 
sedi religiose tradizionali o di obliterazioni di sedi religiose tradizionali ed an· 
che sul problema di eventuali culti lucani di per sé, perché la mesogaia ci ha in
segnato molte cose sui culti lucani di per sé e questo non viene o viene poco. 

Al di là di tutto questo, che già ci dice molto, il vero nodo che secondo me 
è venuto al pettine è un nodo che tra l'altro, al solito, indica dislivelli di docu· 
mentazione o dislivelli di interpretazione delle tradizioni disciplinari: da una 
parte la ceramica e la pittura, dall'altra parte la numismatica e, con la numisma· 
tica, certa archeologia, storia istituzionale e così via. Cioè voglio dire: la colonia 
del 273 entra in un sistema, come ha brillantemente visto Torelli, che è il si
stema coloniale romano che, anche se raccoglie certe eredità, è esso solo istitu· 
zionalmente e politicamente a creare una realtà? o è preceduto da un'incuba
zione culturale, artistica e così via, che secondo altre interpretazioni potrebbe 
già avere anticipato certe realtà nuove, che precedevano questa fondazione della 
colonia latina del 273? 

La moneta Paistano rientra in tutto un sistema (Aisernino, Cosano ecc.) e di 
per sé non ha intrinsecamente se non questi elementi di sistema, nessun ele
mento che la possa effettivamente' datare in una maniera precisa; però qui si 
tratta anche di capire quali possano essere i bisogni che creano questa moneta e 
se sono i soli bisogni coloniali oppure no, comunque io, fino a novità, sono più 
incline ad accettare certe tradizioni ed evidenze. 

Si tratta adesso di vedere se sono incommensurabili e se a furia di studiare 
le une e le altre si arrivi ad una certa soluzione. Comunque questo mi pareva il 
nodo importante. 

Quello che volevo richiamare, perché non mi pare che sia venuto abba-
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stanza fuori, è che in realtà noi abbiamo a che fare con una tradizione scritta 
terribilmente sobria ed anche molto implicita, ma molto implicita per la natura 
stessa della storiografia latina dell'annalistica romana che è dietro Livio ecc. ecc. 
Perché è chiaro che quando noi troviamo un trattato tra Romani e Lucani - e 
questo lo cominciamo a trovare dal 326 e poi lo vediamo con episodi vari profi
larsi fino alla III sannitica, in cui il trattato ottiene ostaggi, paides, da tutte le 
aristocrazie lucane, dalla pasa polis - noi sentiamo sempre e solo parlare di Lu
cani, come del resto Livio fa quasi sempre, tranne in qualche episodio della 
guerra annibalica in cui affiora V elcei e qualche cosa. Denominazioni politiche 
non ve ne sono al di fuori dell'etnico. Allora, questo ci pone tutto un problema, 
perché non ci dobbiamo dimenticare che quando abbiamo lasciato, anni prima 
della II sannitica e nell'intervallo tra la I e la II la tradizione liviana, noi Ales
sandro il Molosso lo abbiamo trovato escensionem a Paesto facientem (Liv. VIII, 
17, 9); voglio dire che l'orizzonte non era poi così oscuro, perché almeno una 
volta qualcosina di questa nostra Paestum veniva fuori. Allora, che non sia da 
meditare tutto il problema del rapporto romano-lucano anche sub specie di Pae
stum? cioè, guardarlo un momento nell'antefatto, non come problema di realtà 
del tutto mutata, ma come antefatto di quella realtà che muta poi con il sistema 
coloniale romano a partire da un certo momento. Io credo che su questo si do
vrebbe andare a riflettere, sul rapporto, alla vigilia della colonizzazione romana, 
con la comunità romano-campana, rapporto che, Torelli lo ha detto, affiora con 
chiarezza al momento dell'atto della prima prosopografia coloniale perché vi ve
diamo certi fenomeni e certe cose. 

Dunque io credo di aver percorso quasi tutto l'arco e di essere arrivato alla 
bella relazione di Torelli, che ha poco che io aggiunga, perché il problema del
l'età romana, della società di Paestum romana, e la storia di Paestum romana si 
presenta, se non mi sbaglio, in piena luce - ci sarà qualche piccolissimo pro
blema come questo antefatto di cui dicevo, ma anche poco importante. E direi 
che questa relazione segna una distanza, accanto agli studi di A. Rouver.et e di 
A. Pontrandolfo, da due precedenti Convegni sulla Magna Grecia, quello sulle 
genti non greche della Magna Grecia, dove pure erano bellissime relazioni ·di J. 
de la Genière e di P. Orlandini, che venivano fuori da altre tradizioni, che 
adesso si rinnovano e continuano con degli apporti nuovi, che vengono a farci 
vedere altri elementi, altri aspetti di tutto questo; e quello sulla Magna Grecia 
romana, dove i modelli della Magna Grecia romana venivano ben sondati per l'e
strema Magna Grecia, ionica, e non, invece, per questa fascia tirrenica, che è 
quella poi che ci ha sempre messo in enorme difficoltà, fin dai fascicoli focei ve
lini ed eleatici della PdP, perché è un grosso nodo, che del resto mi è parso fa
cesse capolino anche dietro l'intervento di A. Mele. 

Io vi ringrazio e spero di aver ottemperato alla mia funzione. 
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LA CRONACA 





PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI 

TARANTO 

Venerdì 9 ottobre: 

Cerimonia inaugurale: Indirizzi di saluto 

L 'attività archeologica in Puglia: bilancio, programmi, prospettive (P.G. Guzzo) 

Inaugurazione della mostra del centenario del museo di Taranto 

Sabato lO ottobre: 

Rassegne archeologiche: 

La Calabria (E. Lattanzi) 

La Basilicata (A. Bottini) 

La Campania (E. Pozzi, B. Conticello) 

lntegrazioni e dibattito 

Domenica 11 ottobre: 

Rassegne archeologiche: 

La Campania (G. Tocco Sciarelli) 

La Soprintendenza di collegamento G. Proietti) 

Integrazioni e dibattito 

Storia e culti (G. Pugliese Carratelli) 

Paestum romana (M. Torelli) 

Dibattito 



Lunedì 12 ottobre: 

Grande statuaria e piccola plastica di Poseidonia (Cl. Rolley) 

La monetazione (M. Taliercio Mensitieri) 

Dibattito 

Partenza per Paestum 

PAESTUM 

Martedì 13 ottobre 

Seduta locale di apertura: Indirizzi di saluto 

Santuari urbani ed extraurbani (G. Tocco Sciarelli) 

Visita al Museo Archeologico 

La necropoli: materiali e pitture (A. Pontrandolfo-A. Rouveret) 

Dibattito 

Mercoledì 14 ottobre: 

La città e il territorio. Problemi di storia topografica (E. Greco) 

Elementi di topografia e urbanistica (D. Theodorescu) 

Visita agli scavi 

L 'architettura (D. Mertens) 

Dibattito 

Giovedì 15 ottobre: 

Visita all'Heraion di foce Sele 

Relazione conclusiva 

Seduta di chiusura: Indirizzi di commiato 



INDIRIZZI DI SALUTO E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

Bruno Pignatelli, presidente dell'E.P.T. di Taranto 

Autorità, Signore e Signori, 
nel porgere il saluto dell'E.P.T., su cui ricade l'onere di promuovere questi 

tradizionali appuntamenti della cultura internazionale, sottolineo come il Conve
gno non sia solo e più un'occasione di studio per un gruppo sempre più ampio 
di esperti; la manifestazione ha raggiunto oggi sicuramente uno dei suoi primi 
obiettivi, quello cioè di esaltare il ruolo dei Beni Culturali, di renderli sempre 
più fruibili in una società che sta crescendo qualitativamente e che si avvicina 
con maggiore interesse al patrimonio e alle testimonianze del nostro passato. 

Il Convegno è stato quindi una precisa scelta di qualità nella politica che 
l'E.P.T. si è data quasi trent'anni fa in un momento in cui altri valori si anda
vano affermando nella politica di fare turismo. 

Il binomio turismo-cultura ha avuto, quindi, a Taranto uno dei suoi primi 
lieviti, ma devo riconoscere che i risultati raggiunti dalla nostra provincia non 
sono stati ancora completamente soddisfacenti. 

Il Convegno è stato il seme e l'elemento propulsore per molte iniziative; ne 
citerò una delle più prestigiose e complete, come l'Istituto per la Storia e l' Ar
cheologia della Magna Grecia, ma molti altri sono i traguardi che, indicati dal 
Convegno, sono ancora da cogliere, primo fra tutti l'Università, un'istituzione 
che tarda a nascere e che crea non poche difficoltà alla nostra gioventù. Vi sono 
oggi, tuttavia, dei segnali che ci fanno sperare: proprio nei giorni scorsi la 
Giunta Comunale ha offerto la disponibilità dell'ex Convento di S. Chiara per la 
realizzazione della Scuola di Perfezionamento in Archeologia, ma questo è possi
bile se riusciamo ad avere un riferimento universitario ben preciso. Viene così a 
cadere un elemento ostativo per una struttura che può contribuire allo sviluppo 
dell'attività universitaria e l'uso dell'ex Convento è anche un ulteriore contri
buto alla valorizzazione del centro storico di Taranto, che oggi ha avviato un at
tento processo di rivitalizzazione ed esaltazione dei valori storici e ambientali 
del passato. 



L'auspicata realizzazione della Scuola è certo un primo passo, ma occorre 
farne molti altri perché la nostra città e l'intera provincia mutino completamente 
strategia con una reale politica di incentivazione che, è bene ricordare, è un'im
portante leva di crescita civile e di sviluppo della nostra economia. È indispensa
bile, perciò, investire di più per creare autentiche condizioni di sviluppo della 
cultura, tutelando l'ambiente, conservando e valorizzando le risorse artistiche 
che oggi possono rappresentare per i nostri giovani un motivo occupazionale di 
sicuro riferimento. 

In altre parole, bisogna operare con incisività per fare dei Beni culturali un 
bene economico; per fare ciò è indispensabile un coinvolgimento più corale, una 
visione più omogenea dei diversi problemi, disciplinando il territorio, creando 
servizi e infrastrutture perché il cittadino, il turista, lo studioso siano messi nelle 
condizioni di fruire della cultura in una condizione di vivere civile e moderno. 

Il Governo centrale e le Regioni vanno muovendosi con cospicui interventi 
finanziari finalizzati alla valorizzazione dei nostri Beni culturali; la nostra comu
nità deve impegnarsi a non perdere tali occasioni se vuole recuperare in termini 
di economia, soprattutto ora che altri comparti economici del Nord mostrano 
evidenti segni di stagnazione, se non di pericolosa recessione. 

Il Convegno di quest ' anno assume un suo particolare significato per un du
plice ordine di motivi: il primo tocca da vicino la nostra città, la sua storia. Il 
centenario del Museo Nazionale, se mi è consentito ricordarlo in questa sala, si 
affianca al centenario del ponte girevole, due segni distintivi della nostra città. Il 
Museo dispone da sempre di grandi potenzialità culturali, ma va riconosciuto 
che per molti anni la nostra comunità ha mostrato una certa insensibilità verso 
un'istituzione che oggi è divenuta un centro di interesse capace di creare un 
nuovo indirizzo e maggior slancio provocatorio al mondo culturale e turistico, 
proprio puntando su una più cospicua disponibilità economica proveniente dai 
contributi governativi. 

Dopo la Mostra degli Ori, tenuta a Taranto, si apre proprio questa sera una 
rassegna che documenta un secolo di attività del Museo. Ritengo che sia impor
tante proseguire in tale politica di allestimento nelle sale del Museo di altre ras
segne, per creare ulteriori motivi di allettamento sia per le correnti turistiche e 
culturali che per il mondo scolastico. 

L'altro motivo di interesse del Convegno di quest'anno è dato dalle sedute 
che si terranno a Paestum, segno di importanza e vitalità della nostra manifesta
zione. 

Abbiamo accettato con entusiasmo le sollecitazioni degli amici campani e 
con il sostegno dei vari organismi pubblici e privati di Paestum, che qui io rin
grazio, sarà possibile ai 300 Convegnisti di studiare da vicino le testimonianze 
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che caratterizzano il prezioso ruolo di Paestum, attestato dai monumenti che 
tutto il mondo invidia. 

Avviandomi alla conclusione, desidero ringraziare l'Amministrazione Comu
nale, Provinciale, la Camera di Commercio ed i tanti organismi privati che con
corrono a rendere più stimolante il Convegno, promosso dall'E.P.T., che si trova 
ormai alla vigilia di una radicale trasformazione, voluta dalla legislazione regio
nale, per renderlo più attento alle mutate esigenze del turismo. Non ho dubbi 
nell'affermare che il nuovo organismo vorrà continuare l'azione intrapresa 27 
anni or sono dal compianto ing. Cassano e ciò per non deludere una comunità, 
la stessa cultura internazionale, che nel Convegno ritrova annualmente elementi 
di confronto difficilmente rilevabili in altre iniziative. 

Desidero porgere i miei sentimenti di stima all'On.le E. Sorice, sottosegre
tario al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, qui in rappresentanza del 
Governo centrale, e che anche nella sua trascorsa esperienza di Assessore regio
nale è stato vicino ai problemi del nostro Convegno. 

I convegnisti affronteranno 6 giorni di intenso lavoro e fra loro vi sono 
molti giovani che rappresentano la nuova frontiera dell'archeologia internazio
nale, il lievito delle esperienze future. Molti di essi sono fra noi anche perché fa
voriti dalle borse di studio sottoscritte dagli organismi di Taranto e dell'intera 
Provincia, che ringrazio di cuore. Così come desidero ringraziare i componenti 
del Comitato scientifico ed in modo particolare il prof. G. Pugliese Carratelli, 
che sarà tra noi nei prossimi giorni, ed il prof. A. Stazio, animatore e propulsore 
dei Convegni. 

Un ringraziamento anche agli organi di informazione, che ci seguono con 
notevole entusiasmo e, infine, un cordiale benvenuto ai convegnisti italiani e 
stranieri, il cui contributo sarà ancora una volta determinante per conoscere più 
da vicino le radici del nostro passato e aiutarci a comprendere meglio il pro
blema del presente, in uno spirito di crescita civile. 

A tutti l'augurio di un fecondo lavoro e di un piacevole soggiorno nella no
stra provincia. 

Mario Guadagnuolo, sindaco di Taranto 

Signore, Signori, 
all'apertura del XXVII Convegno di Studi sulla Magna Grecia mi corre 

l'obbligo di porgere un cordiale saluto ed un ringraziamento al rappresentante 
del Governo, On.le E. Sorice, agli organizzatori del Convegno, all'E.P.T., all'Isti
tuto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia ed un affettuoso e caloroso 
benvenuto nella città agli eminenti studiosi che partecipano ai nostri lavori. 
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Per la 27" volta Taranto ospita il più prestigioso incontro tra studiosi di 
tutto il mondo, che discuteranno di un tema affascinante come quello di Pae
stum, scambiandosi i risultati dei propri studi, delle proprie ricerche e rinno
vando il proprio impegno culturale per l'approfondimento ed il raggiungimento 
di nuovi obiettivi e di nuovi risultati scientifici. 

Per la città di Taranto, a cui il Convegno rimane legato per una simbiosi 
inscindibile fatta di storia e di cultura, se da un lato è motivo di orgoglio e di 
privilegio ospitare un così gran numero di studiosi qualificati, di livello interna
zionale, dall'altro è motivo di rinnovato impegno a perseguire l'obiettivo di fare 
del Convegno un'occasione di cultura sempre più innervata nel tessuto sociale 
ed umano della città e, quindi, occasione di crescita complessiva del nostro po
polo. 

Questo Convegno ha rappresentato per anni e rappresenta nella nostra città 
un punto di riferimento certo, stabile, costante della cultura europea ed interna
zionale, uno stimolo alla colpevole, mancata valorizzazione di Beni culturali, mai 
guardati con l'adeguata attenzione. 

Essi, infatti, se da un lato rappresentano la riproposizione e la rilettura 
della storia e della cultura della nostra gente, dall'altro si propongono come la 
possibile direttrice di marcia verso la quale tende la soluzione anche dei pro
blemi sociali ed economici della nostra società. 

Il possibile binomio Bene culturale-turismo fa infatti uscire il Bene cultu
rale dalla fruizione degli studiosi per farlo diventare patrimonio comune, di 
massa, utile alla crescita collettiva. 

Su questo terreno, su una mancata ma possibile politica della valorizzazione 
dei nostri Beni culturali ci sono da registrare molti mancati appuntamenti. Di
verse le responsabilità fra cui, non ultime, quelle di noi politici ed amministra
tori e di studiosi eccessivamente innamorati dell'oggetto dei loro studi tanto da 
esserne gelosi, quasi che una fruizione di massa di un Bene culturale possa avere 
effetti contaminanti. 

Fortunatamente si registra in questi ultimi anni una inversione di tendenza 
che noi valutiamo con estrema attenzione e con grande interesse: noi politici ed 
amministratori incominciamo ad accorgerci che la cultura, la storia, i Beni cultu
rali possono essere anche un investimento; fra gli studiosi comincia a farsi strada 
una mentalità più aperta e laica; ha cominciato a diffondersi la cultura della in
differibilità di piani ed interventi strutturali intesi sempre più come veri e propri 
investimenti produttivi. 

Su questo terreno l'Amministrazione Comunale di Taranto si appresta a 
dare delle risposte organiche alla domanda di cultura, che viene dalla città, con 
interventi organici, strutturali e di qualità. 
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V a registrato anche che la città risponde con entusiasmo a queste iniziative 
nuove, a questa volontà di fare voltare pagina e di intervenire in termini nuovi. 

Un pullulare di iniziative culturali, un rinnovato interesse della città nel suo 
complesso nei confronti del Convegno di Studi sulla Magna Grecia; il prestigioso 
viaggio degli Ori di Taranto a Parigi e a Tokio; una schiera di giovani e valenti 
studiosi della nostra città, che si cimentano in quest'ardua e difficile disciplina, 
che è la ricerca archeologica; lo studio delle radici storiche e culturali della no
stra gente; fresche iniziative editoriali che tali studi incentivano, promuovono, 
raccolgono e divulgano. 

Questo, ad onta di una persistente, deleteria e piagnona cultura della la
mentazione, che è un dato costante del costume della nostra città, è il quadro di 
iniziative che ci lascia sperare bene. 

A queste iniziative l'Amministrazione Comunale di Taranto guarda con 
grande interesse ed attenzione ed è impegnata a sorreggerle, incoraggiarle, af
fiancarle in perfetta sintonia con le scelte di politica culturale operate dall' Asses
sore alla cultura del Comune di Taranto, tutte tese alla valorizzazione ed alla in
centivazione delle presenze ed energie culturali della nostra città. 

Certo, non intendiamo muoverei solo nella direzione dell'incoraggiamento 
e del sostegno; l'Ente locale ha anche il compito di approntare e predisporre le 
strutture che accolgano e rendano possibile l'iniziativa dal basso. 

In questa direzione l'Amministrazione Comunale di Taranto ha condiviso e 
sostenuto l'iniziativa di istituire a Taranto i corsi post-laurea della Scuola di per
fezionamento in archeologia urbana, così come ha accolto e condiviso con pen
sosa consapevolezza l'esigenza di fornire di una sede adeguata e prestigiosa l'I
stituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia. Martedì scorso la 
Giunta ha formalmente deciso, accogliendo le indicazioni del prof. A. Stazio e ri
prendendo un orientamento del Progetto FIO per la città vecchia, che il con
vento di S. Chiara sarà la cornice adeguata e la sede prestigiosa dell'Istituto e 
della Scuola di Perfezionamento. 

I lavori del primo lotto sono già finanziati, stanno per essere completati; il 
secondo lotto sarà completato entro i 18 mesi previsti dal FIO, al cui appalto an
dremo entro il mese di ottobre. 

Sentivamo questo come dovere nostro nei confronti della nostra comunità, 
nei confronti di coloro che con tanto amore, con tanta capacità, con tanto impe
gno, spendono le proprie energie negli studi dell'archeologia, ma soprattutto 
sentivamo questo dovere nei confronti di tutti Voi, cari amici, e di tutti coloro i 
quali seguono questo nostro Convegno, partecipando ogni anno a questo appun
tamento, venendo da tutte le parti del mondo. 

L'impegno, lo sforzo unitario, il comune amore per la nostra storia e la no
stra cultura, la volontà di questa città di riscattarsi e recuperare il ruolo di città 
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europea che le spetta, rappresentano il punto fermo della nostra azione di ammi
nistra tori. 

È nostra ferma convinzione, infatti, che siamo nel giusto quando indivi
duiamo nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale, nel binomio cultura
turismo, la possibile alternativa ad un acciaio, che ormai sa regalare alla città 
solo cassa integrazione e recessione economica. 

E questa convinzione ci viene confermata oggi, in questa sede, da questa 
meravigliosa e qualificatissima cornice di partecipazione a questo Convegno, che 
parla tarantino, che è e rimane il fiore all'occhiello della cultura europea e della 
nostra città. 

Ancora una volta benvenuti, amici, nella nostra terra ed un sentito e fervido 
augurio di buon lavoro. 

Rino Salerno, assessore provinciale alla cultura 

Consentitemi per un attimo soltanto, dopo aver porto il mio saluto e quello 
della Provincia alle Eccellenze qui presenti, alle Autorità, alle Signore, ai Si
gnori, ai carissimi giovani, che io rivolga un grazie pubblico al Presidente della 
Regione Puglia, S. Fitto, che ci onora della sua presenza, dopo aver salutato il 
carissimo collega, On.le E. Sorice. 

Siamo reduci da una cerimonia sublime: l'offerta dell'olio a S. Francesco, e 
devo ringraziare il Presidente della Regione per aver così bene interpretato il 
meglio, le ricchezze interiori della nostra gente. 

Il Convegno è altamente scientifico e sono soddisfatto che la Provincia ab
bia manifestato il suo impegno nella realizzazione di un Convegno che comporta 
tantissime responsabilità e tantissime necessità; e sono lieto di avere con la mia 
mano vergato quella delibera che assegna le borse di studio a tanti giovani stu
diosi: un segno per il vostro avvenire, per le vostre ricerche e per i vostri suc
cessi. 

Il Convegno su Paestum; certamente moltissimi di noi hanno ancora negli 
occhi la suggestione dei templi di Cerere e di Nettuno oppure quei colori così vi
vaci ed attuali del Tuffatore. Bellezze del mondo! Tanti secoli come se non fos
sero passati! 

Questa XXVII edizione del Convegno ci porta inevitabilmente a conside
rare perlomeno due argomenti e due esigenze specialmente per chi sia, a qualun
que livello, impegnato nella tutela del patrimonio archeologico e del patrimonio 
complessivo della propria città. 

Chi come me ha avuto l'onore di seguire la delegazione a Milano della 
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prima Mostra degli Ori, a Brera, ha vissuto gli sforzi inenarrabili della Soprin
tendenza, di tutti i collaboratori, e fu conseguito un successo enorme. 

Il Museo di Taranto, nato con L. Viola, cresciuto attraverso uomini che si 
impegnarono al massimo e C. Drago che lo ricostruì dopo la guerra: questi uo
mini ci chiedono di impegnarci al massimo per il nostro Museo. 

Ci sono tantissime carenze, c'è la impossibilità di esporre le immense ric
chezze del nostro Museo ed è un appello che io rivolgo all'illustre uomo di Go
verno qui presente, On.le E. Sorice. 

Ma una riflessione va fatta: l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Ma
gna Grecia vorrei dire che ha bisogno di una terapia d'urgenza per sopravvivere 
e sono lieto di poter pubblicamente affermare che il Comitato di controllo ha · ap
provato una delibera con la quale l'Amministrazione Provinciale ha inteso dare 
un segno concreto all'Istituto, un Istituto che poi si è fatto recentemente quar
tier generale di una truppa, una truppa artistica guidata da Giorgio Albertazzi: è 
nato qui lo spettacolo che poi ha fatto il giro dell'Italia. 

Ho avuto modo di constatare, ed era una mia carenza, che ben 6000 volumi 
sono in quell'Istituto, che ben 150 riviste italiane ed internazionali sono nell'Isti
tuto: l'Istituto va aiutato. 

Mi congedo da V o i con un ringraziamento al Comitato di redazione di una 
rivista che si batte e continuerà a battersi in Italia e fuori d'Italia, perché questa 
rivista per i dati in mio possesso ha già superato i confini nazionali. Parlo di Ta
ras, difesa del patrimonio archeologico, Taranto città del mondo con i suoi ori, 
con i suoi tesori, con il monito per tutti quanti noi: sappiate conservare questi 
tesori. 

Salvatore Fitto, presidente della Giunta Regionale di Puglia 

On.le Sottosegretario, Signor Sindaco, Signor Presidente dell'E.P.T., Onore
voli Autorità convenute, Signore e Signori, innanzitutto è doveroso il saluto da 
parte della Regione Puglia e mio personale a questo Convegno, al quale parte
cipo non per la prima volta e partecipo soprattutto per la valenza e l'importanza 
che lo stesso assume nell'ambito delle manifestazioni, che si tengono sul territo
rio regionale. 

Indubbiamente il fatto di giungere alla XXVII edizione è una dimostra
zione della validità di un'iniziativa e della necessità della stessa e delle risposte 
che la stessa soprattutto riuscirà a dare. 

Quindi, partecipo a questo incontro oggi non per un atto formale di ossequi 
nell'ambito dei saluti che abitualmente si danno in queste manifestazioni, ma 
per un riconoscimento dovuto agli organizzatori ed ai convegnisti, che ogni anno 
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arricchiscono con la loro presenza un lavoro che parte da lontano e che riguarda 
il nostro passato ed il nostro patrimonio culturale. 

Questa XXVII edizione, come è stato ricordato, si inserisce in un momento 
del tutto particolare, si inserisce in un momento in cui mai come ora, lo dice
vano il Signor Sindaco ed il Presidente dell'E.P.T., Taranto è al centro di quel 
binomio turismo-cultura, che ha rappresentato una felice intuizione che risale ai 
tempi dell'inizio dell'attività del Convegno, e che oggi si va concretizzando sem
pre di più. 

Gli ultimi interventi in favore della città di Taranto e le iniziative che sono 
state portate avanti qui a Taranto sono la dimostrazione concreta di come que
sto connubio sia possibile in una città che per giunta, forse, è riuscita a coniu
gare quel difficile binomio ambiente-sviluppo, che pure sembra tanto difficile in 
questo particolare momento e che rappresenta uno dei temi di maggiore attua
lità. Per cui si vede come non c'è contrasto tra le attività culturali e lo sviluppo 
industriale, come non vi è contrasto tra alcune scelte, delle quali bisognerà pure 
discutere per il momento particolare che attraversiamo, e le scelte, invece, di na
tura culturale che da sempre portano avanti un discorso che riguarda il nostro 
territorio e le nostre tradizioni e, quindi, un Convegno che si inserisce in questa 
logica attrae l'attenzione di tutte le pubbliche istituzioni. 

Ho voluto qui guardare un poco quali sono le attenzioni della Regione Pu
glia in questo settore proprio per la validità, che io ritengo possa essere e debba 
essere attribuita a questo campo specifico e mi piace ricordare che proprio dagli 
incontri tenuti e dagli impegni assunti in questa sede è venuta fuori una legge 
regionale, la n. 37, che mai come quest'anno ha privilegiato tutti gli interventi 
nel settore dell'individuazione delle aree archeologiche ed il sostentamento e mi
glioramento delle stesse, e lo ha fatto su tutto il territorio della Regione. Vi sono 
una serie di interventi, il cui elenco vi risparmio, che dimostrano una chiara vo
lontà da parte dell'istituzione regione nei confronti del sostegno a tutte queste 
attività che sono portate avanti e tant'è che nel 1985, prima dello scioglimento 
della terza legislatura, vi era stata una legge che riguardava in modo particolare 
la tutela e la valorizzazione delle zone a valenza archeologica e delle aree di ri
serva archeologica, che purtroppo non ha avuto l'approvazione da parte del Go
verno, ma che una volta accolti i suggerimenti richiesti, una volta accolti anche 
una serie di provvedimenti e di interventi, che erano stati suggeriti da parte di 
esperti, hanno portato alla possibilità di giungere finalmente ad un testo di 
legge, che darà risposte anche superiori a quelle a cui facevo riferimento con la 
legge n. 37. 

Ma, al di là di queste considerazioni, io credo che in questa occasione ci sia 
da aggiungere una valutazione di fondo: noi stiamo vivendo un momento parti
colare per il Mezzogiorno del nostro Paese ed in questo discorso che riguarda il 
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Mezzogiorno, che rappresenta indubbiamente il tema fondamentale del dibattito 
politico in questo periodo, stiamo vivendo anche un'esperienza irripetibile per 
quanto riguarda la possibilità di crescita e di sviluppo della nostra realtà. 

Indubbiamente una crescita nel Mezzogiorno vi è stata e questa crescita ha 
caratterizzato questi ultimi anni di attività e di impegni governativi, però, ac
canto alla crescita, noi vogliamo qualche cosa di più, noi vogliamo lo sviluppo. 

lo credo che iniziative come questa, la riscoperta dei valori tradizionali, 
l'impegno nello studio e nella valorizzazione del patrimonio proprio del territo
rio ed il collegamento al passato, facciano parte di quel di più che bisogna ag
giungere alla crescita per conseguire quello sviluppo che permette di superare le 
difficoltà esistenti o il divario esistente fra Nord e Sud, che ci possa portare fi
nalmente ad una unificazione generale del Paese. 

Io credo che in questo senso si inserisca anche quest'edizione del Conve
gno, si inseriscano anche i lavori e gli studi che verranno portati avanti in questi 
7 giorni, 7 giorni che servono a rilanciare l'identità del Mezzogiorno in un mo
mento particolare, 7 giorni, a mio modo di vedere, in cui dal vostro lavoro e dal 
lavoro degli esperti e degli studiosi avremo un ulteriore contributo a questo svi
luppo del Mezzogiorno, nel quale siamo impegnati. 

E io credo che proprio in questo aspetto ci possa essere quel collegamento 
tra le istituzioni e gli studiosi in uno sforzo unico, che serva appunto a permet
tere che questo Mezzogiorno, che questa nostra regione non sia più, come è 
stato per il passato, un problema per il Paese, ma possa rappresentare per l'Ita
lia una risorsa. 

On.le E. Sorice, sottosegretario al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni 

Gentili Signore, Signori, Autorità, 
mi è gradito porgere il saluto del Governo italiano a questo interessante 

Convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, giunto ormai alla sua 
XXVII edizione. 

Il fatto che tale Convegno si tiene a Taranto, ora fiorentissimo centro di 
una Puglia industriale, commerciale, agricola ed artigiana, ma nella nebbia dei 
secoli fiorentissima colonia greca in Italia e, quindi, centro di quella cultura che 
poi si irradiò su tutta l'Italia e sull'Occidente europeo, è motivo per me pugliese 
di particolare, sentito orgoglio e compiacimento. 

Un Convegno sulla Magna Grecia non poteva avere sede più naturale, più 
significativa di Taranto, che la tradizione storica ci dice fondata da coloni prove
nienti da Sparta nel corso dell'VIII sec. a.C., prendendo il nome di Taras, di un 

905 



eroe locale e del fiume, l'odierno Taras che, dopo breve corso, si getta nel golfo 
esterno a poca distanza dal Mar Piccolo. 

La colonizzazione greca della Puglia e dell'Italia meridionale con il clima di 
queste regioni, simili al greco, ed alle quali si poteva arrivare navigando, rasen
tando la terra, tranne le poche decine di km di mare, che dividono le due terre, 
fu determinata dall'ampliarsi delle condizioni geografiche, dai progressi della 
nautica, dall'eccesso di popolazione, dalla fame di nuove terre e nuovi insedia
menti e dalla ricerca di nuovi mercati. L'intensificarsi e l'estendersi nelle nostre 
regioni di tale colonizzazione fece attribuire ad esse il nome prestigioso di Ma
gna Grecia, grande, perché nelle città che vi si formarono la vita si sviluppò pre
sto rigogliosa, perché territorio più ricco ed esteso dell'Ellade, nome che si rin
viene le prime volte in Timeo, storico taorminese, vissuto a cavallo tra il IV ed il 
III secolo, ed in Polibio, storico greco del II sec. a.C., trapiantato a Roma a se
guito della conquista romana della Grecia, esaltatore della grandezza romana. 

Il Governo, che ho l'onore di rappresentare, segue con vivo interesse questo 
annuale appuntamento a Taranto di studiosi e ricercatori, che affluiscono da 
tutto il mondo per confrontarsi sul lavoro di ricerca svolto su questo fenomeno, 
per l'individuazione di nuovi obiettivi, per l'approfondimento delle radici, ra
gioni sociali ed umane, che ispirarono la civiltà greca e si irradiarono in altri nu
merosi fiorenti centri della Magna Grecia, quali Sibari, Crotone e la città di Po
seidonia-Paestum, che poi è l'oggetto specifico dell'odierno Convegno. Ogni ap
profondimento del passato culturale e storico di Taranto e di tutte quelle vi
cende della Magna Grecia, che tanta influenza ebbero sulla storia della nostra 
patria e sulla civiltà del mondo occidentale, non potranno che produrre benefici 
effetti nella conoscenza di questa parte della nostra Italia, che forse poi nel 
corso dei secoli ha finito col perdere lo splendore economico delle sue nobili ori
gini. 

Convegni di tale livello culturale e storico non potranno non suscitare sem
pre maggiori attenzioni sia da parte degli studiosi che degli operatori turistici e 
non attirare gruppi di visitatori sempre più numerosi con conseguenti benefici 
effetti su questa parte d'Italia e sulla nazione tutta. 

Il luogo, dove i coloni spartani fecero sorgere Taranto, era ed è, come oggi 
è agevole constatare, tra i più favorevoli per lo spazioso retroterra che si apriva 
alle loro attività, per l'ottima ubicazione, per i rapporti del commercio e dell'in
dustria, per il valore del porto, accresciuto dalla scarsa portuosità della costa io
nica, per l'abbondanza di pesce di ogni specie e di molluschi. 

Tale scelta non fu scoraggiata neanche dalle ostilità degli abitanti del 
luogo, i Messapi, verso i nuovi venuti, e dall'indole bellicosa degli Iapigi, che al
lora popolavano l'odierna Puglia, indole che qualche secolo dopo, oltre che scon
trarsi con la vicina Sibari, entrò in conflitto con la stessa Roma, quando questa 
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si trovò ad estendere il suo dominio e la sua supremazia sull'Italia meridionale, 
prima di scontrarsi con Cartagine. 

Sulla costa ionica non minore floridezza raggiunsero le altre colonie, quali 
quella di Metaponto, dove andò a morire Pitagora una volta cacciato dai Croto
niati, Sibari e Crotone e, dopo la distruzione della prima ad opera di Crotone, 
Thurii, sorta sulle rovine di Sibari, che divenne centro culturale di tale rino· 
manza e prestigio da attrarre tra gli altri Empedocle di Agrigento, Protagora di 
Abdera, i siracusani Corace e Tisia, fondatori della retorica, lo storico Erodoto, 
l'oratore Lisia e tanti altri. 

Lo stesso Platone trascorse parte della sua vita nella Magna Grecia, dove 
conobbe la dottrina pitagorica, diffusa dal filosofo ed uomo politico Archita di 
Taranto, grande personalità, che riscosse ammirazione entusiastica in tutto il 
mondo greco e sotto la sua saggia guida Taranto divenne ricca e potente. 

In età arcaica furono poi Sibari e Crotone, che erano tra le più splendide 
città greche della Magna Grecia, le città che fondarono altri centri sul lato ap
penninico opposto, quali terminali per i traffici diretti tra lo Ionio ed il Tirreno, 
evitando così la scomoda e lunga rotta attraverso lo stretto di Messina, e tra tali 
centri Poseidonia, del VI secolo, poi Paestum per i Romani, dove appunto il 
Convegno, rifacendo analogo percorso, andrà a concludere i suoi lavori. 

Furono i Greci di Sibari che provvidero a costruire Poseidonia per aprirsi 
una via commerciale fra lo Ionio ed il Tirreno, non lontano dal Silaros, fiume al
lora navigabile, nel mezzo di una pianura ricca, ma paludosa, in condizioni ana
loghe a quelle della madrepatria, costituendo un fiorente porto fluviale e marit
timo, nelle cui vicinanze innalzarono il tempio di Hera argiva, che diventò pre
sto uno dei più grandi e venerati santuari dell'Italia antica. 

La vostra sosta di alcuni giorni a Poseidonia-Paestum vi consentirà di am
mirare i suoi meravigliosi resti archeologici, di analizzare la storia e i culti della 
Poseidonia greca e della Paestum romana e di aggiornarvi sugli ultimi avveni
menti. 

Merita poi significativo rilievo la presenza a questo Convegno, accanto ad 
illustri cattedratici e studiosi nazionali ed internazionali, di un folto gruppo di 
studenti universitari italiani e stranieri, che si avviano all'approfondimento della 
conoscenza della Magna Grecia, nella quale nacquero e vissero anche i primi 
poeti, commediografi e tragici latini, quali il tarentino Livio Andronico, il cam
pano Gneo Nevio, Ennio, nativo di Rudiae, Pacuvio, brindisino, nipote di Ennio, 
e tanti altri di minore risonanza e tra i nomi di lingua greca l'insigne matema
tico e studioso Archita e l'epigrammista tarentino Leoni da. 

Sono lieto di salutare questi giovani come futuri banditori della cultura 
greca e latina, che affonda in questa terra della Magna Grecia le sue radici e che 
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costituiscono il nostro inestimabile patrimonio culturale, sorgente ancora di 
nuove aperture e progressi. 

Da questi giovani ci aspettiamo una intelligente, operativa e fattiva conti· 
nuazione dell'attuazione di quelle che sono le finalità che il Governo persegue 
attraverso le cure che dedica ai Beni culturali e, come sapete, in anni recenti è 
stato istituito un Ministero apposito ed il Governo in carica ha costituito il Mini· 
stero dell'Ambiente. 

Abbiamo ascoltato dagli amministratori locali, dal Signor Sindaco, dall' As
sessore alla Cultura, dallo stesso Presidente dell'E.P.T., la stretta connessione e 
lo sviluppo che può determinare, mi si perdoni la parola, l'uso della cultura e 
abbiamo ascoltato dal Presidente della Regione l'attenzione con la quale la Re
gione Puglia cerca di far coniugare Bene culturale e produttività della società. 

Questo in un'ottica di salvaguardia della cultura e di salvaguardia dell'am
biente nel quale dovranno vivere i nostri figli. 

Tutto ciò avviene nella consapevolezza che la conoscenza del passato di un 
popolo, che ne consenta l'approfondimento degli aspetti della propria identità 
storica, culturale, umana e sociale, è la premessa indispensabile per poter pro
grammare in termini moderni un armonico e continuo progresso di una nazione. 

Non ci può essere futuro di una nazione senza un collegamento con le pro
prie radici culturali. 

Mi rammarico di non poter partecipare a tutte le giornate dei vostri lavori, 
che indubbiamente contribuiranno ad esaltare il nobilissimo e floridissimo pas
sato di questa nostra parte dell'Italia che forse oggi non può vantare, sia pure in 
circostanze diverse, lo stesso splendore e la stessa floridezza di un tempo. 

Mi sia consentito, gentili convegnisti, di formulare a tutti voi gli auguri di 
buon lavoro. 

Attilio Stazio, per il Comitato organizzatore del Convegno 

Sento tutta la responsabilità e anche il disagio di occupare un posto non 
mio, perché, come è noto, il compito di introdurre le relazioni scientifiche del 
Convegno, dopo la parte ufficiale dell'inaugurazione, spetta al presidente del 
Convegno, il prof. G. Pugliese Carratelli, che per motivi di salute non è potuto 
intervenire a questa seduta. Speriamo molto che possa intervenire a qualcuna 
delle successive e naturalmente rivolgiamo a lui il più caloroso ed il più affet
tuoso augurio di rivederlo presto fra noi. 

Con lui dobbiamo rimpiangere anche l'assenza di C. Belli che, per motivi 
analoghi, non può es_sere presente. 

Purtroppo, e mi dispiace iniziare con una nota triste, le assenze non si limi-
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tano solo a queste, che sono per nostra fortuna temporanee. Altre - e non po· 
che - sono definitive, perché è nella legge della vita che ci sia un ricambio fra i 
protagonisti di manifestazioni, che hanno una così lunga durata, come quella del 
Convegno di Taranto. Fra coloro che non potranno più partecipare al Convegno 
ci sono studiosi insigni, che hanno onorato con la loro presenza e con la loro 
partecipazione attiva e prestigiosa questa tribuna: sono il rumeno E. Condura· 
chi, il tedesco E. Kirsten, l'americano M. Finley e gli italiani A. Momigliano e S. 
Mazzarino; ma certamente la più dolorosa di tutte le assenze, la più dolorosa per 
noi del Comitato organizzatore dei Convegni, è l'assenza di Paola Zancani M o n
tuoro, che aveva contribuito alla nascita di quest'iniziativa ed anche alla costitu
zione ed alla vita del nostro Istituto. 

Il destino ha voluto che scomparisse alla vigilia di questo che era il suo 
Convegno, il Convegno su Paestum, nel quale tutti ci preparavamo a festeggiarla 
degnamente, soprattutto noi che siamo stati i suoi allievi. In realtà, tutti, o 
quasi, possiamo dirci suoi allievi; ma io, insieme a qualche altro, posso dire di 
esserlo stato anche formalmente, perché, come non molti sanno, Donna Paola 
che, con il suo carattere schivo e lontano da ogni esibizione aveva sempre rifiu
tato ogni cattedra universitaria, una volta sola aveva accettato di tenere un corso 
di perfezionamento all'Università di Napoli, dove i suoi allievi furono soltanto 
due e si chiamavano E. Lepore e A. Stazio. E a me tocca oggi il doloroso com
pito di ricordarla in questa sede. Si tratta, naturalmente, soltanto di un breve, 
commosso ricordo, perché certamente commemorazioni ufficiali saranno tenute 
da persone che potranno rievocare la sua figura e la sua attività nella maniera 
più efficace nelle sedi opportune, quale per esempio l'Accademia dei Lincei, 
dove la commemorerà G. Pugliese Carratelli, l'Accademia di Napoli, di cui Ella è 
stata socia e anche Presidente per un certo periodo. 

Di Paola Zancani in un Convegno dedicato a Paestum bisogna ovviamente 
ricordare soprattutto la scoperta sensazionale dell'Heraion alla foce del Sele, di 
quel santuario che nell'aprile del 1934 ella scoperse insieme a U. Zanotti Bianco, 
un'altra figura insigne, un altro meridionalista veramente eccezionale, settentrio
nale di nascita, come P. Orsi e come il nostro C. Belli, ma fra i più tenaci soste
nitori della necessità di sviluppo e di rinascita del sud. 

E va, a questo proposito, ricordato e sottolineato che per U. Zanotti Bianco 
e per P. Zancani Montuoro, così come anche per P. Orsi e per C. Belli, la pas
sione per la ricerca e l'illustrazione delle antiche memorie di questa parte d'Ita
lia non nasceva da esigenze astrattamente accademiche, ma era parte integrante 
di un impegno civile e sociale, inteso a ricercare e far conoscere i valori più pro
fondi e le radici più intime dell'identità culturale delle genti del Meridione 
d'Italia. 

E va anche ricordato, a proposito del santuario di foce Sele, che la sua sco-
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perta non fu un fatto casuale e fortunato, bensì il risultato di un'attenta lettura 
delle fonti, un accurato esame del terreno, una rigorosissima conduzione delle 
campagne di esplorazione e di scavo. 

Non soltanto l'Heraion alla foce del Sele, che in questa occasione natural
mente ha il posto d'onore, ma molte altre ricerche Ella ha effettuato nell'Italia 
meridionale, fra cui lo scavo di Francavilla Marittima, di cui tante volte si è par
lato anche nei nostri Convegni, e che si spera possa essere continuato da altri 
con lo stesso impegno e lo stesso rigore. 

Ricordo ancora le ricerche su Sirinos, che tante discussioni provocarono fra 
gli studiosi e di cui si parlò anche in un altro dei nostri Convegni (gli Atti sono 
stati finalmente pubblicati nel corso di quest'anno) e il lungo, minuzioso lavoro 
di illustrazione dei pinakes di Locri, il cui corpus, rimasto purtroppo incom
piuto, si spera possa essere ultimato in un tempo ragionevole sulla base dei ma
teriali da Lei lasciati. 

Ma non posso concludere questo breve ricordo senza menzionare quella che 
fu l'ultima occasione in cui Donna Paola prese la parola nei nostri Convegni (in 
verità Ella non amava troppo esibirsi in pubblico ufficialmente): fu due anni fa, 
molti lo ricorderanno, quando presentò con la consueta vivacità ed efficacia la 
sensazionale scoperta dell'iscrizione rupestre osca alla Punta della Campanella, 
che sarà riportata negli Atti del nostro XXV Convegno, dedicato a Neapolis e 
avrà un'adeguata pubblicazione nei Monumenti antichi dei Lincei 1• 

Tutti ricordiamo di P. Zancani Montuoro le intuizioni geniali, qualche volta 
forse ardite, ma sempre felici e stimolanti, e certamente in questo Convegno 
molte di queste idee saranno riprese e saranno, come sempre sono state, oggetto 
di dibattito e di stimolo per ulteriori ricerche. 

Vorrei dire ora qualche parola sull'organizzazione e sull'impostazione del 
Convegno. Innanzi tutto, avrete notato che c'è stato un ribaltamento, non è la 
prima volta che accade, nella successione delle relazioni: normalmente la prima 
parte del Convegno ospita le relazioni sul tema, mentre le rassegne archeologi
che a cura delle Soprintendenze occupano la seconda parte. Stavolta l'ordine è 
stato ribaltato: prima ci saranno le rassegne archeologiche e poi ci saranno le re
lazioni sul tema del Convegno. Tutto questo è stato fatto per lasciare la possibi
lità di illustrare a Paestum, anche nel corso di opportuni sopralluoghi, gli aspetti 

1 Vedi ora M. Russo, Punta della Campanella. Epigrafe rupestre osca e reperti vari 
dall'Athenaion, con contributi critici di M. Lejeune, A.L. Prosdocimi, G. Pugliese Carra
telli, A. Stazio e P. Zancani Montuoro, a cura di P. Zancani Montuoro (Accademia Nazio
nale dei Lincei, Monumenti antichi, serie miscellanea, vol. III, 5, LII della serie generale), 
Roma 1990. 
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di carattere topografico-urbanistico relativi a detta città. Ma ciò ha dato anche la 
possibilità di iniziare il Convegno qui a Taranto con una rassegna, che è quella 
della Puglia, che segna un momento importante nella storia dei nostri studi. 

Sapete che si celebra nel 1987 il Centenario della nascita del Museo di Ta
ranto; noi abbiamo voluto sottolineare quest'avvenimento con la relazione del 
Soprintendente, l'amico Guzzo, che farà un bilancio dell'attività della Soprinten
denza in quest'ultimo anno e darà inizio a quelle celebrazioni ufficiali per il 
Centenario, per ricordare il quale il Ministero ha voluto costituire un Comitato, 
che ha delineato un programma, che inizia proprio stasera con questa manifesta· 
zione; esso continuerà immediatamente dopo con una Mostra, che andremo ad 
inaugurare al Museo e che celebra i 100 anni del Museo di Taranto, e conti
nuerà con una pubblicazione che gli amici e colleghi della Soprintendenza 
stanno curando e che dovrebbe presumibilmente uscire nel prossimo anno: è un 
volume miscellaneo sul Centenario del Museo e perciò sulla storia del Museo di 
Taranto. Ma, poiché le celebrazioni importanti durano per un periodo lungo, noi 
contiamo di chiudere quest'anno dedicato al Museo di Taranto con un Conve
gno, nel 1988, che avrà per tema «Cento anni di ricerche sulla Magna Grecia». 
Ci sembra che sia il momento di fare il punto della situazione su un secolo di ri
cerche archeologiche in Magna Grecia e lo vogliamo fare a Taranto, perché è il 
Museo di Taranto che con la sua nascita ha dato un nuovo impulso e un nuovo 
fervore di iniziative, di ricerche, di indagini, di studi, che poi sono sfociati nel
l'attività che tutti conoscete. 

A questo Convegno noi vorremmo collegare una Mostra, che da tempo 
stiamo sognando, sulla civiltà della Magna Grecia, che vorrebbe essere un omag· 
gio ai nostri progenitori ed un riconoscimento del debito che il mondo moderno 
ha verso i Greci d'Occidente. È un grosso debito, se si pensa solamente alla 
scrittura, che è stata trasmessa all'Occidente dai Greci di Cuma, cioè dai Greci 
della Magna Grecia. 

Questo vorremmo realizzare e speriamo di poterlo fare. Fra l'altro, la rinno
vata e più intensa attenzione da parte delle autorità locali - lo abbiamo sentito 
nei discorsi ufficiali in questa cerimonia inaugurale - e da parte del Ministero 
ci danno qualche speranza che questo programma si possa finalmente realizzare. 

Il tema del Convegno è Poseidonia-Paestum e l'Istituto ha voluto contri
buire al tema con la pubblicazione di un volume dedicato proprio a questa città. 
Esso dà inizio a una collana intitolata «Città e Territorio», che abbiamo curato 
insieme con gli amici G. Vallet ed E. Greco, e che vuole fornire materiali per lo 
studio dei rapporti fra le città della Magna Grecia e i loro rispettivi territori, la 
distribuzione degli insediamenti e tutte quelle altre notizie che, tratte dagli ar
chivi delle Soprintendenze e da ricerche anche recenti effettuate sul territorio, 
certamente potranno rendere più feconde e più dense le discussioni. 
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Questo significa, e ci sembra importante, che i Convegni per noi da tempo 
hanno cessato di essere soltanto occasioni d'incontro per discutere argomenti au
tonomamente scelti e affidati all'elaborazione singola dei vari relatori; riteniamo, 
invece, ed è questo uno dei motivi per cui è stato fondato anche l'Istituto per la 
Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, che i Convegni debbano essere mo
menti di verifica di un lavoro collettivo, programmato, coordinato e stimolato da 
incontri frequenti e da adeguati supporti. 

In questo spirito, per preparare questo Convegno su Paestum, da parte 
della Soprintendenza, da parte di colleghi di molte Università e di molti centri 
di ricerca di vari paesi, sono state condotte, soprattutto in questi ultimi mesi, in
tense ricerche sull'antica città e sul suo territorio. I risultati di queste ricerche 
saranno esposti e illustrati, valutati e discussi nel corso dell'attuale Convegno. 

Speriamo che il tempo sia sufficiente: avrete notato che il diario è più nu
trito del solito, ma forse è troppo breve rispetto a quello che dovrebbe essere. 

È giunto il momento dei ringraziamenti. Ringraziamenti sono stati fatti da 
tutti coloro che mi hanno preceduto. Anche io mi associo nel rivolgerli a tutti gli 
intervenuti e anche a quanti, impossibilitati a partecipare, hanno espresso per 
iscritto la loro adesione. Vorrei ringraziare, particolarmente a nome del Comi
tato organizzatore dei Convegni, coloro che si sono adoperati di più per la riu
scita della manifestazione in ambedue le sedi, Taranto e Paestum, che hanno 
dato il loro contributo, che non è solo un contributo finanziario, ma un contri
buto di partecipazione viva, un contributo di intelligenza e di fantasia, perché 
organizzare un Convegno che conta in media 300 persone e trasferirlo da Ta
ranto a Paestum, con tutte le difficoltà e tutti i problemi che ciò comporta, non 
è una cosa semplice. 

Gli Enti che hanno reso possibile il Convegno a Taranto li avete qui, pre
senti attraverso i loro rappresentanti e sono, oltre il Governo centrale, la Re
gione Puglia, la Provincia, il Comune e soprattutto l'E.P.T., che è quello che fin 
dal 1961 ha promosso, ha organizzato, ha seguito, ha finanziato i nostri Conve
gni e perciò ha diritto ad un ringraziamento tutto particolare. 

A Paestum c'è stato un consorzio di Enti che hanno reso possibile l'inizia
tiva: l'Amministrazione Comunale di Capaccio, anzitutto, che oltre a tutto il re
sto ha contribuito anche a finanziare quel volume su Paestum, che ho prima ci
tato; l'Amministrazione Provinciale di Salerno, l'Azienda del Turismo di Pae
stum, la Cassa rurale ed artigiana di Capaccio, l'E.P.T. di Salerno e probabil
mente anche la Regione Campania, che ci ha offerto il patrocinio, ma noi spe
riamo che ci possa offrire anche qualche cosa di più. 

Bisogna aggiungere a questi gli Enti che hanno sottoscritto le borse di stu
dio e a Taranto e a Paestum; credo che siano arrivate a 80. Gli Enti sottoscrit
tori sono per Taranto: l'Amministrazione Comunale, l'Amministrazione Provin-
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ciale, la Camera di Commercio, Il Banco di Napoli, il Banco di Roma, la Banca 
Popolare di Taranto, l'Istituto S. Paolo di Torino, la Banca Popolare Ionica di 
Grottaglie, la Birra Raffo, l'Hotel Delfino; per Paestum: la Cassa Rurale Salemi· 
tana, l'Agenzia Immobiliare L'Argentino, l'Hotel Ariston, l'Hotel Cerere, l' Agen
zia turistica Nettuno, l'Hotel Poseidonia, l'Azienda Santomauro, l'Hotel Schu
mann, la Toro Assicurazioni. 

Tutti questi hanno consentito a 80 giovani di partecipare al Convegno. Ne 
siamo lieti e li ringraziamo. 

In questo momento mi arriva il primo volume della collana «Città e territo
rio» dedicato a Paestum. Simbolicamente lo offro al rappresentante del Governo; 
lo offriremo poi a tutti quanti voi. 

All'inizio della seconda parte del Convegno, che si è svolta a Paestum, indi
rizzi di saluto e di augurio sono stati pronunciati da autorità locali e da altre 
personalità intervenute. 

Pietro de Simone, sindaco di Paestum 

È con viva soddisfazione che, a nome della città di Paestum, a nome del 
Consiglio Comunale e mio personale, porgo un affettuoso saluto a tutti i Conve
gnisti presenti. 

Ritengo un momento di grande prestigio per me personalmente e per la no
stra città ospitare il XXVII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, che è dedi
cato a Poseidonia-Paestum. 

Il primo pensiero di ringraziamento, per il grosso significato che il Conve
gno ha da un punto di vista scientifico, va al prof. G. Pugliese Carratelli, presi
dente del Comitato scientifico e, ringraziando lui, voglio anche estendere il rin
graziamento all'intero Comitato per la scelta del tema su Paestum, e a questo 
ringraziamento è doveroso accomunare il prof. A. Stazio, presidente dell'Istituto 
per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia. 

Noto che fra i presenti vi sono anche molti giovani, quindi, è un Convegno 
ricco, oltre che di intelligenze di scienziati, anche di intelligenze di studenti, che 
elevano certamente il tono di un'assise scientifica, che deve avere anche mo
menti di amicizia, perché la cultura e la scienza devono scendere tra la· gente 
per assumere un significato ed un ruolo moderni, che possano veramente comu
nicare qualche cosa. 

Il Comune di Capaccio, la città di Paestum, con questa occasione vuole co
gliere un momento importante, un significato che va al di là dell'aspetto, pure 
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importante, che è quello scientifico-culturale, richiamare cioè l'attenzione su 
Paestum da parte di tutti coloro che possono dare un contributo affinché Pae
stum venga riscoperta, venga valutata e vista nell'ottica giusta. 

Penso che per Paestum tutti quanti possiamo e dobbiamo fare qualche cosa 
di più e, poiché sono convinto che oggi, qui, a Paestum, ci sono gli amici di Pae
stum, intendo lanciare quest'appello per richiamare l'attenzione di tutti su que
sto grosso patrimonio internazionale, unico al mondo. 

Tutti quanti dobbiamo fare il nostro dovere fino in fondo in un modo di
verso, poiché dobbiamo anche avere il coraggio di dire - ed è la sede oppor
tuna per dirlo - che evidentemente errori, negligenze e carenze si possono regi
strare e tutti siamo corresponsabili, ma è il momento ormai di porvi rimedio e 
andare avanti. 

Detto questo, però, bisogna anche evidenziare che Paestum ha tanti amici, 
tante persone che a Paestum hanno dedicato la vita perché potesse essere giusta
mente studiata e valutata. 

Mi scuso se sarò costretto a non nominare tutti questi amici; comincerò dal 
prof. E. Greco, al quale, anche a nome del Consiglio Comunale, voglio dare un 
attestato di stima e di amicizia: egli ha dedicato 15 anni della propria vita, a la
vorare qui spesso tra ostacoli, carenze e difficoltà di ogni genere. 

Ringrazio anche la dott.ssa Cipriani, che ha collaborato insieme ad una 
équipe alla preparazione del primo volume della collana «Città e territorio» de
dicato a Paestum. 

Voglio sperare che queste persone continuino nel loro lavoro e che possano 
incontrare sempre meno difficoltà e ostacoli. 

Mi piace comunicare ufficialmente che E. Greco sarà il Presidente di un 
Comitato scientifico permanente che sarà istituito a Paestum, una specie di fon
dazione il cui scopo sarà quello di segnalare e proporre iniziative importanti per 
Paestum. 

Ritengo che questa sia la sede giusta per dire queste cose, perché penso che 
nessun uomo può fare tutto: è giunto il momento di fare delle scelte e di affidare 
tematiche così importanti a persone che hanno la competenza e la capacità per 
farlo; il politico deve solo capire, recepire e dare, se crede, un taglio politico alla 
cosa: questo è il suo ruolo e null'altro deve fare. Quindi, mi auguro che quest'or
ganismo che sarà costituito possa essere un momento importante perché intorno 
a Paestum vada a nascere un discorso nuovo e perché possa essere tutelato nelle 
forme più opportune un grosso patrimonio, di cui abbiamo la responsabilità di 
essere custodi. 

Non mi sono dimenticato della dott.ssa G. Tocco, che fino ad ora ha infuso 
a Paestum una grossa fiducia perché ha dimostrato di amare Paestum con più 
intensità di tanti altri personaggi, che per Paestum nei fatti non hanno poi fatto 
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molto. Mi auguro che la dott.ssa Tocco non ci abbandoni e che mantenga le pro· 
messe. Debbo ringraziare anche la dott.ssa Rota, che a Paestum è di casa, per
ché anch'essa, in ogni occasione, ha sempre cercato di portare avanti il discorso 
sulla nostra città antica. 

Infine, vorrei ricordare due grosse personalità, che in tempi più remoti, 
quando la cultura dell'ambiente non era ancora di moda, quindi, quando era an
cora più difficile poter intuire certi problemi, lo hanno fatto, e parlo di P. Zan
cani Montuoro e U. Zanotti Bianco. Essi, con la loro incisiva opera, attraverso 
anche la legge del 1957, hanno assicurato ai posteri l'esistenza di Paestum. Pec· 
cato solo che dal 1957 ad oggi ci sia stato il vuoto! 

Ed anche questo è un fatto che voglio far emergere: a loro il merito di aver 
intuito e tutelato con una legge, a noi il demerito per non aver fatto nulla m 
questi 30 anni. 

Ed oggi dobbiamo dire che questo Convegno deve essere anche un'occa
sione di denuncia, prima a noi stessi e poi agli altri. 

Vorrei chiudere augurandomi che Paestum, nonostante le leggi italiane 
sulla tutela dell'ambiente, venga finalmente assicurata alla storia in modo con

creto e reale. 

Pasquale Marino, assessore provinciale, Salerno 

A nome dell'Amministrazione Provinciale di Salerno porgo il mio più defe
rente saluto a tutti gli intervenuti, a tutti i componenti del Comitato organizza
tore del Convegno di Studi sulla Magna Grecia. 

Una miriade di città sulle quali si indaga per mettere alla luce una civiltà, 
sicuramente delle più raffinate di tutte i tempi, le cui caratteristiche si chiamano 
lusso, calma, bellezza. Un lusso evidente, ma non sfarzoso, il quale rivela il buon 
gusto di ricchi cultori che si sarebbero sforzati di unire le delizie dell'arte alla 
delicatezza campestre e mediterranea. Qui sta la profonda originalità della ci

viltà italiota, che l'archeologia cerca di mettere in luce, risuscitando quello che 
sembrava definitivamente sepolto, perché persino i più antichi cultori non ne 
avevano conservato il ricordo cosciente. 

Nel giro di circa tre secoli i coloni delle più antiche città del Peloponneso 
avevano edificato in Sicilia, in Calabria, sulle rive del Tirreno, le più splendide 
costruzioni destinate ad ospitarli e ad onorare le loro divinità, ma anche degli 
stati potenti, già interamente rivolti verso il mare. 

L'immaginazione di questi coloni era viva e fertile, se riuscirono ad elabo
rare una cultura ricca di estrema raffinatezza, una cultura che attesta una 
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scienza che nessun popolo del mondo antico sarà m grado di eguagliare prima 
di Roma. 

Grazie agli archeologi siamo in grado di conoscere, specie negli ultimi anni, 
che l'impegno dei tecnici antichi aveva previsto tutto per il piacere e la como
dità di tutti coloro che abitavano in una città: impianti idraulici, le acque di sor
gente stabilmente raccolte, distribuite e scaricate, bacini di ritenuta, cisterne, 
condotte di evacuazione delle acque usate, fogne e innumerevoli canalizzazioni 
sotterranee. 

Di questa enorme vitalità, contraddistinta da un elevato livello di vita, non 
sappiamo però quasi nulla; essa a tutt'oggi è avvolta nel mistero. 

L'assenza pressocché totale di documenti rende incerta ogni interpreta
zione, persino le scritte restano rare. Dei grandi eventi che si verificarono nel 
corso della lunga civiltà italiota non traspare nulla; non emerge nulla sugli uo
mini che vissero nelle nostre città antiche, non emerge alcuna personalità, non ci 
è giunto alcun nome. Non conosciamo di Poseidonia se ci furono uomini illustri, 
gli architetti e i fondatori di questa città, tutti quelli che diedero l'impulso a 
questa comunità muta, che conosciamo attraverso gli oggetti trovati, ma di cui è 
temerario concepire la visione più reale. 

Nell'esprimere la gratitudine della nostra città a tutti gli studiosi e a tutte 
le Autorità intervenute, mi resta la certezza che ora veramente si vuole riscoprire 
Poseidonia, ghermita dai turbini della storia, dai quali essa non ebbe il privile
gio di rimanere intatta così come tutte le altre città della Magna Grecia, città 
che aspettano di essere completamente dissepolte. 

Roberto Rubinacci, Rettore dell'Istituto Universitario Orientale 

Signor Presidente, Signor Sindaco, Autorità, Signore e Signori, 
sono lieto di porgere a tutti i partecipanti a questo XXVII Convegno Inter

nazionale di Studi sulla Magna Grecia il più cordiale saluto dell'Istituto Univer
sitario Orientale, che ho l'onore di rappresentare. 

Questo Istituto, che una lunga ed illustre tradizione ha consacrato come 
uno dei più importanti centri europei per lo studio dell'Asia e dell'Africa, nel cu
stodire e rinnovare la sua tradizione, che ne costituisce la sua specificità, si è da 
anni ormai trasformato in una realtà sfaccettata e complessa, di cui sono artico
lazioni una Facoltà di Lettere e Filosofia, una Facoltà di Scienze Politiche ed 
una Scuola di Studi Islamici, collegate tutte da organismi dipartimentali ai quali 
è affidato· il compito di equilibrare il delicato sviluppo dei tre settori che lo ca
ratterizzano: Oriente, Occidente ed Europa orientale. 

Questa peculiare struttura dell'Ateneo, che ne fa un unicum in Italia, ci 
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spinge oggi più che mai a privilegiare contatti, rapporti e convenzioni con stu
diosi, Enti e istituzioni italiane e straniere al fine di potenziare il già considere
vole prestigio di cui l'lstitut~ gode, nella convinzione che quel che più giova 
adesso è non tanto il rapporto con il territorio, pur sempre necessario, quanto 
una sua sempre maggiore affermazione sul piano nazionale ed internazionale. 

Nella città di Paestum, che quest'anno è stata scelta come tema del Conve
gno, l'Istituto Universitario Orientale, attraverso la cattedra di Topografia dell'I
talia antica così degnamente e brillantemente ricoperta da E. Greco, è presente 
attivamente non solo come ente finanziatore di ricerche e di scavi, che tanti bril
lanti risultati hanno dato e daranno, ma anche come fucina e cantiere di giovani 
che, specializzandosi nell'indirizzo archeologico classico, svolgono qui il loro ap
prendistato sotto la guida di docenti dell'Istituto, che pur tanto contribuiscono. 

L'impegno del nostro Ateneo è, dunque, in prima persona e piena è la sua 
partecipazione se consideriamo poi che l'Orientale è coeditore di una Collana di 
monografie di urbanistica su Poseidonia-Paestum, di cui l'ultimo volume è stato 
presentato nel giugno scorso. Più che giustificato appare il compiacimento che 
sento di dover esternare in questa sede, il compiacimento del mio Ateneo a tutti 
i signori Convegnisti ed in particolare agli autorevoli studiosi, qui convenuti, i 
migliori auguri di buon lavoro. 

Giuliana Tocco Sciarelli 

L'annuncio che il tema del XXVII Convegno di Studi sulla Magna Grecia 
sarebbe stato Paestum mi fu ·dato con ammirevole solerzia dal prof. A. Stazio 
due giorni dopo il mio insediamento nella Soprintendenza di Salerno. 

Tale programma non era in sintonia con i tempi della Soprintendenza e so
prattutto con quelli miei personali: i tempi di approccio di un Soprintendente 
con il territorio, alla cui tutela deve soprintendere, come è noto, sono un po' lun
ghi e la prospettiva, non vi nascondo, mi spaventava, soprattutto dovendo stabi
lire quest'approccio ad un territorio come quello della Soprintendenza di Sa
lerno, che è estremamente vasto, estremamente diversificato ed articolato nella 
sua realtà archeologica e ambientale. 

Tuttavia, poiché non era possibile ottenere uno slittamento dei programmi e 
d'altra parte esisteva un reale desiderio da parte della Soprintendenza di offrire 
un contributo sostanziale al Convegno, abbiamo pensato di considerare la cosa in 
positivo, di considerarla come un'occasione per una riflessione, una messa a 
punto, una valutazione dello stato dei fatti in un momento che precede di poco l'i
nizio di una serie di interventi di notevole consistenza nell'area di Paestum. 

Questi interventi riguardano innanzitutto i lavori di ripristino del Museo 
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Archeologico di Paestum che, come è noto, danneggiato nel suo primo impianto, 
è stato chiuso per alcuni anni. È stata effettuata nel febbraio 1986 una riaper
tura parziale del Museo e, successivamente, solamente quest'estate, grazie ad un 
intervento personale del Direttore Generale, prof. Sisinni, abbiamo riaperto an
che la sezione delle pitture. Sono però pronti per essere affidati i lavori per la Ti
sistemazione degli impianti del Museo per un importo complessivo di circa 600 
milioni; inoltre, è in corso di completamento il progetto per la ristrutturazione 
del Museo per un importo di 800 milioni nell'ambito degli itinerari turistici, gia
cente, speriamo ancora per poco, presso l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzo
giorno per l'espletamento delle ultime procedure amministrative. 

È stato possibile poi, mentre vengono completati i programmi a Paestum 
sui fondi ordinari, che riguardano la manutenzione del parco archeologico e in
terventi di scavo nell'area urbana ed extraurbana, predisporre un progetto al 
quale teniamo particolarmente. 

Si tratta del progetto di ristrutturazione e di restauro della Masseria insi
stente nell'area archeologica dell'Heraion di Foce Sele. È un progetto a cui te
niamo particolarmente, perché ci siamo resi conto molto presto che la situazione 
espositiva dell'area archeologica di Paestum era assolutamente insufficiente per 
una idonea conservazione ed esposizione di tutti quanti i materiali. Non intrave
dendo la possibilità di procedere all'ampliamento della struttura esistente come 
Museo, abbiamo ritenuto che fosse più logico procedere ad un progetto artico
lato di intervento nel territorio con il recupero di spazi idonei all'esposizione 
museografica. Ed il primo che potevamo prendere in considerazione in tempi 
brevi era proprio quello presente nell'Heraion di Foce Sele, dove ci troviamo in 
area demaniale e dove insiste questa Masseria, che è anch'essa demaniale, e non 
avendo alcun problema di ordine amministrativo o giuridico per quanto riguar
dava la proprietà del luogo, abbiamo pensato di rivolgerei con assoluta priorità a 
questo progetto. 

Abbiamo avuto la fortuna di poter contare per questo sui finanziamenti 
della legge 219, chiedendo alla Soprintendenza ai Beni architettonici, artistici e 
storici di Salerno di accogliere nel loro programma tale progetto, non avendo 
noi la disponibilità finanziaria. 

Questo progetto è stato predisposto ed in questi giorni è esposto nel Museo, 
perché possiate prenderne visione. Naturalmente si tratta di un progetto che 
mira in questo momento solo al restauro delle strutture: vi è un'indicazione della 
distribuzione degli spazi, che è un'indicazione assolutamente di massima, che 
poi andrà verificata e ristudiata, ma che ci consente ci prevedere in tempi suffi
cientemente brevi un decongestionamento del Museo di Paestum e, quindi, una 
revisione, che riguarda la città di Paestum ed il territorio. 

Speriamo, in futuro, di poter articolare ulteriormente questo progetto e di 
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trovare spazi espositivi per suddividere ulteriormente l'evidenza archeologica fra 
città e territorio. 

Vi è, poi, il progetto più consistente per il quale si prevede con sufficiente 
certezza il finanziamento ed è l'intero programma di interventi con i fondi FIO 
per un importo di 39 miliardi. È un progetto articolato in diversi punti, che mira 
al recupero del parco archeologico, al restauro specifico di singoli monumenti, al 
restauro del perimetro della cinta muraria e ad una ristrutturazione del parco 
con la realizzazione di percorsi precisi; vuole soprattutto essere nello spirito un 
recupero articolato e complementare delle diverse realtà che esistono nell'area 
archeologica di Paestum. 

Abbiamo pensato che fosse, quindi, questa l'occasione opportuna anche per 
presentare questo programma, che ci terrà impegnati in maniera notevole, al 
Convegno, perché possa anche per tutti quanti voi essere motivo di riflessione e 
di considerazione, perché possa scaturire anche un contributo di idee alla So
printendenza, che con scarse forze si accinge a portare avanti un programma 
così consistente di attività. 

Vorrei fare un piccolo riferimento anche al problema della tutela, a cui ha 
accennato il Sindaco. 

Noi siamo impegnati qui a Paestum, come in tutto il territorio della Soprin
tendenza, nell'applicazione attenta della tutela. N o n mi sento di condividere il 
punto di vista del Sindaco per quanto riguarda questo problema. Credo che la 
tutela sia un preciso impegno morale da parte di chi deve attendere al suo ri
spetto, e cioè da parte dei funzionari dello Stato e da parte delle pubbliche am
ministrazioni; un impegno intelligente e impostato sulla collaborazione reci
proca, come d'altronde accade già. Devo riconoscre che nel Sindaco ho trovato 
la massima disponibilità e il massimo spirito di collaborazione e questo non può 
non portare che buoni frutti. 

E non possiamo tirarci indietro se il programma di recupero ci spaventa; è 
difficile, lo so bene, ed il Sindaco in questo campo ha certamente maggiori diffi
coltà di me, ma cerchiamo di portare avanti il recupero di quanto si è perduto 
attraverso la legge sul condono edilizio. 

D'altro canto, ripeto qui quello che ho già detto a Taranto, a Paestum forse 
più che altrove conviene di portare avanti, ai fini della tutela, una ben program
mata politica di acquisizione ai fini della realizzazione del parco archeologico, 
quindi, almeno per quanto attiene l'area urbana antica. 

Mi pare di avere esposto quali sono i nostri criteri e qual è il nostro impe
gno, quali sono i programmi onerosi che ci attendono a Paestum. Il Sindaco me 
ne ha dato atto: ce l'abbiamo messa tutta in questo primo periodo e continue
remo a mettercela tutta. 

Desidero ringraziare non solo, ma soprattutto per la massima disponibilità 
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che abbi.amo incontrato in quest'occasione per l'organizzazione e la realizza
zione del Convegno di Paestum, l'Amministrazione Provinciale di Salerno, l'A
zienda Autonoma di Turismo, che si è fatta carico di tutta l'organizzazione pra
tica, e non facile, di questo Convegno, l'E.P.T. ed il Presidente della Cassa Ru
rale per il considerevole aiuto offertoci. 

Desidero poi ringraziare in modo particolare tutti gli impiegati e i funzio
nari della Soprintendenza, perché in occasione del Convegno abbiamo voluto of
frire qualcosa ai Convegnisti ed abbiamo pensato di organizzare in una sala del 
Museo una piccola Mostra di materiali provenienti dai santuari, ancora inediti, 
ancora non conosciuti, conservati nei depositi e riscoperti dai funzionari che la
vorano nel Museo di Paestum. Contemporaneamente abbiamo voluto presentare 
in un'altra sala del Museo un'esposizione dei programmi in corso o previsti. In 
particolare, abbiamo esposto i progetti FIO e un piccolo progetto che riguarda 
l'Heraion di Foce Sele. È un progetto per la conservazione e la valorizzazione 
dell'ambiente nella zona dell'Heraion, che è un ambiente molto particolare per 
la fauna e la flora che vi si sono conservate. Lo abbiamo voluto presentare, an
che se probabilmente andrà forse modificato o rivisto, per dimostrare la nostra 
disponibilità ed il nostro interesse per interventi che riguardano la salvaguardia 
dell'intero ambiente e, nel caso specifico, l'Heraion è un ottimo esempio in que
sto senso: è non solo un'area monumentale di interesse archeologico, ma è un 
ambiente storico perché abbondantemente citato dalle fonti, ed è un ambiente 
naturale di straordinario valore. Per questo voglio ringraziare specificamente i 
colleghi di Paestum, dott.sse Rota, Cipriani, Fiammenghi e Avagliano, che si 
sono sottoposte a notevole fatica in quest'ultimo periodo per allestire la Mostra, 
e l'architetto che ha provveduto al progetto di sistemazione. Voglio ringraziare 
i restauratori, che hanno fatto miracoli per restaurare in breve tempo i pezzi da 
esporre; i disegnatori che hanno predisposto le piante; i fotografi, gli assistenti 
ed il personale di custodia, che ha dovuto svolgere turni di servizio più pesanti 
ed il personale tutto tecnico-amministrativo della Soprintendenza. 

Desidero anche ringraziare i colleghi che collaborano con noi nella zona di 
Paestum per il contributo valido che ci danno con le loro indagini sul territorio 
e per gli aiuti pratici che ci hanno dato in questa occasione, proprio nella risiste
mazione del Museo. 

Avevo dimenticato di dire che abbiamo organizzato anche una piccola se
zione integrativa, ma molto interessante, per la parte romana di Paestum, che fi
nora era di scarsissima consistenza, nell'esposizione del Museo. Per questo ci ha 
dato un aiuto importantissimo il prof. M. Torelli, che ringrazio. 

Desidero ringraziare anche io vivamente il prof. E. Greco, l'arch. Theodore
scu e l'arch. Lemaire per i lavori topografici e di ricerca topografica, che por
tano avanti da anni nella zona di Paestum; desidero ringraziare l'arch. D. Mer-
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tens e la prof.ssa De La Genière, che con grande disponibilità ha accettato l'in
vito a lavorare con noi all'Heraion di Foce Sele e, per lo stesso motivo, desidero 
ringraziare la prof.ssa G. Greco. Desidero, infine, ringraziare la prof.ssa A. Pon
trandolfo per il suo lavoro importantissimo sulle tombe paestane e per l'aiuto 
che ci ha dato anche lei in questa occasione con grande disponibilità e con 
grande amicizia. 

Un'ultima cosa desidero fare: desidero ricordare Donna Paola Zancani 
Montuoro. Mi sembra giusto di farlo, proprio io, proprio qui oggi, proprio qui a 
Paestum. Desidero farlo però con assoluta semplicità, corrispondendo allo stile 
di vita esemplare e severa di Donna Paola. 

Mi piace ricordare il mio ultimo incontro con lei, a Pasqua, quando sono 
andata a comunicarle i miei programmi di indagine all'Heraion. Mi sembrava 
giusto di dirlo a lei nel momento in cui mi accingevo a riprendere un lavoro da 
lei interrotto. Mi piace ricordare il modo con cui ha accolto la mia idea; sono 
lieta di aver percepito il compiacimento e il suo sostegno per il nostro pro
gramma. 

Rimpiango soltanto che proprio ora che ci accingiamo a riprendere il lavoro 
nel punto in cui Ella lo aveva interrotto, ci manchi il prezioso sostegno della sua 
vivissima intelligenza. 

Attilio Stazio, per il Comitato organizzatore dei Convegni: 

Prendo ancora la parola nel corso di questo Convegno; l'ho già fatto a Ta
ranto, lo faccio ancora qui e sempre al posto di chi non è potuto intervenire 
nemmeno a questa seduta, cioè del Presidente del Comitato organizzatore dei 
Convegni, prof. G. Pugliese Carratelli. 

Uno dei compiti del Comitato organizzatore è quello di rivolgere ringrazia
menti e saluti e la dott.ssa G. Tocco, che fra l'altro fa parte di questo Comitato, 
lo ha già fatto e perciò io credo che potrei assolvere al mio compito ringra
ziando la dott.ssa Tocco, che a sua volta ha già ringraziato tutti gli altri: in que
sto modo tutti sono stati ringraziati. 

Dopo aver adempiuto a questo gradito dovere, vorrei ora ricordare un'e
spressione del Sindaco di Paestum che mi ha colpito piacevolmente: il riconosci
mento della funzione che manifestazioni culturali come questa hanno per la for
mazione della coscienza civile delle popolazioni locali. Sono convinto anch'io che 
manifestazioni come questa debbano servire soprattutto alle popolazioni locali, 
per promuovere e per incrementare la coscienza di se stessi, la conoscenza delle 
proprie radici e perciò della propria identità culturale, e il fatto che il Sindaco 
di Paestum abbia colto questo significato mi fa particolarmente piacere. 
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E a questo proposito devo dire, per un riconoscimento doveroso, che tutto 
questo era stato intuito, quando non si parlava di turismo culturale, quando non 
si parlava nemmeno di turismo, quando non si parlava di itinerari culturali, dal
l'E.P.T. di Taranto, che nel 1961, nel dare inizio ai Convegni sulla Magna Gre
cia ha puntato su questa carta, che si è rivelata vincente, tanto è vero che in 27 
manifestazioni ha sempre riscosso un successo pieno. 

Ed allora ringraziamo l'E.P.T. di Taranto e con l'E.P.T. ringraziamo tutti 
coloro che hanno contribuito al successo del Convegno. Insieme a questi va ri
cordato un altro contributo che gli Enti locali, le associazioni ed i privati hanno 
dato, quello delle borse di studio che, come dicevo a Taranto, sono arrivate ad 
80 e che sono state offerte a Taranto dagli Enti tarantini e qui dagli Enti locali 
che mi permetto di citare ancora una volta: Cassa di Risparmio Salernitana, 
Agenzia Immobiliare L'Argentino, Hotel Ariston, Azienda Turistica Nettuno, Ho
tel Cerere, Hotel Schumann, Toro Assicurazioni di Agropoli, Ristorante Nettuno, 
Hotel Poseidonia, Ditta Santomauro, Ditta Sangiovanni. Essi hanno consentito ai 
giovani, che sono numerosi anche qui, di partecipare e, come ricordavo a Ta
ranto, il successo vero del Convegno è quello della sua continuità, perché pur
troppo la vita umana ha dei limiti e, molti dei nostri maestri e colleghi più an
ziani ormai non ci sono più, ma il fatto che i giovani siano presenti e che molti 
di questi giovani abbiano degnissimamente preso il posto di coloro che non ci 
sono più, mi sembra il vero successo del Convegno. 

Proprio per questo vorrei qui offrire simbolicamente il volume Paestum, 
primo della nuova collana «Città e territorio delle colonia greche d'Occidente», 
dedicato a Donna Paola Zancani, al Sindaco perché lo accolga come segno di 
stima e di simpatia per lui, per la sua Amministrazione, per tutti gli Enti che 
hanno collaborato e per la città di Paestum-Capaccio, alla quale noi auspichiamo 
un prospero avvenire. 



INDIRIZZI DI COMMIATO 

Fulvio Tessitore, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofza dell'Università di 
Napoli 

Egregi Colleghi, 
avrei voluto assistere ai vostri lavori fin dall'inizio del Convegno non sol

tanto per desiderio di apprendere - e quanto avrei potuto apprendere mi è ri-: 
sultato chiaro dalle cose che ho ascoltato stamattina in modo particolare dalle 
considerazioni metodologiche e storiografiche, come di consueto acutissime, di 
Ettore Lepore - ma anche perché il luogo di questo Convegno mi riporta a 
circa un quarto di secolo fa, quando iniziavo da queste parti la mia carriera di 
ordinario di Università e, dunque, luoghi carichi di care memorie. 

Consentitemi perciò di ricordare un nome che a me è particolarmente caro, 
che sarà certamente già ricorso nei vostri lavori, ma che a me è caro ancora ci
tare, quello dell'indimenticabile Mario Napoli, che proprio in quegli anni, So
printendente archeologo e mio collega nella Facoltà in cui fui Preside, con il suo 
lavoro ci dava la sorprendente Tomba del Tuffatore e la bellezza di Porta Rosa. 

Avrei voluto visitare nuovamente con la guida della vostra qualificata com
petenza l'Heraion di Foce Sele e qui ritrovare un'altra autorevolissima figura, 
Paola Zancani Montuoro, e l'ombra vigile di Umberto Zanotti Bianco. 

Purtroppo altri impegni di lavoro non mi hanno permesso di assistere dall'i
nizio a questo Convegno e spero di poter avere analoghe occasioni future. 

La mia fugace presenza qui è per recare il saluto del prof. Cilibérto, Ret
tore dell'Università di Napoli, al quale consentitemi di aggiungere quello tutto 
particolare della Facoltà di Lettere e Filosofia che ho l'onore di presiedere, sa
luto tutto particolare perché credo che nessuno ignori le gloriose tradizioni di 
studi archeologici della Facoltà di Napoli. Non amo essere trionfalista; so bene i 
problemi e le difficoltà che anche la mia Facoltà incontra in questo settore di 
studi, ma so anche che da quelle difficoltà stiamo uscendo, e credo di poter re
care qui questa testimonianza in piena coscienza. 

La Facoltà ha rafforzato il plesso delle discipline antichistiche e, in partico-



lare, quelle archeologiche; è sede di un Dottorato di ricerca in archeologia, di
retto dall'amico Stazio, consorziato con altre sedi universitarie; ha provveduto 
tempestivamente all'adeguamento dello statuto della propria Scuola di specializ
zazione in Archeologia, che soltanto lungaggini burocratiche, ormai in via di ra
pida risoluzione, non hanno consentito ancora di varare, costringendo a prose
guire con la Scuola di perfezionamento, che peraltro anch'essa ha un'autorevole 
tradizione; una Facoltà che, accanto alle convenzioni che la legano ad altre sedi 
universitarie straniere, dalla Germania alla Spagna al sud America, ha ritenuto 
di dover sviluppare quest'impegno di rapporti anche con altre istituzioni cultu
rali, con le Soprintendenze archeologiche e con altri Istituti - per esempio con 
l'Istituto per la Magna Grecia - non perché non esistano in passato e nel pre
sente rapporti con le Soprintendenze e altri Istituti scientifici del settore, ma 
perché credo fermamente nell'opportunità e nella necessità di rapporti istituzio
nali e non solo personali tra studiosi, anche per risolvere separatezze antiche. 
Questo anche per correggere un difetto - mi piace dirlo in questa sede, dove 
vedo colleghi autorevoli che possono, credo, dare contributi importanti in questa 
direzione - ossia una conseguenza sciagurata della legge, che pure ha profili 
positivi, sulle Scuole di specializzazione, cioè avere troncato il rapporto didattico 
con le Soprintendenze e con le biblioteche. Noi stiamo cercando di recuperare 
questo rapporto essenziale, attraverso le. convenzioni. 

Trovandomi a parlare da questa tribuna così autorevole, vorrei non dare un 
carattere puramente e semplicemente di rituale quanto doveroso omaggio dell'U
niversità di Napoli e della Facoltà di Lettere e Filosofia ai lavori di questo Con
vegno, e perciò lancio da qui l'appello a queste collaborazioni con le Soprinten
denze, ribadendo ancora una volta la disponibilità della Facoltà di Lettere e Fi
losofia di Napoli a questi rapporti di collaborazione, che io ritengo, che i miei 
colleghi ritengono, fruttuosi, fecondi, indispensabili. 

Ed è, quindi, con questo auspicio che rinnovo il saluto più cordiale dell'U
niversità di Napoli e della Facoltà di Lettere e Filosofia, in particolare, a questo 
Convegno. Mi auguro che al XXVIII io possa recarlo con maggiore tempestività 
e più impegnata partecipazione, forse pure soltanto da ascoltatore interessato. 

Francesco Sisinni, direttore generale al Ministero per i Beni culturali: 

Non potevo mancare a questo appuntamento, come negli anni passati, sia 
pure per una fugace visita ed un breve saluto. Sono qui innanzitutto per confer
mare il senso di profonda ammirazione verso l'Istituto per la Storia e l' Archeolo
gia della Magna Grecia e, direi, in particolare verso di voi e mi riferisco special
mente ai giovani. Come ho detto le altre volte a Taranto, trovare tanti giovani a 
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trattare problemi così impegnativi, quali quelli dell'archeologia, è per un Diret
tore Generale motivo di grande conforto e ragione di stimolo per un impegno 
sempre più puntuale. 

Ma non sono qui soltanto per fare degli elogi e dei ringraziamenti, sono qui 
innanzitutto per dirvi come il Ministero, nella sua funzione ormai consolidata di 
supporto alla ricerca, si sta attrezzando perché i vostri impegni scientifici pos
sano adeguatamente svilupparsi e si possano conseguire gli obiettivi comuni a 
cui voi da anni tendete. Io frequento, sia pure con incontri fugaci, le riunioni di 
Taranto ormai da tanti anni e so quali sono le vostre aspettative, le vostre ansie, 
le vostre legittime richieste. 

Per parlare dell'area paestana, confermo qui l'impegno per la realizzazione 
del Parco, anzi, proprio in questi giorni, abbiamo perfezionato un atto di acqui
sizione, che dovrà consentire l'ampliamento dell'area demaniale. Siamo impe
gnati a sostenere la bravissima Tocco nella realizzazione del suo impegno per 
quanto riguarda la Foce del Sele ed il celebre Tempio. lo credo che il progetto 
sia meritevole di particolare attenzione. 

Per quanto concerne il Museo, credo che abbiate potuto voi stessi consta
tare come le famose tombe lucane siano finalmente fruibili. È stato un impegno 
assunto verso la metà di luglio e che è stato possibile coronare in 15 giorni solo 
grazie all'abnegazione sia della Soprintendente Tocco sia del Soprintendente De 
Cunzo. 

Il progetto per il Museo avrà anch'esso il suo naturale svolgimento, perché 
non siamo certamente paghi di quello che finora si è fatto. Siamo impegnati sul 
versante dei fondi FIO; abbiamo inserito i progetti per l'area paestana nei pro
getti della legge 64. 

Ma, anche su altri versanti, stiamo lavorando; ad esempio per l'archeologia 
subacquea. Avrete potuto assistere il 27 del mese scorso ad un'operazione che è 
stata visualizzata attraverso la televisione: uomini della Finanza, che vanno ad 
integrarsi con le tante altre forze disponibili, con 20 motonavi e personale delle 
Soprintendenze sono partiti da altrettanti porti ed hanno compiuto un'opera
zione straordinaria. Questo non è che uno dei tanti episodi: la verità è che l' ar-

. cheologia subacquea come servizio è ormai una realtà, affidata a W. Johan
nowsky e a C. Moccheggiani, e si avvia ad essere un fatto operativo che coin
volge tutte le Soprintendenze, che hanno competenze per l'archeologia subac
quea, sia essa marina, sia essa lacustre, sia essa fluviale. 

Come vedete i passi si fanno, sia pure con difficoltà; ma qui voglio sottoli
neare l'impegno di tutti i Soprintendenti di quest'area a partire dalla mia Luca
nia e, quindi, da Johannowsky, a Bottini, alla Tocco, alla Lattanzi, a Conticello e 
aGuzzo. 

L'anno prossimo avrete un'altra sorpresa: troverete una Mostra che visualiz-
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zerà lo studio che abbiamo già incaricato di svolgere all'Istituto per rendere 
conto dei primi cento anni di studi per l'archeologia e sull'archeologia della Ma
gna Grecia. 

Vorrei concludere dicendo che tutta l'Amministrazione è particolarmente 
impegnata perché i vostri ed i nostri obiettivi siano felicemente conseguiti. 

Ringrazio tutti, rivolgendo un pensiero a coloro che ci hanno preceduto, da 
U. Zanotti Bianco a Carlo Belli, da Maiuri a M. Napoli, a quelli che ancora oggi 
tanto lavorano, anche da umili operatori, per rendere possibili queste grandi rea
lizzazioni. Buon lavoro. 

Attilio Stazio, per il Comitato organizzatore del Convegno 

Ho poco da aggiungere, perché quella che si chiama la relazione conclusiva, 
come ricordava l'amico Lepore, toccava al prof. Pugliese Carratelli, sicché, dato 
che il prof. Pugliese Carratelli non ha potuto partecipare, e le osservazioni con
clusive sono state fatte da Lepore, il mio sarà soltanto un piccolo intervento di 
commiato e di ringraziamento. 

Nel ringraziare tutti gli intervenuti mi piace ricordare che le presenze alle 
sedute di lavoro, sia qui, sia a Taranto, hanno raggiunto punte di circa 400 per
sone e questo è segno che il Convegno cresce e si rinnova, è segno che il Conve
gno è sempre ricco di richiami e di stimoli; questo naturalmente non può che far 
piacere. 

Altra cosa che caratterizza i nostri Convegni è la nutritissima partecipa
zione di giovani; dicevo all'inizio che in questa edizione sono state assegnate 80 
borse di studio a studenti o a giovani studiosi; ma devo aggiungere che molti al
tri sono venuti a loro spese e anche questo è segno dell'interesse e della vitalità 
dell'iniziativa. 

La densità delle relazioni è stata notevole, qualcuno potrebbe dire ecces
siva, e mi dispiace che qualcuno degli interventi, che pure erano stati m gran 
parte previsti o programmati, non abbia potuto aver luogo; questo non significa 
che non lo accoglieremo negli Atti. 

È tradizione che nella seduta finale si accenni a impegni e a programmi fu
turi. 

Nell'espletamento e nello sviluppo di tali programmi è impegnato l'Istituto 
per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, nel suo compito istituzionale di 
struttura di coordinamento e di supporto per iniziative anche di origine e collo
cazione diverse. E a questo proposito sono stato lieto di ascoltare le affermazioni 
del Preside Tessitore sulla opportunità di stabilire rapporti formali tra la Univer
sità di Napoli e il nostro Istituto. 
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Il prossimo Convegno sarà dedicato ad un secolo di ricerche in Magna Gre
cia. Mi fa piacere che già Lepore, nella conclusione di questo Convegno, abbia 
tracciato le linee del Convegno successivo, perché in molti punti ha indicato la 
evoluzione di metodi di approccio e di ricerca da parte dei cultori delle diverse 
discipline. In questo spirito noi vogliamo celebrare questo secolo di ricerche in 
Magna Grecia e vogliamo celebrarlo - ed in questo la collaborazione con le 
Università, ed in particolare con quella di Napoli, potrebbe essere fruttuosa -
anche con una Mostra, che sottolinei, come dicevo nelle parole di introduzione 
al Convegno, il debito che la civiltà d'Occidente ha verso i Greci d'Italia e cioè 
il contributo che i Greci della Magna Grecia e della Sicilia hanno dato alla no
stra civiltà. Questo è dunque il tema del prossimo anno. L'anno successivo svi
lupperemo un tema che era nell'aria da parecchio tempo e che è stato preparato 
e concordato con i colleghi spagnoli e francesi, cioè i rapporti della Magna Gre
cia con l'estremo Occidente. Poi ci sarà un Convegno sulla civiltà dei Messapi e 
poi, forse, uno sui rapporti tra Magna Grecia e Africa settentrionale. 

Come vedete stiamo lavorando di buona lena e speriamo che anche questi 
Convegni abbiano il successo di quello attuale. 

I ringraziamenti sono sempre a tutti gli Enti, che già all'inizio ho citato, al 
Direttore Generale Sisinni, che particolarmente ringrazio per la sua assidua e 
stimolante presenza, ai Rettori, presenti di persona o attraverso ufficiali rappre
sentanti, e poi è d'obbligo, ma è sentitissimo, il ringraziamento a tutte le auto
rità di Paestum. Non vorrei, a questo punto, trascurare di citare il dott. Garofalo 
dell'Azienda Autonoma di Turismo di Paestum, che è stato il tacito, ma onnipre
sente attore, organizzatore e manager di questa riunione qui, come a Taranto è 
stato il dott. Costa. Un ringraziamento a lui e ai suoi collaboratori per sottoli
neare come ogni cosa sia stata di altissimo livello e perfett!lmente riuscita. 
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Conserva Rocco, Piazza Municipio -VILLA CASTELU (BR) 
Consolo Langher Sebastiana, Università - MESSINA 
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Corchia Rosanna, Via Lupiae 33 - LECCE 
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Curzio Antonio, Via S. Teresa degli Scalzi 8 - NAPOU 
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