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PREMESSA 

Quindici anni san trascorsi dalla prima mostra di materiali mi
cenei trovati in Italia: organizzata da Santo Tiné e da Lucia Va
gnetti, col proposito di offrire un quadro della documentazione ar
cheologica delle relazioni dell'Italia col mondo miceneo agli studio
si che nel settembre del 1967 avevano partecipato al primo Con
gresso Internazionale di Micenologia, la mostra venne ospitata nel 
Museo di Taranto e si giovò della fervida collaborazione di Attilio 
Stazio, allora soprintendente alle Antichità della Puglia. Per una 
persistente benevola Tyche, anche la nuova mostra è stata curata da 
Lucia Vagnetti; e Attilio Stazio, non più tarantino, le ha dato anco
ra il suo contributo, con quel fattivo entusiasmo che conoscono 
quantifrequentano gli annui Convegni di studi sulla Magna Grecia. 
A presentare il catalogo è chiamato, ex officio, chi ventidue anni or 
sono insisteva, sempre a Taranto, sulla necessità di approfondire le 
ricerche sulla fase 'precoloniale ' dei contatti del mondo egeo con le 
regioni occidentali che successivamente accolsero colonie greche. 
Non senza il compiacimento di veder fatta realtà una speranza a 
lungo alimentata, chi scrive de~idera subito rilevare quanto si sia 
dilatata rispetto al 1967 l'area in cui si collocano i segni di più o 
meno dirette relazioni tra la penisola e le isole italiane e il Mediter
raneo orientale nell'età micenea, e come la ricerca archeologica ab
bia accompagnato con le sue scoperte - che non sono mai dovute 
al caso, ma sono frutto di consapevoli orientamenti - il rinnovato 
interesse per la storia dell'espansione coloniale greca e per le sue 
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premesse, nel più ampio orizzonte storico che gli studi egeo-anatoli
ci e in particolare la decifrazione dei testi micenei hanno contribui
to a formare. Chi consideri il parallelo svolgimento dell'indagine 
storica e dell'indagine archeologica nell'ultimo ventennio può con
statare come nella successione delle scoperte si sia attuato un gra
duale superamento di opinioni a cui la_prolungata assenza di dati 
'materiali' aveva conferito autorità tra gli archeologi: l'appello ben
tleyano alla 'ratio ' si è fatto infine valere, e con esso l'esempio di 
archeologi di geniale intùùo, come Paolo Orsi e Doro Levi, che da 
sporadici reperti avevano saputo ottenere le prime testimonianze di 
quella rete di relazioni tra l'Egeo e l'Italia che oggi è divenuta evi
dente. Oggi vediamo che l'errore di molti, archeologi e storici, è 
consistito non già nell'esigere - come era giusto - una documen
tazione cospicua e precisa; ma nel non ricercar/a secondo i suggeri
menti della tradizione e delle interpretazioni che ne ha proposto la 
storiografia antica. È significativo che negli ultimi anni, puntual
mente, ad ogni imprudente rifiuto di testimonianze storiche sia ve
nuta una smentita dalla ricerca archeologica. Rimanendo nell'àmbi
to a cui la mostra si riferisce: nella Sicilia orientale, dove la sagacia 
di Orsi aveva indicato la via all'esplorazione, lo scavo di Thapsos 
ha mostrato che almeno in qualche caso si può parlare di 'colonie' 
micenee; lo scavo di Vivara ha avvertito che non è prudente segna
re limiti alla navigazione egea verso il Tirreno; la scoperta di mate
riale miceneo in Sardegna ha convalidato la tesi di chi, col conforto 
dei noti lingotti di Serra Ilixi, non desisteva dal ricercare i legami 
della civiltà nuragica col mondo egeo; e infine le scoperte sulle co
ste ioniche d'Italia hanno fornito la desiderata documentazione del
l'inizio di quella frequenza 'precoloniale' senza la quale non si in
tende la genesi e il rapido decorso della colonizzazione 'storica' in 
Occidente. 

Il debito di gratitudine che gli studiosi hanno verso Lucia Va
gnetti per le cure dedicate alla prima mostra e alla redazione del 
suo catalogo, che insieme con l'informatissima rassegna sulle sco
perte di documenti micenei in Italia (nella «Parola del PassatO >-', 
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XXV, 1970, pp. 359-380) è stato il punto di riferimento per ogni 
studio sulla presenza micenea nelle nostre regioni, si accresce og
gi per l'opera da lei svolta, con l'impegno e la competenza che 
tutti le riconoscono, nell'organizzazione di questa più ricca mo
stra e nella composizione del catalogo, che sarà un sussidio indi
spensabile. È vivo rammarico suo e nostro che l'invito dell'Istitu
to a collaborare alla mostra e al catalogo non sia stato accolto da 
tutti quelli a cui ci siamo rivolti, e in qualche caso neppure ci sia 

pervenuta una risposta. Sono assenti dalla mostra importanti re
perti micenei. Quali che siano le ragioni di queste assenze, non si 
può non deplorare che l'arbitrio di singoli sottragga agli studiosi 
quello che è patrimonio pubblico, acquisito con mezzi forniti da 
organi pubblici. 

Tanto più viva è quindi la gratitudine dell'Istituto per i Col
leghi che con amichevole sollecitudine hanno voluto contribuire 
alla buona riuscita di questa iniziativa scientifica e per la Soprin
tendenza archeologica di Taranto, che ha cordialmente ospitato 

la mostra nel Museo. Un particolare ringraziamento all'arch. 
Franco Pulinas, che ancora una volta ha curato, can perizia ed 
impegno, la progettazione e la realizzazione dell'allestimento 
espositivo. 

GIOVANNI PucuEsE CARRATELLI 
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QUINDICI ANNI DI STUDI E RICERCHE SULLE RELAZIONI 
TRA IL MONDO EGEO E L'ITALIA PROTOSTORICA 

N e i quindici anni trascorsi dall'allestimento di una mostra de
dicata ai rinvenimenti micenei in Italia, nei locali del Museo di Ta
ranto (ottobre 1967), al moltiplicarsi delle scoperte archeologiche si 
è affiancata una più penetrante coscienza dei problemi da esse po
sti ed una visione generale più dinamica e forse più consapevole 
delle lacune che non delle certezze. 

Il breve catalogo che si presentò allora aveva un carattere di 
guida illustrata alla mostra e di breve e semplice introduzione alla 
problematica generale. 

Il ca~alogo che si propone oggi è forse più ambizioso. Ha infat
ti la pretesa, grazie alla collaborazione di un buon numero di ar
cheologi che presentano qui i risultati dei propri scavi, di essere 
una raccolta, sia pure parziale e largamente preliminare, di dati 
nuovi per lo studio del problema. 

Il panorama delle scoperte che si offriva nel 1967 non si disco
stava molto da quello preso in considerazione da . Lord Taylour nella 
sua classica monografia sulla ceramica micenea rinvenuta in Italia. 
Erano significative integrazioni di quel panorama, che vedeva una 
distribuzione delle importazioni essenzialmente costiera e limitata 
ai territori della Magna Grecia e della Sidlia, i materiali degli scavi 
del Lo Porto in Puglia, a Porto Perone, Satyrion e Torre Santa Sa
bina, che vennero anche inseriti nella seconda edizione della mono
grafia del Biancofiore dedicata alla ceramica micenea rinvenuta in 
Puglia. Unico elemento che si discosta significativamente da quel 
modello distributivo era costituito dai cinque frammenti ceram1c1 
rinvenuti a Luni sul Mignone, nell'alto L~zio che si ebbe anche la 
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possibilità di esporre in quell'occasione e che si rip:opongono oggi 
insieme ai pochi materiali nuovi dall'Italia centrale. 

Le scoperte che si sono susseguite in questi tre lustri arricchi
scono e modificano il nostro panorama in modo sostanziale (fig. 2). 
La Puglia, una delle regioni più ricche di documenti egei, ha conti
nuato a dare nuove testimonianze che purtroppo in larga parte re
stano inedite. Esse si scaglionano lungo la costa adriatica e quella 
ionica, dal promontorio garganico al golfo di Taranto. 

Sul Gargano, nel sito di Molinella, è venuto in luce recente
mente un frammento di ottima fattura, pertinente ad un alabastron, 
databile probabilmente nel Miceneo II B. A Coppa Nevigata un 
buon numero di frammenti databili in linea di massima verso la fi
ne del Miceneo III B e nel III C, di fattura piuttosto provinciale, si 
aggiungono a quelli già noti rinvenuti negli scavi del Mosso. Altri 
documenti databili a varie fasi del Miceneo III sarebbero stati rin
venuti a Trani, Bari e Punta Le Terrare. In quest'ultimo sito sareb
bero presenti anche materiali del Miceneo I-II. 

Fra i materiali dalla penisola salentina possiamo presentare qui 
alcuni frammenti databili in diverse fasi del Miceneo III dall'impor
tantissimo sito di Otranto e da Leuca. Non sono purtroppo presenti 
i materiali dal sito di Scala di Furno presso Porto Cesareo dei quali 
si hanno solo notizie preliminari che fanno riferimento a ceramica 
micenea databile dal III A al C. 

Ma le novità più importanti sono quelle derivate da scavi op
portunamente programmati in Basilicata ed in Calabria, due regioni 
che fino a pochi anni fa erano assenti dalla carta di distribuzione 
delle importazioni micenee. 

In Basilicata il sito ·di Termitito, nell'immediato entroterra, af
facciato sul fiume Cavone, ha dato una quantità tale di ceramica 
micenea da presentarsi oggi forse come il sito più ricco di importa
zioni fra quelli che conosciamo. Il proseguimento dello scavo potrà 
auspicabilmente chiarire la strana struttura scavata nella roccia che 
è stata messa in luce solo parzialmente e che ha restituito abbon
dantissima ceramica micenea. Anche la cronologia generale dei ma-
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teriali, che per ora sembra compresa nei limiti del Miceneo III B e 
III C, senza arrivare alle fasi più attardate, potrà essere meglio pre
cisata e forse ampliata. 

Sempre in Basilicata è attualmente indiziato il sito di S. Vito, 
per rinvenimenti superficiali di ceramiche protostoriche fra le quali 
è riconoscibile un frammento miceneo purtroppo non databile a 
causa della sua genericità. I pochi materiali rinvenuti nella Basilica
ta interna a Toppo Daguzzo, lungo la valle dell'Ofanto, sono piutto
sto da collegarsi con la via di penetrazione dalla costa adriatica e 
da quella ionica come vedremo in seguito. 

La Calabria in pochi anni è rappresentata da tre località. Gli 
scavi sistematici al Broglio ·di Trebisacce, nella regione immediata
mente a nord di Sibari, hanno già restituito materiale abbondante e 
problematico, databile fra il Miceneo III A, l e il III C. Oltre alla 
ceramica micenea è stata rinvenuta con particolare abbondanza una 
classe ceramica già nota nella zona del golfo di Taranto, collegata 
alla ceramica minia. La associazione di questa ceramica in strati da
tabili in base alla ceramica micenea al III A e B aveva già offerto 
motivi di dubbio, a causa dell'ampia differenza cronologica con la 
ceramica minia, tipica della Grecia mesoelladica. Sono proprio gli 
scavi di Broglio, grazie alla quantità dei reperti, studiati per la pri
ma volta in forma estremamente accurata, ad offrire la possibilità 
di inquadrare questo materiale di tradizione tecnica minia ma cro
nologicamente più tardo, nella sua prospettiva storica giusta, colle
gandolo con classi ceramiche egee relativamente recenti e poco stu
diate. È interessante notare che, in un esame preliminare del mate
riale proveniente dal Timpone della Motta di Francavilla, condotto 
da chi scrive su invito di Paola Zancani Montuoro, è stato possibile 
individuare alcuni frammenti di ceramica grigia di questa classe, 
dei quali si presenta qui un esempio (fig. l). Questo si aggiunge ai 
pochi ma significativi documenti protostorici già individuati nel si
to, confermando la particolare fortuna della quale godette questa 
classe ceramica di derivazione egea nella Calabria settentrionale io
mca. 
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Altri documenti egei nella Calabria dell'età del bronzo sono 
stati individuati a Torre del Mordillo e nella Grotta Cardini di 
Praia a Mare. Il primo sito ha restituito un frammento di ceramica 
databile probabilmente nel Miceneo III C, rinvenuto nel corso di 
una ricognizione di superficie, mentre da Praia provengono alcune 
perle di pasta vitrea ed un frammento di ceramica m1cenea, pur
troppo inclassificabile. 

Fig. l · Coppa in ceramica grigia da Francavilla 

Le novità presentate dalla Sicilia sono state quantitativamente 
poco numerose ma qualitativamente di grandissimo rilievo. La carta 
di distribuzione dei rinvenimenti non è infatti molto cambiata ri
spetto a quella presentata nel 1967; ad essa si aggiunge infatti sola
mente il sito di Serra Orlando, dove sono stati rinvenuti tre fram
menti ceramici databili nel Miéeneo III B e C. Ma i nuovi scavi di 
Thapsos, oltre ad aggiungere un buon quantitativo di vasi importati 
rinvenuti nelle tombe della necropoli, hanno messo in luce uno 
straordinario abitato con ambienti complessi e spazi aperti pavi
mentati che evoca modelli egei e levantini anche se non è ancora 
chiaro dalle relazioni preliminari, se da esso provenga anche cera
mica micenea e di quale epoca. 
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Nuove ricerche nel sito di Milena, nell'entroterra di Agrigento, 
hanno permesso di arricchire notevolmente la visione che già si ave
va nel 1967 delle peculiarità che contraddistinsero le relazioni tra il 
mondo Egeo e la Sicilia meridionale. 

Le ricerche nelle isole Eolie non hanno presentato novità rile
vanti per questo settore di studi dal punto di vista dei nuovi ritro
vamenti. Ben poco infatti si aggiunge alla lunga lista dei materiàli 
egei già conosciuti nel 1967. Ciò che è invece fondamentale per 
quanto concerne le isole è la pubblicazione di due volumi che rap
presentano l'edizione definitiva degli scavi in buona parte delle iso
le minori e sull'acropoli di Lipari che permettono oggi uno studio 
dettagliato della documentazione ed un aggiornamento del suo in
quadramento in base alle numerose ricerche avvenute nel mondo 
egeo e che hanno consentito di conoscere più approfonditamente le 
prime complesse fasi della civiltà micenea che sono fra le meglio 
rappresentate a Lipari e nelle altre isole. Nelle pagine che seguono 
si è voluto inserire una piccola .scelta significativa dei materiali da 
Lipari che, come è noto, è l'unico sito del Mediterraneo centrale 
che abbia restituito per ora una stratigrafia completa di importazio
ni egee dall'età delle tombe a fossa al Miceneo III C. Accanto a 
questo materiale esemplificativo, necessario punto di riferimento di 
ogni serie cronologica delle zone che ci interessano, abbiamo rite
nuto utile presentare una piccola scelta delle ceramiche egee di Fili
cudi, giacché esse sono in parte inedite o edite in forma prelimina
re e poiché fra esse è stato possibile individuare per la prima volta 
fra i materiali rinvenuti in occidente una particolare classe cerami
ca, la cosiddetta matt-painted policroma, di tradizione mesoelladica 
ma probabilmente databile nel Miceneo I, che non è particolar
mente comune e studiata neppure nella Grecia micenea e che ci è 
sembrata degna di attenzione. 

Una serie parallela a quella di Lipari, anche se meno completa 
perché non è successiva al Miceneo III B (e anche quest'ultima fa
se sembra oggi assai più scarsamente documentata che non al mo
mento della scoperta) è quella dell'isola di Vivara, dove sono in fa-
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se di esplorazione due siti prìncipali. Lo scavo di Vivara costitui
sce una delle novità più importanti del Tirreno meridionale, spe
cialmente da quando è stato compreso che essa convalida piena
mente la tendenza già riscontrata alle isole Eolie e cioé una mag
gior antichità delle importazioni nel Tirreno rispetto allo Ionio, 
collegate forse all'importanza maggiore dei giacimenti minerari di 
queste regioni. 

Ma se Vivara era già presente nella carta di distribuzione del 
Taylour grazie alle ricerche del Buchner, non lo era se non in mo
do indiretto la Sardegna che è invece entrata a far parte del qua
dro storico che stiamo studiando solamente da pochissimo tempo 
ma con un ruolo di grandissimo peso. 

Ai sospetti destati da un gruppo di frammenti sequestrati a 
clandestini e forse provenienti dalla zona di Orosei seguì nel 1980 
il rinvenimento eccezionale, prima ad opera di clandestini e suc
cessivamente attraverso uno scavo regolare, di abbondatissima ce
ramica micenea delle fasi III B e III C dal Nuraghe Antigori, ad 
occidente di Cagliari e non lontano da Nora. Questo fatto, non 
solo di grande importanza di per sé, ha anche permesso di ricono
scere frammenti assai poco significativi se presi a sé, ma interes
santi se posti in uno sfondo di una Sardegna in stretto contatto 
con il mondo miceneo e levantino, sia dal vicino Nuraghe Domu 
s'Orku, sia dal più famoso Nuraghe di Barumini, dove però forse, 
almeno in un caso, si tratta di materiale più nettamente cipriota. 
A queste importanti novità si aggiunge ora la notizia comparsa sul
la stampa quotidiana di analoghi nuovi rinvenimenti di ceramiche 
egee dalla costa occidentale della Sardegna e precisamente a Thar
ros. 

Pochi ma significativi documenti si aggiungono a quelli che 
abbiamo fin qui passato velocemente in rassegna se torniamo all'I
talia peninsulare. Ai cinque frammenti ceramici di Luni sul Mi
gnone, che segnarono in certo senso una svolta nello studio di 
questi problemi essendo i primi documenti rinvenuti al di fuori 
delle regioni sucessivamente colonizzate dai Greci (svolta peraltro 
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più apparente che reale), si sono aggiunti i frammenti da Monte 
Rovello e da San Giovenale, sempre dell'entroterra di Civitavec
chia. 

Poche altre testimonianze segnano vie di comunicazione del
l'Italia protostorica, specialmente la via costiera adriatica e poi la 
valle dell'Adige con i materiali rinvenuti a Treazzano di Monsam
polo nelle Marche meridionali, e nel Veneto a Frattesima e a Fon
do Paviani. 

Alcuni dei materiali ricordati in queste pagine sono già stati 
pubblicati in forma definitiva o in ampie relazioni preliminari, di 
alcuni si hanno solo brevi notizie, di altri non si sa praticamente 
nulla a parte la notizia della loro esistenza. 

Qui di seguito tentiamo di proporre, per il beneficio del let
tore che desideri un'informazione generale sull'argomento, un qua
dro sintetico delle caratteristiche principali che sembrano aver 
contraddistinto le relazioni fra Egeo ed Italia nell'arco di tempo 
intercorso fra XVI e XI secolo a.C., corrispondente alle varie fasi 
della civiltà micenea. 

La ripartizione in tre fasi che si propone è operata in base ad 
una periodizzazione che ha una sua specifica validità nel mondo 
egeo e che, in qualche misura, sembra avere un riflesso anche nel
l'I tali a protostorica. 

Delle novità e soprattutto dei materiali presentati per la pri
ma volta in questo catalogo, si è volutamente tenuto conto in mo
do limitato e provvisorio,. ritenendo necessaria una valutazione ac
curata ed analitica prima di formulare giudizi o ipotesi di lavoro 
che potrebbero rivelarsi premature, come talvolta è successo in 
passato. 

PRIMA FASE. Medio Elladico III (?) - Miceneo I-II (fig. 3). 

È la fase della formazione della civiltà micenea che nasce e si 
sviluppa sulle preesistenti radici mesoelladiche con l'apporto di sti
moli esterni di varia origine, ma prevalentemente minoici. 
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Qui non è il caso di entrare nella particolare problematica in
terna al mondo egeo di quel periodo ma ci sembra opportuno ricor
dare che la conoscenza della Grecia dell'età delle tombe a fossa e 
delle prime fasi micenee è derivata soprattutto da complessi tomba
li ed è quindi assai meno completa di quella della quale disponiamo 
per i periodi successivi. A rigore, non conoscendo entità architetto
niche definibili come palazzi, in questo periodo non si dovrebbe 
parlare di civiltà e di economia palaziale, riservando questa defini
zione ai periodi successivi. D'altra parte, numerosi aspetti della cul
tura materiale mostrano una differenziazione sociale molto netta e 
lo stabilirsi di un ceto dominante con caratteri principeschi fin dal
l' età delle tombe a fossa. 

Una delle caratteristiche delle prime fasi della civiltà micenea 
è la grande quantità e varietà di influssi esterni armonizzati da una 
componente minoica che sovrasta le altre. Questa ricettività è indi
zio evidente di una apertura ai traffici e ai contatti diretti con am
bienti oltremarini che sono testimoniati anche dalla presenza più o 
meno sistematica di materiali micenei in ambienti esterni. Fra que
sti ambienti sembra essere in primo piano il Mediterraneo occiden
tale che presenta una concentrazione notevole delle più antiche te
stimonianze micenee nell'ambiente tirrenico meridionale. Ciò è con
fermato anche dai nuovi scavi nell'isola di Vivara, la cui interessan
te documentazione si aggiunge a quella già nota delle Eolie. 

Le sporadiche documentazioni di quest'epoca in Puglia sono 
state corroborate recentemente dal rinvenimento di un frammento 
di alabastron databile nel Miceneo II B, nel sito di Molinella presso 
Vieste, nel promontorio garganico. Restano dubbie anche se non in
verosimili le attribuzioni al Miceneo I del frammento di Giovinazzo 
e di quello di Porto Perone, troppo generici per una classificazione 
precisa, mentre i materiali attribuiti alla stessa fase da Punta Le 
Terrare sono ancora inediti. È opportuno sottolineare che le rare 
documentazioni di ceramica matt-painted, attribuita ad età mesoel
ladica, non sembrano essere più antiche dell'età delle tombe a fossa 
o addirittura del Miceneo l. A quest'ultima fase risalgono ad esem-
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pio alcuni frammenti di ceramica matt-painted policroma, recente
mente individuati fra i materiali inediti di Filicudi. Nuove ricerche 
ed edizioni di materiali dall'Attica hanno inoltre messo in evidenza 
il fatto che ceramiche di tecnica matt-painted sembra che siano sta
te prodotte abbastanza a lungo dopo l'introduzione della più raffi
nata ceramica micenea, perdurando in qualche caso fino all'inizio 
del Miceneo III A. La stessa cosa è probabilmente avvenuta in aree 
periferiche della Grecia continentale ed insulare, miceneizzate solo 
piuttosto tardi o non miceneizzate affatto, come l'Epiro. Da uno 
studio molto approfondito dei materiali di queste zone, ancor poco 
noti o del tutto inediti, potrebbe venire qualche indicazione anche 
per l'interpretazione e la classificazione delle poche e strane cera
miche dette « cicladiche » rinvenute a Lipari e a Filicudi, oltre che a 
Torre S. Sabina in Puglia. Si tratta di ceramiche di tecnica matt
-painted, di forma e decorazione non micenee, databili in generale, 
in base all'associazione con i materiali eoliani, in un momento 
avanzato della cultura di Capo Graziano e nella cultura del Milazze
se, cioé in linea di massima fra Miceneo II e III A. 

È interessante ricordare che in questa fase più antica il Tay
lour individuò fra i materiali eoliani alcuni frammenti attribuibili a 
fabbricazione minoica. In effetti, se ciò può essere considerato so
stanzialmente ancora valido, può essere però meglio precisato con
nettendo questa ipotesi al clima generalmente « minoicizzante » che 
si rileva in numerosi siti insulari egei dall'inizio della tarda età del 
bronzo, quali Kastri a Citera, Akrotiri a Thera ed Aghia Irini a 
Keos, clima che deve aver avuto un peso non indifferente nella for
mazione della cultura materiale micenea e nella sua diffusione ca
pillare nella penisola greca. 

La alta antichità dei materiali micenei rinvenuti nel Mediterra
neo centrale sembra quindi da porsi in collegamento con lo stabilir
si di un gruppo dominante a Micene e con l'affermarsi della civiltà 
micenea in Argolide e in altri centri del Peloponneso. Alla base di 
ciò è plausibile che sia la ricerca di nuove zone metallifere giacché 
le fonti orientali di queste necessarie materie prime erano forse di 
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difficile accesso ai Micenei a causa della supremazia minoica nei 
traffici fra Egeo e Oriente. Questa ipotesi sembrerebbe anche con
validata dal fatto che, per quanto ne sappiamo oggi, le più antiche 
testimonianze archeologiche di relazioni fra Micenei ed Oriente 
sembrano essere complessivamente più recenti (in pochi casi ante
riori al Miceneo Il) di quelle rilevabili in Occidente. 

SECONDA FASE. Miceneo III A-III B (fig. 4). 

Rappresenta la fase della piena maturità e della massima espansio
ne della civiltà micenea. Il potere politico sembra largamente conso
lidato nella Grecia continentale, dove conosciamo più di un palazzo; 
si tratta di un periodo di grande prosperità anche se non necessa
riamente pacifico. A questa fase deve essere assegnata la presenza 
micenea a Creta, in particolar modo nel palazzo di Cnosso. In que
sta sede però è preferibile non dare indicazioni cronologiche preci
se per la conquista micenea di Creta, dal momento che si tratta di 
un evento ancora oggetto di discussioni e di revisioni. 

Conosciamo testimonianze archeologiche delle relazioni intrat
tenute dai Micenei con ambienti esterni a raggio assai ampio. I pro
dotti ceramici micenei sono molto abbondanti in Egitto, a Cipro, in 
Anatolia e in tutto il Levante. Non è da escludere che Cipro, dove il 
materiale miceneo sembra divenire parte integrante della cultura lo
cale, anche attraverso imitazioni, abbia in qualche caso avuto il ruo
lo di tramite con l'ambiente levantino, dove non è infrequente l'as
sociazione negli stessi contesti di ceramiche micenee e cipriote. 

Per quel che concerne i rapporti con l'Occidente la prosperità 
del mondo miceneo nel XIV e XIII secolo è ben riflessa nella note
volissima quantità di materiali databili in questo periodo distribuiti 
su di un'area geografica assai ampia. 

All'interno di questa fase comunque si potrebbe operare una 
distinzione fra la distribuzione dei materiali del III A, ben attestati 
nel Tirreno sud-orientale (Eolie, Vivara, forse Praia), nelle stazioni 
della cultura di Thapsos situate nella regione di Siracusa, oltre che 
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nella Calabria ionica (Broglio) e in numerose stazioni della Puglia. 
Nel Miceneo III B la situazione cambia gradualmente. C' è una net
ta concentrazione di presenze alle Eolie e a Vivara, le importazioni 
diminuiscono per poi scomparire quasi completamente nella Sicilia 
orientale mentre assumono importanza crescente i siti del golfo di 
Taranto e lungo l'arco ionico, come Termitito e Broglio. Una novità 
molto consistente, che per il momento non sembra possa risalire ol
tre l'inizio del III B è la prima documentazione di presenze mice
nee in Sardegna, sia sulla costa sud-occidentale, nel golfo di Caglia
ri (Nuraghe Antigori e Nuraghe Domu s'Orku), sia sulla costa orien
tale, se è accettabile la provenienza dalla zona di Orosei dei fram
menti di provenienza clandestina pervenuti alla Soprintendenza di 
Sassari. 

TERZA FASE. Miceneo III C (fig. 5). 

È tradizionalmente considerato un periodo di contrazione eco
nomica e politica nell'interno del mondo miceneo. I palazzi vengo
no distrutti e non vengono ricostruiti e, anche se nuove ricerche 
mostrano che alcuni centri, fra i quali fa spicco Tirinto, continuano 
una vita abbastanza prospera non si può negare che il modello so
ciale miceneo deve aver subito cambiamenti non trascurabili con 
ovvie conseguenze sulle relazioni a vasto raggio intrattenute nel pe
riodo palaziale. 

N ello scorcio del II millennio si verificano molto probabilmente 
alcuni spostamenti di popolazioni all'interno del mondo egeo che 
sembrano dar luogo ad un incremento di presenze in zone già pre
cedentemente inserite nell'area di espansione della civiltà micenea 
quali le isole del Dodecanneso nel Mediterraneo orientale, le isole 
Ionie, il Peloponneso nord-occidentale. Anche Cipro sembra rientra
re più decisamente nell'orbita micenea con probabile stanziamento 
di gruppi umani. 

La sostanziale unità della civiltà palaziale si frantuma dando 
luogo ad una regionalizzazione abbastanza spiccata della cultura 
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materiale. Nel vicino Oriente le importazioni micenee non sono fre
quenti come in passato e danno invece luogo ad imitazioni locali 
anch'esse regionalizzate (Troade, Cilicia, Palestina). 

Se volgiamo la nostra attenzione al Mediterraneo occidentale 
osserviamo che in questo periodo la carta di distribuzione dei mate
riali micenei è amplissima ma si articola più nettamente su due li
velli. V n primo livello è quello delle zone di grande concentrazione, 
rappresentate ad Est dalla Puglia, specialmente dalla regione del 
Golfo di Taranto. Ad essi si aggiungono i due siti nuovi di Termiti
to e del Broglio lungo l'arco ionico. La documentazione che abbia
mo in Sicilia e nel basso Tirreno è troppo limitata perché possa es
sere traccia di una frequentazione importante come per il passato. 
Sono le nuove scoperte della Sardegna meridionale invece, ad of
frirei la possibilità di individuare nell'isola l' altra zona di frequen
tazione micenea di questa fase tarda. 

V n secondo livello ben rispecchiato nella carta di distribuzione 
è quello dei siti con documentazione limitata, in generale di localiz
zazione interna, nei quali pochi frammenti di ceramica micenea so
no distribuiti anche in diversi strati. Si tratta probabilmente di ma
teriali che indicano non tanto un immediato contatto con il mondo 
miceneo, quanto un contatto con le zone costiere interessate diretta
mente ai traffici con il Mediterraneo orientale dalle quali può esse
re partita una distribuzione secondaria di materiali importati secon
do direttrici di traffico coinvolte in una circolazione di beni interna 
al mondo indigeno. 

I dati esposti offrono l'occasione per accennare a due aspetti 
della complessa problematica connessa all'imponente fenomeno che 
abbiamo brevemente riassunto nei suoi tratti essenziali nelle pagine 
precedenti: cioé di quale portata sia stata l'influenza che le relazio
ni con il mondo egeo ebbero sulle culture indigene dell'età del 
bronzo e se la documentazione in nostro possesso debba essere con
siderata come indizio di semplice frequentazione o in qualche caso 
di presenza più duratura. 
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Per quanto riguarda il primo punto ci sembra di poter dire 
che, mentre per la prima fase abbiamo scarse tracce di una cospi
cua influenza egea, il problema assume un aspetto più concreto nel
la seconda fase. Infatti nell'ambito del XIV e ancor più del XIII se
colo abbiamo vari documenti archeologici che sono indizio di un'in
fluenza egea nella cultura materiale e forse sul modello sociale delle 
popolazioni indigene. Diverse classi di fonti archeologiche, architet
tura, ceramica e metallurgia, contribuiscono in diversa misura ad il
luminare il problema. 

L'influenza egea sull'architettura è rilevabile quasi esclusiva
mente nella Sicilia orientale, dove la recente scoperta dell'abitato di 
Thapsos ci ha posto di fronte ad una problematica in buona parte 
nuova. Esso infatti, con il suo impianto formato da diversi blocchi 
di ambienti rettangolari e collegati da spazi aperti lastricati e da 
una strada, si discosta in modo netto dagli insediamenti coevi cono
sciuti. I modelli possibili ancora più che all'Egeo riconducono al 
Mediterraneo orientale (Tell el-Amarna, Enkomi) ma sarebbe auspi
cabile una continuazione dello scavo per poter aver idee più chiare 
in proposito. 

I materiali provenienti dall'abitato collocano il suo impianto 
nell'ambito della cultura di Thapsos, databile nel XIV e parte del 
XIII secolo in base alle ceramiche micenee trovate nelle tombe del
la vicina necropoli. Dalla stessa necropoli provengono anche tre va
si di tipo cipriota che costituiscono un importante ulteriore indizio 
dei contatti fra la Sicilia orientale e Cipro. Non sappiamo invece 
ancora nulla sulle ceramiche importate rinvenute all'interno dell'a
bitato che, secondo una prima notizia data dal Voza, non sarebbero 
abbondanti. Non siamo quindi per ora in grado di stabilire se l'im
pianto rettangolare dell'abitato vada attribuito ancora al XIV seco
lo o sia da assegnare ad un momento leggermente successivo, cioé 
ad una fase matura della cultura di Thapsos, corrispondente al Mi
ceneo III B. 

L'abitato di Thapsos, anche se è per ora un esempio senza 
eguali per la sua ampiezza ed articolazione, non è però un fenome-
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no totalmente isolato. Sembra infatti che allo stesso ambito cronolo
gico vada assegnato il villaggio dei Faraglioni nell'isola di Ustica, 
ancora inedito a parte qualche notizia preliminare. L'insediamento 
sembra formato da blocchi rettangolari con più di un ambiente, ri
conducibili quindi ad un modello simile a quello di Thapsos. Ad un 
momento successivo invece, corrispondente alla cultura di Pantalica 
I, va assegnato il ben noto « anaktoron » di Pantalica, una costruzio
ne monumentale in grossi blocchi con più ambienti rettangolari, ul
teriore esempio di modelli architettonici mutuati dall'Egeo e dall'O
riente. 

Nulla di simile invece è conosciuto nella penisola italiana se si 
eccettua l'insediamento di Coppa Nevigata, nel golfo di Manfredonia, 
dove gli ultimi scavi hanno messo in luce una strada rettilinea e trac
ce di muri che sembrano pertinenti ad edifici di impianto rettangola
re (tavv. IV-V). La distruzione del sito ha precluso per sempre la pos
sibilità di ulteriori indagini volte al chiarimento dell'assetto insediati
vo; esso comunque sembra essere più recente di quello di Thapsos in 
base al materiale di tipo subappenninico associato con frammenti di 
ceramica micenea prevalentemente attribuibile al III C. 

Non vogliamo qui entrare nel problema delle possibili influen
ze egee sull'architettura dei Nuraghi, troppo complesso anche per 
le importanti revisioni in corso in questi anni sulla seriazione delle 
culture sarde. Vorremmo solo, per completezza, accennare al fatto 
che una influenza della architettura «voltata» micenea è vista da 
molti studiosi nelle « tholoi » siciliane scavate nella roccia, conosciu
te nell'ambito della cultura di Thapsos, che presentano aspetti par
ticolarmente monumentali nell'Agrigentino. 

Se passiamo ad esaminare i problemi connessi alla ceramica 
dobbiamo prendere in considerazione tre diverse categorie di mate
riali che possono avere rilevanza per il quesito posto: si tratta preci
samente della ceramica grigia di tipo « minio », della ceramica di
pinta e tornita di produzione locale e di una classe ceramica che si 
sta delineando solo negli ultimi anni e cioé dei grandi dolii di argil
la figulina e tornita per l'immagazzinamento di derrate. 
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La ceramica grigia di tipo « m1mo » era nota da tempo in nu
merosi insediamenti intorno al golfo di Taranto e, con un solo 
frammento, a Lipari. Nei recenti scavi al Broglio di Trebisacce la 
ceramica di questa classe è venuta in luce con tale abbondanza da 
rendere legittimo il quesito sulla sua origine che potrebbe essere ri
condotta, almeno in parte, ad ambito locale. Lo studio molto appro
fondito di Bergonzi e Cardarelli ha lasciato per ora aperta la que
stione che, per essere risolta necessita non solo di ulteriori dati sui 
materiali affini rinvenuti in Italia, ma anche una migliore conoscen
za di queste ceramiche di tradizione minia conosciute in contesti 
micenei ma pubblicate parzialmente o non pubblicate affatto. Se l'i
potesi di una fabbricazione indigena potesse essere in qualche mo
do suffragata, la ceramica grigia tornita, già presente al Broglio in 
livelli della media età del bronzo, potrebbe rappresentare un esem
pio molto precoce di assimilazione di una tecnica (il tornio) e di un 
gusto per una categoria di vasellame pregiato, riservato all'uso del
la tavola, che ha una chiara origine egea. 

Ad un momento successivo (Bronzo recente} vanno riferiti inve
ce i dolii cordonati, presenti negli stessi ambienti dove appare la ce
ramica grigia e, come quella, particolarmente abbondanti al Bro
glio. 

Si tratta di grandi contenitori di difficile trasporto la cui pro
duzione è verosimilmente locale, plasmati in argilla figulina e lavo
rati al tornio. Anche in questo caso l'adozione di un modello egeo 
sia per la tecnica ceramica, sia per la tecnica di immagazzinamento 
di derrate, sembra largamente evidente. 

Più complicato ed articolato si presenta il problema della pro
duzione locale di ceramica dipinta e la eventuale imitazione di mo
delli micenei al di là del semplice aspetto tecnico (argilla depurata, 
adozione del tornio, cottura in forni ad alta temperatura}. La esi
stenza di una produzione indigena di ceramica di questo tipo, defi
nita usualmente e un po' infelicemente «protogeometrica iapigia», 
è nota da tempo. Essa è documentata a Lipari fin dall'Ausonio I e 
più abbondantemente nell'Ausonio II ed è conosciuta in numerosi 
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siti dell'Italia meridionale ed anche in Sicilia. Meno facile è stabili
re se nell'ambito della ceramica propriamente micenea si possano 
intravvedere indizi di una sua possibile imitazione locale. 

Nell'edizione dei materiali del 1979 e del 1980 dal Broglio di 
Trebisacce chi scrive aveva ripreso l'ipotesi già formulata dal Tay
lour che alcuni fittili potessero essere di imitazione, ma la loro 
frammentarietà non permetteva comunque di andare al di là dell'i
potesi di lavoro. I nuovi materiali da Termitito e dal Nuraghe Anti
gori, lontani fra loro ma cronologicamente affini, sembrano offrire 
qualche suggerimento provocatorio in proposito da considerare ov
viamente con la massima cautela e provvisorietà. 

Da un lato a Termitito, in una messe di materiali di eccellente 
livello e perfettamente coerenti con la produzione micenea pelopon
nesiaca, troviamo un caso paradigmatico che condensa in sé due 
notevoli «strafalcioni» che stonano molto con il buon livello di fat
tura del vaso. Si tratta del calice n. 28 (tav. XX,2) che oltre a pre
sentare due piccole anse orizzontali nettamente diverse dalle anse 
verticali sempre adottate su questo tipo di vasi, ha la vasca attraver
sata da una banda orizzontale che taglia malamente il motivo figu
rato. Di fronte a un caso del genere ci si chiede in primo luogo 
quale possa essere l'area periferica del mondo egeo alla quale si 
possa riferire questo pezzo e, in secondo luogo, quasi non osando 
formulare il quesito, se non si possa trattare di un prodotto locale. 

Ancora più ovvia nasce la domanda di fronte al campionario di 
materiali dal Nuraghe Antigori dove, accanto a materiali di gran 
pregio come il rython n. 5 (tav. LXIII), troviamo una categoria di 
vasi tecnicamente e stilisticamente peculiari (tavv. LXIV-LXV). So
no plasmati in un'argilla grossolana, ai limiti dell'impasto, coperta 
da una spessa ingubbiatura lucente color cuoio con evidenti stecca
ture; la pittura è rosso violacea o bruna, generalmente opaca. La lo
ro analogia già rilevata dalla Ferrarese Ceruti con produzioni mice
nee periferiche, quali quelle troiane, cipriote e levantino-filistee in 
genere, può essere spiegata in due modi diversi. Si può infatti trat
tare di materiali importati direttamente da tali aree periferiche ma 
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si potrebbe anche trattare di esiti consimili di imitazioni di cerami· 
che micenee eseguite in ambienti diversi. Per quanto remota e fan
tascientifica possa apparire anche a chi scrive questa ipotesi, essa 
non può essere esclusa specialmente nella fase ancora estremamente 
preliminare della ricerca in questo settore che, per il momento è an
data non molto al di là della edizione e datazione dei materiali, 
spesso in forma provvisoria. 

Volgendo ora la nostra attenzione alla metallurgia, apparente
mente ci muoviamo in un campo meglio indagato sia per quel che 
concerne la conoscenza della produzione dei bronzi dell'Italia pe
ninsulare, che negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento 
grazie alla serie Priihistorische Bronzefunde, sia per la relativa ab
bondanza di studi dedicati all'argomento specifico delle relazioni 
fra Egeo ed Italia nella sfera metallurgica. 

Una priorità cronologica sembra spettare alla Sicilia dove, già 
nella cultura di Thapsos, si possono individuare spade che denun
ciano un'impronta egea e che si differenziano nettamente da quelle 
contemporanee note nella penisola italiana. 

È però estremamente difficile poter parlare di effettive impor
tazioni di bronzi dall'Egeo in questa fase. Solamente in un momen
to attardato della cultura di Thapsos, già collocabile nel XIII secolo 
possiamo riconoscere alcuni manufatti eccezionali quali i bacili 
bronzei da Caldare (Agrigento) cui si aggiunge ora un esemplare da 
Milena, che si possono verosimilmente considerare importati da Ci
pro. Questa identificazione di provenienza pone problemi specifici 
sui quali torneremo in seguito. 

Anche i pochi altri materiali di importazione rinvenuti nella 
penisola italiana sono piuttosto recenti; all'inizio del Miceneo III C 
si può assegnare la spada del ripostiglio di Surbo (Lecce) e ad un 
momento forse un po' più tardo nell'ambito dello stesso periodo si 
possono datare i frammenti di tripode, calderone e ruota da Piedi
luco (Terni) che riportano nuovamente, almeno in parte, ad ambien
te cipriota. 

Alla scarsezza di bronzi importati si contrappone però una no-
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tevole serie di affinità fra la produzione metallurgica egea ed italia
na del XIII e XII secolo che ha indotto numerosi studiosi a parlare 
di koinè metallurgica fra i due ambienti. Siamo infatti in presenza 
di numerosi elementi di origine egea integrati nella metallurgia ita
liana del Bronzo recente (specialmente fase di Peschiera) e del 
Bronzo finale; a queste acquisizioni che entrano a far parte del pa
trimonio tipologico e tecnologico del Mediterraneo centrale, corri
sponde in Egeo una notevole abbondanza di materiali di origine 
italiana il cui riconoscimento è appena agli inizi. I lavori recenti ed 
approfonditi della Bietti Sestieri, della Macnamara e del Matthaus 
ci esonerano dall'enumerare gli esempi che sono pertinenti alle più 
varie categorie di manufatti, dalle armi agli oggetti di ornamento. 

Un discorso particolare merita l'influenza cipriota sulla metal
lurgia del Mediterraneo centrale alla quale abbiamo appena accen
nato a proposito dei bacili di Caldare e Milena e dei rinvenimenti 
di Piediluco. Infatti la esistenza di una componente cipriota, episo
dicamente rappresentata nei rinvenimenti menzionati, è particolar
mente ben attestata nella metallurgia sarda come gli studi condotti 
recentemente dalla Lo Schiavo hanno largamente dimostrato. Nell'i
sola infatti l'influenza cipriota sembrerebbe riconoscibile in un mo
mento abbastanza antico dell'età del bronzo (Bronzo medio ?) sulla 
base dei due pugnali con codolo ad uncino del ripostiglio di Ottana. 
Almeno dal XIII secolo sono conosciuti i lingotti egeo-ciprioti di ti
po ox-hide, sia interi che frammentati. Il loro uso sembra perdurare 
fino alle soglie del I millennio e ciò fa supporre che essi, almeno in 
parte, possano essere stati prodotti in Sardegna, con metallo sardo, 
dietro impulsi provenienti dal Mediterraneo orientale. Alla stessa 
temperie vanno riportate le numerose analogie esistenti nella stru
mentazione in bronzo collegata alla metallurgia, quali pinze, martel
li, palette ecc. Ancora più netta l'influenza cipriota si rileva su pez
zi eccezionali come il tripode di Santadi per il quale non sembra 
probabile un'importazione. 

Tutti questi elementi (ed altri ne potranno essere individuati 
grazie all'impegno encomiabile con il quale alcuni colleghi hanno 
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affrontato in tempi recenti questi problemi) sembrano corroborare 
l'ipotesi relativa alla esistenza di una componente cipriota nei traf
fici egei con il Mediterraneo centrale, già formulata anni fa da chi 
scrive in uno studio dedicato ai bacili di Caldare. Tale componente 
che allora sembrava non essere più antica del XIII secolo potrebbe 
ora risalire un po' indietro in considerazione della tipologia dei pu
gnali di Ottana in Sardegna e della presenza di vasi ciprioti, forse 
del tardo XIV secolo rinvenuti in una tomba di Thapsos; a ciò si 
aggiunge anche l'assetto planimetrico dell'abitato di Thapsos la cui 
cronologia è però ancora da precisare. 

Queste considerazioni sulla possibilità di distinguere un ele
mento cipriota nell'ambito della più ampia corrente micenea ci in
duce ad accennare ad un altro problema concernente la possibilità 
di individuare diverse provenienze nell'ambito delle ceramiche mi
cenee rinvenute in Italia. Accanto alle più ovvie fabbriche pelopon
nesiache e alle possibili fabbriche rodie, già riconosciute da tempo 
ma messe in discussione da recenti analisi delle argille condotte sul
le ceramiche rodie stesse, è sembrato a chi scrive di poter indivi
duare alcuni frammenti di ceramica tardo-minoica fra i materiali 
rinvenuti nel 1980 e nel 1981 al Broglio di Trebisacce. Mentre op
portune analisi tecniche potranno confermare o meno questa ipote
si, un rapido controllo condotto esclusivamente sulla base delle pub
blicazioni esistenti sui materiali noti da tempo o anche di recente 
ritrovamento ha permesso di individuare qualche frammento dallo 
Scoglio del Tonno, da Torre Castelluccia e forse anche dal Nuraghe 
Antigori, che dal punto di vista tipologico trova migliori risponden
ze nella produzione tardo-minoica che in quella micenea. Queste 
proposte di identificazione, è bene ricordarlo, sono state possibili 
grazie alle numerose pubblicazioni recenti concernenti la ceramica 
cretese del Tardo Minoico III, largamente trascurata fino a non 
molti anni fa. È certo ancora prematuro cercare di enucleare una 
autonoma corrente « minoica » nell'ambito dei traffici micenei so
prattutto in considerazione del fatto che i documenti riconoscibili 
risalgono al periodo della presenza micenea a Creta; è però degno 
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di considerazione il ritrovamento nella Creta occidentale, nell'abita
to minoico di Kastelli Chanion, di abbondante ceramica grigia tor
nita, non dissimile da quella rinvenuta al Broglio e in altri siti del
l'Italia meridionale, classe che, pur non sconosciuta, non è certo ab
bondante nella Grecia micenea. A questa ceramica grigia tornita si 
accompagna una ceramica di impasto fatto a mano che, in qualche 
caso, presenta analogie non generiche con materiale appenninico 
italiano. Se queste analogie siano casuali o abbiano invece un signi
ficato alla luce delle considerazioni esposte prima è prematuro dire; 
il proseguimento degli scavi e la attenzione che i colleghi che ope
rano in Grecia stanno dedicando finalmente alla troppo a lungo tra
scurata « barbarian ware » potranno dirci molte cose su questo argo
mento. 

Dalle brevi considerazioni svolte nelle pagine precedenti sem
bra abbastanza chiaro che una influenza micenea e cipriota sulle 
culture italiane dell'età del bronzo si comincia a vedere in Sicilia 
forse dal XIV secolo ed è presente nelle diverse categorie di manu
fatti e con diverse connotazioni regionali nei secoli successivi. Un 
punto che qui non possiamo affrontare direttamente, essendo so
prattutto di competenza degli studiosi di protostoria italiana è la 
analisi di quanto questa influenza abbia agito nel modificare la si
tuazione socio-economica italiana. Qui vorremmo invece accennare 
al problema della interpretazione da dare ai rinvenimenti archeolo
gici per determinare se e in qual misura la frequentazione micenea 
abbia assunto aspetti stanziali. 

Si è parlato a più riprese da parte di storici ed archeologi di 
colonie micenee in Italia. A questo proposito bisogna mettersi d'ac
cordo sul significato da attribuire alla definizione di «colonia». Se 
con questo termine vogliamo intendere qualche cosa che somigli al
le colonie greche dell'VIII secolo dobbiamo subito dire che nessuno 
dei siti conosciuti fino ad oggi corrisponde a tale definizione. Si 
tratta sempre di insediamenti indigeni che non perdono né modifi
cano il loro carattere, pur presentando fra le testimonianze della 
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cultura materiale oggetti esotici acquisiti sia per il loro contenuto, 
sia in larga parte per il loro valore intrinseco di vasellame da tavola 
appartenente alla sfera dei beni di prestigio. Accanto a questi ma
nufatti troviamo non trascurabili tracce di influenze mutuate dall'E
geo e da Cipro attraverso questi contatti sistematici e prolungati 
nel tempo. Ma non possiamo fare a meno di ricordare che in nessu
no di questi siti è stato trovato uno strato miceneo contrapposto a 
strati indigeni e neppure una unità abitativa micenea distinta dalle 
altre per caratteri architettonici e contemporaneamente per conte
nuto. Infatti, anche se i ricordati esempi di Thapsos, Ustica e Pan
talica sembrano riconducibili a prototipi egeo-orientali, al loro in
terno sono stati trovati materiali pertinenti alle culture locali. Anzi 
il caso di Thapsos, che non avrebbe restituito altro che pochissimo 
materiale miceneo ci sembra rappresentare un caso assolutamente 
emblematico. 

Ciò non esclude ovviamente l'ipotesi che piccoli gruppi di Mice
nei, o individui isolati che potrebbero essere rimasti in Occidente per 
cause varie e fortuite fra cui non si può escludere il matrimonio, si 
siano stabiliti in alcuni degli insediamenti che, attraverso i materiali 
archeologici mostrano una notevole continuità di contatti con il mon
do egeo. Anzi un'ipotesi del genere sembra quasi necessaria per i cen
tri che appaiono in diretto contatto con i Micenei e che potrebbero, 
secondo l'ipotesi formulata più sopra, aver svolto un ruolo di tramiti 
fra essi e le popolazioni più lontane, che risiedevano in zone interne, 
avvicinandosi in forma ancora molto embrionale al modello di «com
munity colony » recentemente proposto dal Branigan. 

A questo si può aggiungere che l'ipotesi relativa alla mobilità 
dei metallurghi fra Egeo e Mediterraneo occidentale, ormai larga
mente accettata, spiegherebbe molto bene la esistenza della koiné 
metallurgica alla quale abbiamo accennato poco sopra. Ai metallur
ghi si potrebbero forse essere uniti in un momento più avanzato an
che altri artigiani, forse dei ceramisti, se è plausibile la nostra ipo
tesi secondo la quale alcune ceramiche, specialmente nel Miceneo 
III C possano essere attribuite a manifattura «indigena». 
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Dalle considerazioni qui esposte ci sembra che l'evidenza ar
cheologica che, non si dimentichi, è per ora l'unica categoria di 
fonti contemporanee ai fatti, parli chiaramente di relazioni plurise
colari e continue fra i Micenei e il Mediterraneo centrale, determi
nate probabilmente dalla ricerca di materie prime e svoltesi con va
rie modalità e con diverse polarizzazioni regionali a seconda dei di
versi momenti. 

Ad una prima fase (XVI-XV secolo a.C.) nella quale la presenza 
micenea è più direttamente avvertibile nel basso Tirreno (in collega
mento con le lunghe vie di comunicazione con le zone metallifere 
mediterranee ed europee?) succede una fase (XIV-XIII secolo a.C.) 
nella quale sono largamente attestate presenze micenee in Italia 
meridionale ed in Sicilia. Forse verso la fine del XIV e certamente 
nel XIII secolo si possono enucleare alcuni elementi nell'ambito 
delle culture indigene che sembrano imputabili ad influenze egee. 
In questa fase si identificano anche elementi collegabili a Cipro. 

N el corso del XIII secolo potrebbe essere avvenuto anche un 
certo mutamento di rotte. Infatti la documentazione archeologica 
relativa alle importazioni nella Sicilia orientale e nelle isole Eolie e 
a Vivara diminuisce notevolmente o scompare del tutto, mentre ac
quistano importanza la regione di Agrigento e la Sardegna. Questo 
tipo di distribuzione sembrerebbe indicare che alla rotta che passa
va attraverso lo stretto di Messina, si sia progressivamente sostituita 
una rotta che lambiva le coste meridionali della Sicilia per poi vol
gere verso la Sardegna. 

Una terza fase, databile nel XII e XI secolo è caratterizzata da 
una intensa frequentazione della Puglia e delle coste ioniche e 
adriatiche della penisola da un lato e della Sardegna dall'altro con 
numerose attestazioni di materiali sparsi in località interne collega
te ai centri costieri da vie di comunicazione a lunga o talvolta breve 
e media distanza. In questa fase, accanto alle influenze egee nella 
produzione metallurgica già individuate nella fase precedente, sem
bra di poter individuare un'influenza egea anche nella produzione 
ceramica. Nell'ambito delle importazioni ceramiche oltre al più ov-
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vio materiale peloponnesiaco si possono forse distinguere materiali 
più nettamente caratterizzati in senso regionale in conseguenza del
la spiccata regionalizzazione che si verifica nella Grecia stessa. 

Questo schema potrà ovviamente subire dei cambiamenti con il 
procedere delle indagini in corso e con l'inizio programmato di 
nuove ricerche. Forse alcuni vuoti apparenti in determinate regioni 
verranno colmati, ma riteniamo abbastanza improbabile che il mo
dello distributivo essenzialmente marittimo e meridionale che è og
gi evidente venga radicalmente modificato. 

LUCIA V AGNETTI 
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Fig. 2. - Carta di distribuzione delle ceramiche micenee in Italia 

ceram1ca • 
hgunne • 

l. Manaccora 2. Molinella 3. Coppa Nevigata 4.Trani 5. Bari 6. Giovinazzo 7. Torre S. Sabina 8. 
Punta Le Terrare 9. Otranto 10. Leuca 11. Porto Cesareo 12. Avetrana 13. S. Cosimo d'Oria 14. 
Torre Castelluccia 15. Porto Perone 16. Satyrion 17. Taranto (Scoglio del Tonno) 18. San Vito di Pi
sticci 19. Termitito 20. Broglio di Trebisacce 21. Torre del Mordillo 22. Molinello 23. Thapsos 24. 
Matrensa 25. Cozzo del Pantano 26. Serra Orlando 27. Pantalica 28. Floridia 29. Buscemi 30. Mile
na 31. Agrigento 32. Lipari 33. Panarea 34. Salina 35. Filicudi 36. Praia a Mare 37. Polla 38. 
Paestum 39. Eboli 40. Toppo Daguzzo 41. Vivara 42. Ischia 43. Antigori 44. Domu s'Orku 45. Ba
rumini 46. Tharros 47. Territorio di Orosei 48. Monte Rovello 49. Luni sul Mignone 50. San Giovena
le 51. Treazzano di Monsampolo 52. Frattesina 53. Fondo Paviani 

Manca l'indicazione del frammento ceramico da Poggio di Castellonchio (Firenze), perché conosciuto dopo la 
compilazione di questa carta. 
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Fig. 3. · Carta di distribuzione delle ceramiche della I fase (cfr. fig. 2) 
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Fig. 4. - Carta di distribuzione delle ceramiche della II fase {cfr. fig. 2) 
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Fig. 5. · Carta di distribuzione delle ceramiche della III fase (cfr. fig. 2) 



oggetti in bronzo A 
lingotti • 

pasta vitree o ta·ience * 

Fig. 6. - Carta di distribuzione dei materiali di importazione o ispirazione egea e cipriota in bron
zo, faYence e pasta vitrea 

l. Surbo 2. Thapsos 3. Plemmyrion 4. Matrensa 5. Valsavoia 6. Cava Cana Barbara 7. Pantalica 8. Can
nateUo 9. Caldare 10. Milena 11. Lipari 12. Salina 13. S. Domenica di Ricadi 14. Praia a Mare 15. Ca
poterra 16. Assemini 17. Serra Ilixi 18. Tertenia 19. Perda 'e Floris 20. Abini 21. Provincia di 
Nuoro 22. Rio Locula (zona) 23. Sa Mandra 'sa Giua 24. S. Antioco di Bisarcio 25. Albucciu 26. Piediluco 

Manca l'i •• dicazione delle perle rinvenute a S. Cosimo di Gonnosfanadiga (Cagliari), perché conosciute dopo la 
compilazione di questa carta. 



NOTA BIBLIOGRAFICA 

Si fa presente che i rinvenimenti di Poggio di Castellonchio (Firenze) e di Gonnosfa
nadiga (Cagliari) non sono stati presi in considerazione da chi scrive perché conosciuti in 
un momento successivo alla stesura del testo. Il primo, che si presenta come il più antico 
rinvenimento in Italia centrale insieme ad uno dei frammenti da Luni, sarà ll.rgomento di 
riflessione per una miglior determinazione cronologica della distribuzione «secondaria» 
indicata nel testo. Le perle da Gonnosfanadiga sono un nuovo interessante indizio del 
convolgimento della Sardegna nei traffici mediterranei e forse anche europei. 

Parallelamente all'accrescersi delle scoperte nei quindici anni trascorsi dalla mostra 
del 1967 si è andata accumulando una letteratura abbastanza copiosa sull'argomento del
le relazioni fra Italia ed Egeo. In questa nota non citeremo le edizioni di materiali che 
sono già citate in calce ad ogni scheda del catalogo se non quando tali lavori abbiano 
impostato un problema specifico. 

Nel corso di questo periodo sono state pubblicate varie rassegne che hanno via via 
tentato di integrare la classica monografia del Taylour, Mycenean Pottery in ltaly and ad
jacent Areas, Cambridge 1958, che è sempre molto utile, anche se necessita di revisione 
per i nuovi risultati di studi condotti sulla ceramica micenea. Per la Puglia il repertorio 
più completo resta quello del Biancofiore, Civiltà micenea nell'Italia meridionale, Ro
ma 1967 (2 ed.) anch'esso da revisionare. 

Fra le rassegne ricordiamo in ordine cronologico, L. V AGNETTI, l Micenei in Italia, 
La documentazione archeologica, in Par. Pass., 25, 1970, 359-380; H.G. BuCHHOLZ-V. KARA
GEORHIS .A'gaische Funde und Kultureinflusse in den Randgebieten des Mittelmeers. For
schungen uber Ausgrabungen und Neufunde 1960-70, in AA, 1974, 325-462; M. MARAZZI
s. TusA, lnterrelazioni dei centri siciliani e peninsulari durante la penetrazione micenea, 
in Sicilia Archeologica, 9, 1976, 49-90; Inn., Die mykeninsche Penetration im westlichen 
Mittelmeerraum, in Klio, 61, 1979; 309-351; L. VAGNETTI, in E. PERUZZI, Mycenaeans in 
Early Latium, Roma 1980, 151-166. Un lavoro di sistematico confronto fra fonti letterarie 
ed evidenza archeologica in questo specifico campo è dovuto a M. MARAZZI, Egeo ed Oc
cidente alla fine del Il millennio a. C., Roma 1976; ad esso si rimanda per la bibliografia 
relativa alle fonti che non si intende affrontare in questa sede. Del recente lavoro di R. 
Hou.OWAY, ltaly and the Aegean Louvain 1981, utile sintesi aggiornata in lingua inglese, 
non si è potuto tenere conto perché conosciuto troppo tardi. Si vedano comunque in par
ticolare le pp. 82-87 sull'influenza cipriota a Thapsos. 

Per i problemi specifici toccati nelle pagine introduttive si dà una bibliografia essen
ziale, limitandosi ai lavori più aggiornati nei quali si può agevolmente reperire bibliogra
fia più antica. 
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Sulle prime fasi dell'età micenea si veda l'ottimo studio di O.T.P.K. DJCKINSON, The 
Origins of Mycenaean Civili:Jation , Goteborg 1977, nel quale però il fenomeno delle rela· 
zioni con l'Occidente è largamente sottovalutato. Per la presenza di ceramica matt-pain
ted in contesti micenei P. MouNTJOY, Four Early Mycenaean Wells from the South Slope 
of the Acropoli:! at Athens, Gent 1981. Sui complessi aspetti ed interrelazioni individuabi
li nel mondo egeo all'inizio della tarda età del bronzo si vedano i numerosi contributi ne
gli Atti del congresso di Santorino, Thera and the Mycenaean World, 1-11, Atene 
1978-1980. Per le relazioni fra mondo miceneo e mondo orientale si vedano gli Atti del 
Simposio di Nicosia The Mycenaeans in the Eastern Mediterranean, Nicosia 1973. 

Sulla influenza micenea sull'architettura funeraria siciliana v. da ultimo V. LA RosA, 
Sopra/luoghi e ricerche attorno a Milena nella media valle del Platani, in Cronache di Ar
cheologia, (in corso di stampa). 

Sulla ceramica micenea si veda in generale la nota a parte. Sulla ceramica grigia e 
sui dolii cordonati dal Broglio, oltre al breve testo contenuto nel catalogo, si vedano gli 
ottimi lavori di G. BERGONZJ e A. CARDARELLJ, in Ricerche sulla Protostoria della Sibariti
de, Napoli 1982, l, 94-118; 2, 63-97. Mi sembra però che non sia stato messo sufficiente
mente in luce il fatto che su un frammento di ansa a nastro in ceramica grigia rinvenuta 
nelle prime raccolte di superficie, è presente un segno grafico a graticcio, non molto dis
simile da quelli ben noti sulle ceramiche eoliane della cultura del Milazzese e normalmen
te ricondotti ad ispirazione egea (R. PERONJ, A. CARDARELLI, Novità sull'età del bronzo in 
Calabria, in Atti e Mem. Soc. Magna Grecia, n.s. 17-20, 1977, fig. 2, 10). 

Della possibilità di una produzione indigena di ceramica tornita e dipinta aveva già 
parlato il Taylour (op. cit. p. 125 e 148); il tema è stato ripreso da chi scrive a proposito 
del frammento da Fondo Paviani (Boli. Mus. Civ. Verona, 6, 1979, 599 ss.) e di alcuni 
frammenti da Broglio, in Ricerche cit., l, 126-127; 2, 110-113. 

Sulla metallurgia italiana e sulle relazioni con la metallurgia egea A.M. BIETTJ SE
STJERJ, The Metal lndustry of Continental ltaly (13th-11th century) and its Aegean Con
nections, in Proc. Prehi:Jt. Soc., 39, 1973, 383-424; E. MACNAMARA, A group of Bronzes 
from Surbo, Italy, in Proc. Prehist. Soc., 36, 1970, 241-260. H. MATTHAUS, Italien und 
Griechenland in der ausgehenden Bronzezeit, in ]di, 95, 1980, 109-139. In ciascuno dei 
tre studi si troverà ampia bibliografia. 

Per le relazioni con Cipro metallurgiche e non, v. L. V AGNETTI, I bacili di bronzo di 
Ca/dare sono ciprioti?, in SMEA, 7, 1968, 129-140; F. Lo SCHIAVO, Wessex, Sardegna, Ci
pro: nuovi elementi di discussione , in Atti XXII Riun. Scient. IIPP, Firenze 1980, 
341-358; EAD., Economia e società nell 'età dei nuraghi, in lchnussa, Milano 1981 , 
255-347; F. Lo ScHIAVO, L. VAGNETTI, Micenei in Sardegna?, in RAL, 35, 1980, 371-391. 
Sugli scambi fra Egeo e basso Tirreno e, nuovamente, sul ruolo di Cipro L. V AGNETTJ, 
L 'Egeo, la Calabria e l 'ambiente tirrenico nel tardo II millennio, in Atti del Colloquio su 
Temesa e il suo territorio, (Perugia-Trevi 1981), in corso di stampa. 

Sui possibili materiali tardo minoici si veda V AGNETTJ, in Ricerche cit.,2, 112. Ai 
frammenti individuati in quella sede si aggiungono ora un certo numero di frammenti 
della campagna del 1981 (v. catalogo); si potrebbero anche aggiungere il frammento di 
pithos n. 9 e il frammento di coppa n. l dall' Antigori. Sul periodo tardo minoico e in spe
cial modo sulla ceramica v. A. KANTA, The Late Minoan III period in Crete, Goteborg 
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1980. Sulla ceramica di impasto da Kastelli Chanion e sui possibili contatti con l'Italia v. 
B. P~LSSON HAIJ.AGER, A new social class in Late Bronze Age Crete. Foreign Traders in 
Chania, in Cambridge Colloquium on Minoan Society (1981) in stampa. Per la ceramica 
di impasto nella Grecia continentale e sulla sua problematica si veda H.W. E E.A. CATUN
G, " Barbarian" Pottery from the Mycenaean Settlement at the Menelaion Sparta, in BSA, 
76, 1981, 71-82, con bibliografia. 

Sulla definizione di una «colonia» in base al materiale archeologico v. da ultimo K. 
BRANIGAN, Minoan Colonies, in BSA, 76, 1981, 23-33. 

Anche se l'argomento esula da quanto direttamente trattato nelle pagine che prece
dono si ricordano i più recenti contributi sui problemi dello scambio nell'Italia protostori
ca che giungono a conclusioni molto diverse fra loro. R. PERONI, Per uno studio dell'eco
nomia di scambio in Italia nei secoli intorno al 1000, in Par. Pass, 24, 1969, 134 ss.; A.M. 
BIETTI SESTIERI, Contributo allo studio delle forme di scambio della tarda età del bronzo 
nell'Italia continentale, in Dialoghi di Archeologia, 9-10, 1976-77, 201 ss.; EAD., Produzio
ne e scambio nell'Italia protostorica, in Etruria Mineraria. Atti del XII Conv. di Studi 
Etruschi, Firenze 1981, 223-263. L'argomento è comunque da approfondire anche alla lu
ce dei nuovi materiali egei importati e della influenza che essi possono aver esercitato, 
sia nello specifico problema della produzione e della tecnologia, sia in quello assai più 
delicato ed elusivo delle forme di scambio stesse. Se infatti, per uno dei partner - i Mi
cenei - possiamo probabilmente parlare di «commercio» la cosa è tutta da discutere per 
le popolazioni del Mediterraneo centrale, almeno nella media età del bronzo. 

NOTA SULLA CRONOLOGIA E SULLA CLASSIFICAZIONE 
DELLA CERAMICA MICENEA 

Nei testi che seguono è fatto largamente riferimento alla tipologia e alla cronologia 
della ceramica micenea elaborate da Arne Furumark nelle due fondamentali opere Myce
naean Pottery. Analysis and Classification, Stockholm 1941 e The Chronology of Myce
neaean Pottery, Stockholm 1941, ambedue ristampate nel 1972. 

Alla prima delle due opere è sempre fatto riferimento attraverso le consuete sigle di 
uso internazionale FS per le forme e FM per i motivi decorativi, seguite dal numero sen
za riferimento specifico a pagine ed illustrazioni. 

L'opera monumentale del Furumark, ancor oggi insostituibile, è però in via di par
ziale revisione sulla base dei risultati di nuovi scavi senza che per ora sia possibile giun
gere ad una sintesi. Fra i lavori più importanti che possono essere utilmente tenuti pre
senti per l'inquadramento cronologico dei materiali italiani si segnalano, senza alcuna 
pretesa di completezza, i seguenti studi: 
Per le fasi più antiche O.T.P.K. DICKINSON, in BSA, 67, 1972, 103-112; lo., in BSA, 69, 
1974, 109-120. Per la ceramica del Miceneo III A e III B da Micene E. FRENCH, in BSA, 
58, 1963, 44-52; 59, 1964, 241-261; 60, 1965, 159-202; 61, 1966, 216-238; 62, 1967, 
149-193; 64, 1969, 71-93. K. WARDLE, in BSA, 71, 1976, 77-111. Per i recenti scavi a Tirin
to si vedano i volumi Tiryns, V-IX, Mainz 1971-1980 e le importantissime e dense relazio-
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ni preliminari di K. Kilian e Ch. Podzuweit in AA, 1978, 1979, 1981. Recentemente è sta
to fatto un tentativo di individuare stili regionali nell'ambito del Miceneo III B ad opera 
di S. Sherratt, in BSA, 75, 1980, 175-202. Per il Miceneo III C, fase più delle altre sogget
ta a radicale revisione, sono fondamentali le pubblicazioni relative alla necropoli di Pera
ti in Attica e all'insediamento di Lefkandi in Eubea (quest'ultima ancora preliminare). S. 
IAKOVIDIS, Perati, Atene 1969-70; M. PoPHAM, E. MILBURN, The Late Helladic III C Pottery 
of Xeropolis (Lefkandi). A Summary, in BSA, 66, 1971, 333-352. Una serie di contributi 
più generali che hanno rilevanza per nuove proposte di classificazione della ceramica so
no dovuti a F. ScHACHERMEYR, Die Mykenische Zeit, Wien 1976; Kreta zur Zeit der Wan
derungen Wien 1979; Griechenland im Zeitalter der Wanderungen vom Ende der Myke
nischen A"ra bis auf die Dorier, Wien 1980; Die Levante im Zeitalter der Wanderungen, 
Wien 1982. 

Anche la cronologia assoluta proposta dal Furumark è stata modificata in alcuni par
ticolari ed altri cambiamenti subirà certo nel prossimo futuro. Qui, per comodità del let
tore si riporta una cronologia di massima che possa servire da guida, pur essendo perfet
tamente consapevoli della sua provvisorietà. Si segnala che una periodizzazione interna 
del Miceneo III C, che qui non si ritiene necessario riportare, è stata recentemente elabo
rata da S. IAKOVIDIS, The Chronology of LH III C, in AJA, 83, 1979, 454-462. 

Miceneo I 
Miceneo II 
Miceneo III A,1 
Miceneo III A,2 
Miceneo III B 1-2 
Miceneo III C 1-2 

c. 1550-1500 a.C. 
1500-1425 
1425-1400 
1400-1300 
1300-1200 
1200-1050 

Si vuole infine attirare l'attenzione del lettore su una certa mancanza di omogeneità 
nella terminologia descrittiva adottata dai diversi autori del catalogo. La redazione ha vo
lutamente evitato di dare indicazioni in proposito e di tentare di uniformare definizioni 
di forme e di decorazioni proprio per mettere in evidenza che uno· dei primi passi da fare 
con il diffondersi di questi studi in Italia sarà quello di trovare un linguaggio comune 
corrispondente alle specifiche esigenze della materia. Lo stesso discorso può essere fatto 
per i disegni di materiali eseguiti secondo tecniche di rappresentazione abbastanza diver
se. Anche in questo campo si impone il raggiungimento di una convenzione, cercando di 
uniformarsi il piÙ possibile ai sistemi adottati internazionalmente su larga scala. 

L. V. 
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LA PUGLIA 

MoLINELLA 

CoPPA NEVIGATA 

OTRANTO 

LEUCA 

ScoGLIO DEL ToNNO 





MOLINELLA (Vieste, Foggia) 

Durante il mese di maggio 1982 sono stati compiuti da parte 
della Soprintendenza Archeologica della Puglia alcuni saggi di sca
vo in località Molinella, in comune di Vieste, al fine di controllare 
l'entità dei danni causati nell'insediamento dell'età del Bronzo da 
operazioni di sbancamento abusivo che nella primavera 1981 aveva
no causato la completa distruzione della struttura dolmenica ivi esi
stente (PuGLISI, 1948) e di parte del villaggio e dell'area cemeteriale 
circostanti (NAVA, 1982). 

Il saggio l, localizzato nel presunto punto di collocazione del 
dolmen ed accosto ad un saggio precedente, e il saggio 4 hanno 
permesso di individuare la presenza di una struttura difensiva ad 
aggere, posta a NO all'inizio del declivio del piccolo promontorio e 
costituita da un muraglione, conservato solo nella larghezza variabi
le da m. 3 a m. 3,40, formato esternamente da grosse pietre giu
stapposte ed all'interno da terreno compatto e pietre di dimensioni 
variabili (tav. Il). Nel saggio l, di m. 4 x 13, è stato rinvenuto an
che un fondo di capanna addossato all'aggere e costruito sfruttando 
l'andamento irregolare ed i dislivelli della roccia. Nel quadrato G2, 
presso la parete rocciosa di NE, è stato rinvenuto un focolare con 
frammenti ceramici, residui cinerini e carboniosi, e due frammenti 
di piastre di fornello. Nel quadrato El, nello strato sabbioso a con
tatto della roccia, è stato ritrovato un frammento miceneo. Tra gli 
altri fittili rinvenuti nella capanna si segnalano ciotole a parete di
stinta con orlo leggermente estroflesso, larghe tazze con carena a 
spigolo vivo su cui sono impostate anse a nastro con andamento a 



stretto occhiello, vasi ovoidi con anse a maniglia e colini con anse a 
nastro ad occhiello sopraelevato sull'orlo. 

Le anse mostrano tipologia alquanto variata: dagli elementi a 
nastro verticale con foro circolare alla base, andamento più o meno 
largo ed insellato, con apici revoluti, ad anse verticali a "paperel
la ", a bastoncello verticale con andamento a gomito e ad apici late
rali espansi. L'industria litica, piuttosto numerosa, è rappresentata 
da lame e lamelle, oltre che da una punta di freccia con alette e 
penduncolo (tav. III). 

Il ritrovamento del frammento miceneo, attribuibile al Miceneo 
II B, permette di collocare con sicurezza nel Bronzo Medio l'inizio 
della frequentazione del sito, che rimane attivo, come attestano i 
materiali fittili rinvenuti anche in passato (PuGLISI, 1948), anche nel
le epoche immediatamente successive. 

l. Frammento probabilmente pertinente ad un alabastron, conservante parte del
la spalla e l'attacco del collo. Decorazione dipinta a fasce, intervallate da una 
banda con motivo fitomorfo stilizzato a "foglie d'edera". Argilla ben depurata 
giallina con ingubbiatura color crema. Decorazione pittorica rossa tendente al 
bruno (tav. X,4). 
h. cm. 1,7; largh. cm. 2,1; sp. max. 0,6. 

M.L. NAVA 
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COPPA NEVICATA (Manfredonia, Foggia) 

Vengono qui brevemente presentati gli scavi in estensione con
dotti negli anni 1972, 1973 e 1975 dall'Istituto di Paletnologia del
l' Università di Roma sulla parte più elevata di quello che restava 
della collinetta artificiale di Coppa N evigata. L'analisi dell'aspetto 
geologico della zona e delle caratteristiche sedimentologiche del de
posito dal VII al II millennio a.C. è stata condotta da A.M. Palmieri 
(1980). 

I livelli superiori sono quelli interessati dal rinvenimento di 
materiali ceramici di impronta egea. L'indagine archeologica si è 
effettuata su un'area di circa 350 mq. a NE degli scavi 1967 e 
1971, condotti in profondità fino a raggiungere il grande muro di 
fortificazione (PuGIJSI, 1975). In quest'area le ricerche hanno posto 
in luce l'ultimo impianto abitativo riconoscibile (materiali dell'Età 
del Ferro sono stati rinvenuti in passato in altre aree del sito), che 
appare attraversato pressoché per tutta la sua estensione da una 
striscia larga meno di un metro delimitata da due file parallele di 
pietre, forse una "stradina " (tavv. IV-V). La fila a SE si presenta 
composta di sassi di dimensioni maggiori rispetto all'altra, probabil
mente perché doveva fungere da contenimento nei riguardi di una 
vasta area quasi pianeggiante. Lungo tale fila di pietre si hanno 
strisce di acciottolati piuttosto regolari, probabilmente aree di cal
pestio esterne rispetto a strutture abitative indiziate dalla presenza 
di battuti pavimentali, al di sopra dei quali sono stati rinvenuti reci
pienti ceramici schiacciati, con presenza anche di ceramica figulina 
tornita. Da notare tuttavia che questi strati di deposito archeologico 
sono a diretto contatto con il terreno di superficie. Nell'estremità 
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SE di quest'area abitativa è stato rinvenuto un forno a ferro di ca
vallo con elementi accessori (parafuoco ?) ed abbondanti resti di in
tonaco. La parte a NW della "stradina" presenta un'estensione 
pressoché continua di pietrame di medie e gradi dimensioni, dispo
sto, nei punti in cui è meglio conservato, in strisce delimitate da fi
le parallele di sassi di grandi dimensioni, così da formare una zona 
terrazzata. 

L'area NE appare fortemente disturbata, anche da saggi di 
scavi probabilmente del Quagliati. In due quadrati orientali si è 
quindi approfondito lo scavo che ha posto in luce due livelli costrut
tivi sovrapposti: quello superiore è costituito da un acciottolato con 
tracce di piano, mentre per quello inferiore si è riconosciuto l' ango
lo di una struttura abitativa delimitata da un muro a secco e pavi
mentata con un battuto di argilla depurata poggiante su un ulterio
re acciottolato. All'interno dell'angolo, presso il vertice, si ha l'im
postazione per un palo costituita da una grossa pietra di base con 
tre minori sovrapposte di rincalzo. Lungo uno dei muretti laterali si 
ha inoltre una banchina intonacata poggiante su una preparazione 
di sassi e cocci. Molti semi carbonizzati provengono dal deposito re
lativo al piano pavimentale che presenta in più punti tracce di bru
ciato. 

Il tipo di impianto, per quanto di difficile lettura (la ben nota 
distruzione del sito ad opera del proprietario del terreno ha reso 
impossibile l'ampliamento delle ricerche), fa pensare a forme di 
progettazione volte ad organizzare un'area abbastanza ampia, appa
rentemente non fortificata. L'assetto abitativo impostato sull'uso di 
strutture ad angoli retti sembra diversificarsi da quelli coevi, ad es. 
di Porto Perone, con capanne a pianta a ferro di cavallo, e dell'A
cropoli di Lipari, Ausonio I, con capanne di forma generalmente 
ovaleggiante. 

I materiali riferibili all'ultimo impianto abitativo, pur con i li
miti imposti dalla vicinanza al piano di campagna, appaiono costi
tuiti da un insieme ben caratterizzato. Notevole è la presenza di 
scodelle carenate a spigolo vivo (tav. V1,6), parete a profilo concavo 
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o rientrante teso con ampio labbro estroflesso e diametro dell ' im
boccatura uguale o di poco superiore a quello della carena. Queste 
scodelle presentano in genere anse o manici elaborati: si possono ri
cordare una sopraelevazione a piastra forata con apici revoluti a 
forma di cornetti (tav. Vl,4) e un'ansa a nastro con massiccia so
praelevazione cornuta decorata a solcatura parallele (tav. VI,3). 
Sembrano aversi anche anse a nastro fortemente sopraelevate (tav. 
Vl,l), come avviene pure in un boccaletto carenato (tav. VI,l2). Fre
quente inoltre la scodella a bordo rientrante continuo cui sembra in 
genere associata una semplice ansa ad anello (tav. V1,9), cui talvolta 
corrisponde una protuberanza all'attacco interno (tav. VII,S). Altri 
tipi di elaborazione di anse che compaiono sono quelli a corna di 
lumaca (tav. VII,3-4) di varia foggia quelli a capocchia bilaterale, 
anche appaiate (tav. VII,l), quelli con estremità a lobo espanso e 
protuberanza alla base (tav. VII,8). 

Negli strati immediatamente sottostanti i materiali non sembra
no mostrare sostanziali differenze; la mancanza di ceramica tornita 
dipinta può essere dovuta alla limitata estensione dello scavo. Si 
hanno ancora scodelle carenate a spigolo vivo (tav. VII,2) con anse 
e sopraelevazioni plastiche, come quella caratterizzata da una serie 
di protuberanze sulle corna, sull'attacco interno e sulla carena (tav. 
Vl,2); un'altra ha l'ansa a sezione quasi quadrata e la sopraeleva
zione, perduta, che presenta all'attacco interno una sorta di becco 
crestato; in un'altra, infine, vi è una sopraelevazione ad estremità 
romboidale (tav, VII,ll). Sono ugualmente presenti le scodelle a 
bordo rientrante a profilo continuo (tav. Vl,8) anche con ansa a ma
niglia impostata orizzontalmente. Probabilmente sono attestate an
che le anse a corna di lumaca che si originano da un'ansa a mani
glia (tav. VII,6). Tra la ceramica più grossolana si possono ricodare 
un orciolo ansato a corpo ovoidale con accenno di collo (tav. Vl,lO) 
e vasi di grandi dimensioni, come il dolio con accenno di collo sva
sato e bozza con forte depressione centrale (tav. Vl,ll). Anche su 
vasi in ceramica brunita compare un elemento simile costituito però 
da una piccola bozza cava, circondata da una larga scanalatura (tav. 
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VII,7). Da questi strati proviene inoltre un frammento probabilmen
te riferibile a fornello (tav. V1,7). 

Nell'ultimo livello inoltre si è rinvenuto un coltello frammenta
rio in bronzo, di cui restano parte del codolo, a sezione trapezoida
le e la lama, mancante della punta, a sezione triangolare, superior
mente quasi rettilinea, con una leggera concavità del taglio, e con 
un foro di immanicazione alla base (tav. VII,10). Non sembra possi
bile operare confronti stringenti; una certa affinità si ha con il tipo 
Ortucchio (BIANCO PERONI, 1976, nn. 234-240: in particolare i nn. 
236 e 239, e la variante n. 241), datato dall'A. ad un momento avan
zato dell'Età del Bronzo Finale. 

Due esemplari di questo tipo di coltelli appaiono nel 'Gruppo 
del Fucino', in cui la Eietti Sestieri (1973, pp. 390-391) vede la pre
senza di elementi con parallelismo nell'Egeo, collocabili tra la se
conda metà del XII e gli inizi dell'XI secolo. Da ricordare infine 
una punta in osso (cuspide?, spillone?), con estremità conica, impo
stata su una base troncoconica da cui si origina un breve gambo 
appuntito. 

I materiali dai livelli superiori di Coppa Nevigata mostrano 
una notevole peculiarità locale, che si estrinseca essenzialmente nel
la accentuata elaborazione di elementi plastici. Non sembra possibi
le pertanto, allo stato attuale della documentazione, individuare 
complessi pienamente confrontabili, anche se i caratteri generali 
non possono non rimandare al più vasto ambito culturale subappen
ninico. Tra i principali siti stratificati editi dell'Italia meridionale si 
possono ricordare quelli di Porto Perone e Satyrion, fase 'Tardo-
appenninica' (Lo PoRTO, 1963, 1964): si tratta tuttavia di elementi 
generici ed ampiamente diffusi, quali sopraelevazioni a corna di lu
maca, cornute, con espansione a flabello o a capocchia bilaterale 
(Lo PoRTo, 1963, fig. 20, 2,3,6, 7; Lo PoRTo, 1964, fig. 14 2,3,4). 

Nella più ampia massa di materiali presentati, alcuni elementi 
di confronto si rilevano nell'Ausonio I dell'Acropoli di Lipari (BER
NABÒ BREA, CAVALIER, 1980): anse a maniglia con corna di lumaca 
(Tavv. CCI, 2, 7, CCII, 2); anse con sopraelevazioni a flabello (Tav. 
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CCI, l b); anse a maniglia con tubercoli alla base di lobi espansi 
(Tav. CCIV), oltre alle più comuni sopraelevazioni cornute, tra le 
quali va però sottolineato la presenza di un esemplare con tuberco
lo alla base ed altri due laterali verso le sommità (tav. CCII,3G) che 
ricorda una sopraelevazione di Coppa Nevigata (tav. Vl,2). 

Difficoltoso appare l'inquadramento dei frammenti di ceramica 
tornita dipinta, sia per la semplicità dei motivi individuati, sia per 
la frammentarietà del materiale rinvenuto. L'aspetto tecnico e stili
stico della generalità dei frammenti sembra riportare ad un ambito 
riferibile al Mie. IIIC: in particolare a questo ambito rimandano i 
pochi frammenti più caratterizzati (nn. l, 3, 6); anche al IIIB po
trebbero risalire i nn. 2 e 8, mentre sembrerebbero mancare ele
menti particolarmente avanzati nell'ambito del Mie. IIIC. Da tenere 
comunque presente che tra i frammenti illustrati solo i nn. l, 2, 3, 
6, 10, 11 sono ricollegabili con l'ultimo livello costruttivo attestato 
sulla sommità della collina, mentre gli altri provengono o da settori 
di scavo non direttamente raccordabili con l' area principale o dalla 
superficie. Cronologicamente quindi la ceramica di impronta egea 
ben si inserisce nel contesto dei materiali locali presenti in tale li
vello. Da notare un frammento di impasto decorato a pittura (tav. 
IX,6), che indica l'esistenza anche a Coppa Nevigata di questa clas
se di materiali ancora di difficile definizione, anche dal punto di vi
sta storico. In superficie sono inoltre attestati frammenti di cerami
ca protogeometrica locale (tav. IX,7), già documentata dagli scavi 
Mosso. 

l a-e. Frammenti di brocchetta a corpo globulareggiante, con collo cilindrico 
ed ansa impostata verticalmente, decorata a fasce orizzontali, una sull'orlo, una 
alla base del collo, e due ravvicinate poco sopra il diametro massimo. Sulla spal
la si ha una fascia risparmiata in cui compare un motivo a semicerchi concentri
ci leggermente ogivali, probabilmente alternati a gruppi di segmenti orizzontali; 
l'attacco dell'ansa, mancante, è interessato da una banda verticale. Argilla aran
cio-bruna, con ingubbiatura avana chiaro; pittura opaca bruna. Alcuni frammen
ti appaiono fortemente alterati, forse per esposizione al fuoco. N3-la, N3-S, M4-S 
(tav. VIII,la-e). 
h. max. 9,4. 
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2. Frammenti di orlo probabilmente di ciotola con labbro leggermente estro
flesso, decorato all'esterno con una banda orizzontale poco sotto l'orlo ed all'in
terno con una banda in posizione analoga ed una sottile linea suii'orlo, che deli
mitano una fascia in cui compare una serie di 'S'. Argilla rosa con ingubbiatura 
arancio-bruna; pittura bruna lucida. M4-lb (tav. VIII,2). 
h. 2,1. 

3. Frammento di collo a profilo concavo, probabilmente di brocchetta, decorato 
con una sottile banda sotto l'orlo ed una larga alla base del collo. Argilla non 
ben depurata giallo-avana chiara, con ingubbiatura analoga; pittura opaca ros
so-arancio. D5-El6-lc (tav. VIII,3). 
h. 5. 

4. Frammento di collo, forse di alabastron, decorato con una banda sull'orlo 
più sviluppata all'interno che all'esterno ed un'altra esterna parallela poco sotto. 
Argilla con ingubbiatura grigia chiara; pittura opaca bruna, più chiara nella fa
scia inferiore. M2-S (tav. VIII,4). 
h. 2,7. 

5. Frammento probabilmente di ciotola con attacco di ansa a bastoncello oriz
zontale. L'attacco dell'ansa è interessato superiormente da una banda obliqua, 
alla cui sinistra appare un elemento di difficile interpretazione. All'interno com
pare un punto, forse non intenzionale. Argilla bruno-rossiccia, con ingubbiatura 
bruno-rosa; pittura rosso mattone opaca. L-S (tav. IX,l). 
h. 2,5. 

6. Frammento di carena di vaso non determinabile, decorato con una fascia 
orizzontale sotto la carena ed almeno tre linee subito sopra, che potrebbero co
stituire parte di un triangolo campito o di un motivo a semicerchi fortemente 
ogivali. Argilla giallo-verdastra con ingubbiatura analoga; pittura bruna opaca. 
C5-4.2-S2 (tav. IX,2). 
h. 2,5. 

7. Frammento di fondo sagomato di vaso chiuso a corpo espanso, decorato con 
una banda orizzontale all'attacco del fondo. Argilla grigia con un nucleo nera
stra nei punti di maggiore spessore; ingubbiatura esterna avana chiaro; pittura 
bruno-rossiccia opaca. A-S (tav. IX,4). 
h. 6,8. 

8. Frammento, probabilmente di ciotola, forse presso l'ansa, decorato all'ester
no con due elementi a foglia, a pittura bruna opaca, ed all'interno dipinto in co
lore rosso lucido. Argilla bruno-rossiccia, con ingubbiatura esterna avana chiaro. 
N3-S, Ml-S (tav. IX,3). 
h. 2,3. 
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9. Frammento di vaso chiuso, decorato con due larghe bande parallele vertica
li, che ne intersecano un'altra orizzontale. Argilla grigia con ingubbiatura gri
gio-avana; pittura bruna opaca. C-Sl (tav. IX,5). 
h. 5,1. 

10. Frammento presumibilmente di spalla di anforetta a staffa decorata con due 
linee parallele orizzontali. Argilla grigia, con ingubbiatura grigia chiara; pittura 
nerastra lucida. E4-2.1-Sl (tav. IX,9). 
h. 2,7. 

11. Frammento di ceramica di impasto con spesso nucleo nerastro; superficie in
terna lisciata e lucida, di colore avana chiaro, decorata a schemi angolari non 
definibili realizzati con linee di colore bruno; superficie esterna ricoperta di pit
tura bruna mal conservata. M4-S2 (tav. IX,8). 
h.3,2. 

12. Frammento di orlo a tesa decorato con un triangolo sulla tesa e subito sotto, 
all'interno. Argilla rosa non ben depurata, con ingubbiatura gialla chiara; pittu
ra rosso-violacea opaca. C-la (tav. IX,7). 
h. 1,7. 

S.M. Pucusi 

Resti di vegetali carbonizzati 

Di particolare interesse è l'esame dei resti vegetali carbonizzati rinvenuti a 
Coppa Nevigata, presso Manfredonia, per l'abbondanza e il buono stato di con
servazione di questi. 

Nella campagna di scavo del 1975 sono state fatte delle campionature per 
studi paleobotanici in alcuni livelli dei settori N/Q e SN cronologicamente ap
partenenti al Bronzo recente e riferibili alla parte terminale della stratigrafia, e 
in particolare in uno strato, relativo ad un piano pavimentale, ricco di resti vege
tali carbonizzati, in gran parte costituiti da cariossidi di frumento e di orzo. Uno 
studio premilinare (CoccOI.JNI, 1980) ha permesso di identificare varie specie di 
grano: Triticum monococcum L., Triticum dicoccon Schrank, Triticum aestivo
-compactum, Triticum cfr. spelta L. Sono inoltre stati isolati piccoli frammenti di 
legno parzialmente combusto appartenenti a querce caducifoglie e a querce sem
preverdi (Quercus sp. gr. caducifoglie e Quercus sp. gr. sempreverdi). Fra le 
querce sempreverdi il leccio è la più diffusa nella macchia mediterranea della 
quale costituisce la formazione climax principale. Il suo optimum si verifica nel-
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la sottozona media e fredda del Lauretum. Vegeta su terreni quanto mai diversi, 
sia sabbie litoranee che calcari, eccettuati i terreni argillosi compatti o quelli 
umidi ove cede il passo a piante caducifoglie. Moderatamente termofilo e igrofi
lo ma molto xerotollerante, spesso, si trova associato a Corbezzolo, Sughera, Fil
lirea, Lillatro ed altre piante proprie della sua zona. In Italia, attualmente, il lec
cio è diffuso nelle isole, su parte del litorale e dell'entroterra tirrenico e in Italia 
meridionale (CoRTI, MAGINI, 1955). 

Per l'età del Bronzo, in Europa centrale e in Italia settentrionale, le analisi 
polliniche indicano, in un clima piuttosto caldo e asciutto, la persistenza del 
Querceto misto già dominante fin dal Neolitico (LONA, BERTOLDI, 1968); analoga
mente, in Italia centrale in questo stesso periodo è diffuso il Querceto misto 
(FOLLIERI, CoccouNI, 1980). È quindi plausibile supporre che, anche nella zona in 
esame, si siano instaurate condizioni favorevoli alla persistenza delle querce ca
ducifoglie accanto alle querce sempreverdi come d'altra parte testimoniano i re
perti di carbone. 

G.B.L. CoccouNI 
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SURBO (Lecce) 

Nel 1952 fu recuperato parzialmente un gruppo di oggetti 
bronzei per i quali era indicata una provenienza da Surbo, presso 
Lecce. Si tratta di otto pezzi, sette dei quali, coerenti dal punto di 
vista cronologico, possono essere stati verosimilmente parte di un 
ripostiglio. 

Fra essi la spada n, l è inquadrabile nella normale produzione 
egea assegnabile ad un momento iniziale del Miceneo III C. I mar
telli nn. 2 e 3 hanno interessanti connessioni egeo-cipriote ed anche 
con simili strumenti dalla Sardegna, ispirati anch'essi alla metallur
gia del Mediterraneo orientale. Gli altri bronzi sono invece inqua
drabili nel repertorio italiano e sono stati attribuiti ad un momento 
avanzato dell'età del bronzo recente (BIANCO PERONI, 1974) o all'età 
del bronzo finale (BIETTI SESTIERI, 1973; CARANCINI, 1979). 

l. Frammento di spada con impugnatura a T, appartenente al tipo F della San· 
dars (SANDARS, 1963). L'impugnatura e la spalla sono circondate da una flangia. 
Sull'impugnatura sono tre fori per chiodi ed un quarto è al centro della spalla 
(Tav. XI, 1). 
Lungh. 19; largh. spalla 5,8. 

2. Martello di sagoma quadrangolare con foro per immanicatura centrale di for
ma ovale. Le facce sui lati corti sono appiattite dall'uso (tav. XI, 3). 
Lungh. 13. 

3. Martello simile a quello precedente, di misura leggermente inferiore (tav. Xl, 
2). 
Lungh. 11,5. 
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4. Scalpello a sezione circolare che diviene quadrata ad una delle estremità. 
(Tav. XI, 4). 
Lungh. 23,5. 

5. Scure ad occhio con foro per immanicatura leggermente ovale e lama con lati 
lunghi leggermente divergenti (tav. XI, 5). 
Lungh. 20,3. 

6. Scure ad occhio analoga alla precedente (tav. Xl, 6). 
Lungh. 23. 

7. Ascia ad alette a tallone distinto, con lama a lati leggermente divergenti (tav. 
XI, 7) 
Lung. 17. 

RED. 
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OTRANTO (Lecce) 

Dal 1978 l'Istituto di Archeologia e Storia Antica dell'Universi
tà di Lecce sta svolgendo delle esplorazioni e scavi sistematici con 
interventi soprattutto in depositi gravemente minacciati, talora di
strutti per ampie porzioni, dall'attività edilizia. Nonostante l'enor
me difficoltà implicita in tale situazione, i lavori condotti nel cantie
re n. l dalla British School di Roma e nei cantieri 2 e 3 dall'Istitu
to di Archeologia e Storia Antica di Lecce hanno permesso di rico
struire a Otranto una delle sequenze più importanti per completez
za e ampiezza a un tempo: dagli insediamenti della tarda età del 
bronzo fino a una vasta documentazione di età medievale. 

I due giacimenti finora identificati riferibili all'età del bronzo 
hanno restituito entrambi frammenti micenei. 

Di questi il cantiere contrassegnato col numero 4 è posto alla 
sommità dell'altura occupata in seguito dal borgo medievale presso 
il piazzale della Basilica di S. Pietro, il n. 5 è situato nelle pendici 
sud occidentali della collina presso un cantiere edile in via Faccoli. 

CANTIERE 4 (S. PIETRO) 

Lo scavo diretto dal dott. S. Bianco venne effettuato nel piaz
zale lungo il lato della chiesa in un'area interessata in parte da due 
pozzi neri sottostanti resti di abitazioni del secolo scorso, in parte 
da muri e tombe di età bizantina. 

Il saggio si limitò a esplorare il terreno rosso argilloso ricchis
simo di ceramica e di carboni, talora con lembi di focolare, in cui 
erano scavate le tombe e tra i pozzi neri. I soli resti di strutture evi-
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denziati sono costituiti da tre buche di palo, due delle quali molto 
vicine tra loro, con diametro variante dai 18 a 20 cm e profonde 
dai 55 ai 58 cm. 

Nonostante l'esiguità dell'area esplorata, il deposito appare so
stanzialmente omogeneo e presenta in tutti i tagli la stessa associa
zione di materiali riferibili sia al subappenninico che al protovilla
novtano. 

Nella ceramica di impasto sono molto frequenti i frammenti 
decorati con cordoni, spesso impressi, talora disposti a formare una 
presa a ferro di cavallo. 

Altri tipi di decorazione rinviano alla tradizione appenninica 
come un frammento con inciso un motivo meandriforme, ma appar
tengono soprattutto al repertorio classico del protovillanoviano con 
solcature, costolature oblique e cuppelle. 

Anche tra le anse, accanto a quelle tipicamente subappennini
che a doppio anello con appendici cilindro-rette, compaiono quelle 
protovillanoviane come le anse a capocchia bilaterale con apici non 
accentuati o a bastoncello verticale spraelevato sull'orlo di ciotole a 
carena molto accentuata. 

Forme vascolari subappenniniche parrebbero la ciotola tronco
-conica con orlo diritto e labbro appiattito e ingrossato a tesa al
l'interno, gran parte delle ciotole e ciotolette carenate e delle olle 
con orlo estroflesso e collo tronco-conico aperto, mentre sono carat
teristiche del protovillanoviano la già ricordata ciotola a carena pro
minente con ansa a bastoncello verticale sopraelevata sull'orlo e 
quella con collo tronco-conico chiuso con carena prominente e arro
tondata decorata con larghe solcature oblique. 

Nella fauna i rapporti tra le specie domestiche sono piuttosto 
equilibrati con una leggera prevalenza di caprovini rispetto al maia
le e ai bovini; compare anche il cavallo. 

Mentre per i caprovini sembra prevalere la macellazione in età 
giovanile e quindi un loro sfruttamento soprattutto per ottenere 
carne piuttosto che per la produzione di lana e latte, il discorso si 
rovescia con i bovini macellati in età tarda e quindi immessi nel 
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processo produttivo soprattutto per la fornitura di latte e forse co
me animali da lavoro. Un ruolo importante continua ad avere la 
caccia soprattutto al cervo che conferma l'esistenza di un ambiente 
coperto da ampi manti forestali. 

G. CREMONESI 

l. Frammento di vaso di forma aperta. Sulla faccia esterna gruppi di semicerchi 
o spirali continue con « chevrons » di riempimento. Al disopra parte di una larga 
fascia orizzontale. Faccia interna verniciata. Argilla fine, ben depurata, di color 
rosa chiaro. Vernice di color marrone scuro, con riflessi metallici all'interno. Mi
ceneo III B-C (tav. X,l). 
h. 3-4. 

M.D.L. BENZI 

CANTIERE 5 

Lo scavo venne condotto nel luglio 1980 su un'area di m 7 x 4 
ove un lembo di deposito era stato risparmiato dall'apertura di un 
cantiere edile. Al di sotto di un primo livello di terreno rosso argil
loso compatto, è una formazione più sabbiosa rosso-giallastra con 
chiazze di cenere e moltissimi carboni a sua volta sovrastante un li
velletto di terreno argilloso rossastro molto più povero di materiali. 
Tutto il deposito appare inclinato da sud ovest verso nord est e si 
addossa a una scarpata di «bolo» sterile. 

Non sono apparse tracce evidenti di strutture a parte, verso la 
base del deposito, un circolo di pietre che sembra delimitare una 
chiazza di frammenti quasi tutti appartenenti alla stessa olla ovoi
dale con orlo estroflesso. 

La ceramica di impasto è riferibile al protovillanoviano. Sono 
piuttosto frequenti le decorazioni a cordoni sia lisci che a impres
sioni orizzontali o formanti angolo retto, in un caso formanti un 
motivo ad ampio meandro. Sono anche ben rappresentate le costo-
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lature o solcature oblique sulla spalla di scodelloni a orlo rientrante 
o su ciotole a carena fortemente rilevata o su anse a maniglia o a 
bastoncello verticale. Un solo frammento è ornato con cuppelle e 
solcature; un altro ha impresso il motivo «a occhi di dado». 

Tra le anse, oltre a quelle a sottile bastoncello verticale soprae
levate sull'orlo di ciotole carenate, sono particolarmente diffuse 
quelle a maniglia semicircolare con corpo a bastoncello a sezione 
quadrangolare. 

Tra le prese sono comuni quelle semicircolari con appiattimento 
mediano e compaiono anche quelle a ferro di cavallo. 

La forma più diffusa è lo scodellone con orlo rientrante e ansa 
a maniglia semicircolare impostata obliquamente presso l'orlo. So
no piuttosto rare le ciotole carenate, mentre si fanno frequenti quel
le con spalla arrotondata. 

È presente un buon numero di frammenti di vasi cilindrici con 
pareti leggermente convesse spesso decorati a cordoni. 

Si rinvennero anche alcuni frammenti di fuseruola e di pirami
detta fittile. 

Di ceramica figulina è un discreto numero di piccoli frammenti 
« protogeometrici », privi di qualsiasi traccia dell'uso del tornio e di
pinti con motivi ad angoli inscritti e a « chevrons », linee ondulate, 
bande orizzontali marginate da grossi punti, bande oblique che par
tono da una banda orizzontale. 

Si trovarono inoltre numerosi oggettini di bronzo spesso estre
mamente corrosi e frammentati, tanto da essere spesso difficilmente 
identificabili. Predominano i bottoncini emisferici in lamina di 
bronzo e sono numerosi pure i frammenti di verghette sottili a se
zione circolare, in un caso quadrangolare. Tra gli oggetti identifica
bili è un frammento di fibula ad arco di violino a tortiglione basso 
sul davanti, un frammento di spillone con testa a rotolo e un penda
glietto a doppia spirale. 

G. CREMONESI 
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2. Frammento di parete convessa. Sulla faccia esterna motivo a spirale, parte di 
un fregio a spirali continue. Al di sotto parte di una larga fascia orizzontale. Ar
gilla in colore camoscio. Vernice rossa, densa. Miceneo III (A,2)-B (tav. X,2). 

h. 3,9. 

M.D.L. BENZI 
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LEUCA (Lecce) 

Nell'area dell'attuale Santuario di S. Maria di Leuca si è con
servato un lembo relativamente piccolo di un villaggio dell'età del 
bronzo che probabilmente aveva in origine una notevole estensione. 
Un grande muro che raggiunge l'altezza di circa due metri corre in 
direzione NW-SE e verisimilmente separava dall'entroterra il pro
montorio. All'opera difensiva si addossa una serie di livelli riferibili 
al subappenninico (Bronzo recente) con tracce di focolari e di pavi
menti del tipo a potsherd: le dimensioni molto limitate del lembo in 
posto non hanno tuttavia permesso di ricostruire la pianta di alcuna 
abitazione. Al di sopra di questi depositi, e in parte sovrapposta al 
muro stesso, è una formazione con materiale protovillanoviano 
(Bronzo finale). Tracce di frequentazioni più antiche dell'area sono 
per ora date solo da frammenti sporadici con decorazione a bande 
con punteggio fitto di tipo appenninico. 

Cinque frammenti micenei sono stati rinvenuti fuori da conte
sto stratigrafico, tutti nell'area in cui si apriva nel muro una grande 
porta, sbarrata in seguito, ma sempre in età subappenninica, dal
l' ampliarsi del muro stesso (tav. X). Di essi tre sono decorati all'e
sterno solo con bande brune o rosse orizzontali e uno presenta al
l'interno tracce di pittura rossa su tutta la superficie; gli altri due 
frammenti vengono invece illustrati dettagliatamente. È verisimile 
che siano riconducibili al contesto subappenninico. 

G. CREMONESI 
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l. Frammento di orlo di skyphos. Orlo verniciato. All'esterno parte di un "trigli
fo" verticale. Alll'interno una fascia subito sotto l'orlo. Argilla fine, ben depura
ta, di color giallo-rossiccio. lngubbiatura di color giallo-beige. Vernice rosso-bru
na. Miceneo III B, 1(-2) (tav. X,3). 
h.3.5. Diam. stimato 12. 
Miceneo III B:1-(2) 

2. Frammento di parte superiore di uno skyphos. All'esterno larga fascia all'or
lo; al di sotto fila di motivi a S coricati. Interno verniciato. Argilla fine, compat
ta, di color rossiccio chiaro. Vernice diluita color nero-marrone scuro, con rifles
si metallici all'interno. Miceneo III B,2-C (tav. X,5). 
h. 5,2. Diam. stimato 16,5. 

M.D.L. BENZI 

BIBLIOGRAFIA 

G. CREMONESI, 1978. Il vilaggio dell'età del bronzo del Santuario di S. Maria di Leu
ca (nota preliminare), in Leuca, Galatina. 
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LO SCOGLIO DEL TONNO (Taranto} 
Nuovi restauri 

La presentazione dei più vecchi rinvenimenti micenei del 
sud-est dell'Italia Meridionale vuole indicare più precisi confronti 
con l'ambiente elladico che si sono andati definendo col restauro 1

• 

Il restauro definisce motivi decorativi, dimensioni e capacità dei 
contenitori, unifica reperti decorativi attribuiti in una prima ipotesi 
a modelli diversi. Restano ferme le cronologie accreditate (BIANCO

FIORE, 1967) e rimangono nelle linee generali confermate le prove
nienze dal mondo greco peninsulare per il Mie. III A che risulta 
prevalente rispetto al resto del materiale. Risultano definiti i model
li di anfore triansate del Mie. IIIA, quelle di grandi dimensioni si 
individuano nel modello FS 19,34, tipiche secondo la vecchia clas
sificazione Furumark, del Mie. III A: l e Mie. III A: 2e, alcune su
perano cm. 44, altre, di misure inferiori, con ansa a nastro verticale, 
confermano i tipi FS 35 Mie. IIIA; 2, IIIB. 

Non subiscono modifiche i materiali del Mie. IIIB, qualche In

tegrazione per il Mie. IIIC. 

Mie. III A 

Anfore triansate: 

l. Decorazione con nautilus in bruno, diam. pancia cm. SO, h. ricostruzione cm. 

1 Il restauro si è operato su tutti i frammenti superstiti dello scavo Quagliati (1899) 
dei quali si fornisce un catalogo relativo alle forme che hanno subito delle integrazioni 
valide rispetto al catalogo Biancofiore (1967) cui si fa riferimento. 
Si ringrazia il Soprintendente E. De Juliis per aver autorizzato il lavoro, i disegnatori, cui 
si devono profilo e sviluppo delle forme, C. Scialpi e A. Zingariello (solo il n. 1), i restau
ratori D. Arco e C. Derinaldis, i fotografi G. Garrano, P. Buscicchio. 
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59· forma FS19· motivo FM 22: 13, manca il quadrangolo che pure è presente in 
al;ro vaso {BJ.~cOF10RE, tav. XXI, 103), vi si associa il motivo marino dell'arco 
tricurvo FM62:18 variato, Mie. IIIA 1:2, o rock pattern Il, FM 33:7, Mie. IIIA: 2, 
ansa a nastro con costolatura mediana ed impressione ovale in basso. 
I.G.7163, 18663-64 {tavv. XII,1, XIV,3). 
BIANCOF10RE 1967, tav. XXI: 100, 102; tav. xx: 88; TAYWUR 1958, tav. 10: 11. 15, 
17; TINÉ·VAGNETTI 1967, tav. X,44. 

2. Decorazione con nautilus in rosso diam. pancia cm. 36, sviluppo della deco
razione simile alla precedente ma forma di dimensione inferiore, si associa ad 
arco tricurvo e fili ornaments FM62: Mie. IIIA:2 
I.G.7175,18616 {tav. XII,2). 
BIANCOF10RE 1967, tav. VII, 19; TAYLOUR 1958, tav 10; 14,16. 

3. Decorazione ad embrice in marrone-bruno diam. max pancia cm. 42, tipo 
FM35/45, robusta ansa con costolatura mediana 
I.G.18660 {tav. XII,3). 
BIANCOF10RE 1967, tav. XXII: 110; 

4. Decorazione ad embrice in rosso bruno diam. pancia cm. 36; motivo FM70:8, 
il modello conferma l'esempio già presentato dalla collezione Gorga, ne differi
sce l'attacco dell'ansa. 
I.G. 18634, 7156, 7148. 
BIANCOF10RE 1967, tav. VI 17 a-g, nota 30, p. 63; Taylor 1958, tav. 11:1. 

5. Decorazione ad embrice o squame in nero diam. pancia cm. 30, ricostruzio
ne collo h.cm. 5,50, motivo FM70:1, la forma richiama il tipo FS35/45 o meglio 
forma ridotta FS34; l'attacco inferiore dell'ansa è nella parte mediana della de
corazione I.G. 18657, 18659 {tav.XIV,1). 
BIANCOF10RE 1967 tav. VI: 16; TAYLOUR 1958, tav. 11; 4,5,8. 

6. Decorazione del murex con borchie in bruno pancia cm. 42, forma FS34, an
sa a nastro con costola tura mediana; si associano i motivi decorativi "whorl 
shell" FM23 e "sea anemone" FM27:18, Mie. IIIA:2 
I.G.18649,7187. 
BIANCOF10RE 1967, tav. XXI, 97 a-b; TAYWUR 1958, tav. X: 7,9; TINÉ-VAGNETTI 
1967, tav. X:47 

7. Decorazione con motivo floreale in rosso diam. collo cm. 10, h.cm. 5_, labbro 
perpendicolare al collo, parte superiore della spalla cm. 23; forma FS35, motivo 
FM18:11, Mie. IIIA:2l variato {BIANCOF10RE 1967 not. 13) 
I.G.7l88 {tav. XII,4). 
BIANCOF10RE 1967, tav. XX, 91, tav. X, 116; TAYLOUR 1958, tav. Xl:12. 
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8. Decorazione con arco tricurvo in bruno diam. pancia cm. 52, ansa a nastro 
con costolatura mediana e bitorzolo sull'attacco inferiore, forma FS34, la decora
zione non trova un preciso riscontro in quelli noti "tricurved are" FS62 e "rock 
pattern" FM30:7 Mie. IIIA: 2-B 
I.G. 1878 

BIANCOFIORE 1967, tav. VII, 18; TAYLOUR 1958, tav. 12:18. 

Anfore triansate con decorazione a reticolato. 

l modelli si rendono nel tipo FS35 già riscontrato, (BIANCOFIORE, p. 62), della ca
sa del Mercante di olio di Micene, raggiungono diametro di cm. 36 e presentano 
anse a nastro con costolatura mediana e con un'impressione ovale sull'attacco 
inferiore: 

9. Decorazione a reticolato in bruno diam. pancia cm. 36; collo cm. 10,50 
I.G.7159,18604 (tav. XII,5). 

BIANCOFIORE 1967, tav. XX: 94, 95: TAYLOUR 1958, tav. 11:2 

10. Decorazione a reticolato m rosso pancia cm. 32, 
I.G.18608 (tav. XII,6). 
BIANCOFIORE 1967, tav. XXII, 112 
11. Decorazione a reticolato e linee parallele in rosso, diam. pancia cm. 34 
I.G.7153,18598,18609 (tavv. XIII,1, XIV,2). 
BIANCOFIORE 1967, tav. XX, 90, 110; TAYLOUR 1958, tav. 10:6,9. 

Anfore triansate di dimensioni inferiori: 

12. Decorazione a spirale ricorrente in rosso diam. pancia cm. 27, forma FS35, 
motivo FM46:43, Mic.IIIA:2l; tipo FM:35 
I.G.7160 (tavv. XIII,2, XIV,4). 
BIANCOFIORE 1967, tav. XXI, 106 

13. Decorazione a spirale ricorrente in bruno diam. collo cm. 14, pancia cm. 26, 
simile forma FS44 ma ansa a nastro verticale, larga cm. 2, con fascia ondulata 
I.G.7142 (tav. XIII,3). 

BrANCOFIORE 1967, tav. IV:6 

Mie. IIIA-B 

Cratere: 

14. Decorazione con motivo a spirale in rosso mattone diam. bocca cm. 32; for-
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ma FS281, motivo "sacra! ivy" FM12: 31 variato 
I.G. 7128,18824 (tavv. XIII,6, XIV,S). 
BIANCOFIORE 1967, tav. XXIV, 160; XVI, 72, p. 70; TAYLOUR 1958, tav. 13:1,2 Mie. 
IIIB,C 
Anfora a staffa: 

15. Decorazione in marrone-bruno, diam. spalla cm. 22; forma FS17l di tipo glo
bulare, si associano sulla spalla motivo FM73, Mie. IIIB e 34:4 Mie. IIIA: 2, 
(BIANCOFIORE not. 54, p. 66) . 
LG.7l93,7l68 (tav. XIII,4). 
BIANCOFIORE 1967, tav. VIII, 129, tav. XI, 127; TAYLOUR 1958, tav. 13:ll 

Mie. IIIC 

Cratere 

16. Decorazione m rosso bruno, diam. max cm. 36, associa variato mot. 
FM43:28,75. 
IG 7200, 7211 (tav. XIII,S). 
BIANCOFIORE 1967, tav. Xl: 136, 138 
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LA BASILICATA E LA CALABRIA 

TER~UTITO 

S. VITO DI PISTICCI 

ToPPO DAcuzzo 

BROGLIO DI TREBISACCE 

TORRE DEL MORDILLO 

PRAIA A MARE 





LA BASILICATA 

TERMITITO (Montalbano Ionico, Matera} 

L'insediamento di Termitito è distribuito su un ampio terrazzo 
pianeggiante, dalla forma irregolarmente ad 'L', disposto alla de
stra del Cavone e sulla seconda serie di alture che dominano e gra
vitano sulla piana costiera ionica. Ben nascosto ad una diretta visi
bilità dal mare, riesce, sfruttando al massimo il cono ottico che si 
apre sul golfo di Taranto, attraverso la piana alluvionale del fiume 
Cavone, a controllare ampi spazi che raggiungono, oltre la piana 
metapontina, l'area di Taranto e le alture della bassa murgia pu
gliese. In giornate ottimali per limpidità e chiarezza si percepiscono 
facilmente i contorni dell'intera penisola salentina, verso l'interno 
esercita un certo controllo visivo sulle vallate fluviali del Bradano e 
del Basento, oltre che sui siti che avranno sviluppo nella prima età 
del ferro. 

La sua altezza (m. 82 s.l.m.} e la distanza piuttosto relativa dal
la linea di costa (km. 7 ca.} permettono quindi a questo insediamen
to di gravitare verso le terrazze dell'interno e contemporaneamente 
di usufruire dei vantaggi di una posizione quasi costiera: il corso 
del Cavone (antico Acalandro}, per quanto attualmente povero di ac
qua, avrà certamente facilitato questi collegamenti (tavv. XV, XVI). 

Il pianoro si presenta naturalmente difeso da ripidi pendii che 
ne impediscono l'accesso su tre lati, mentre solo una stretta sella 
permette un passaggio sul pianoro che si sviluppa nella parte meri
dionale. Attualmente i pendii risultano in parte addolciti dai ripetu
ti movimenti franosi, e dal dilavamento ed accumulo progressivo 
dei materiali di caduta, ma in antico le difficoltà di raggiungimento 
dovevano essere sicuramente maggiori. 
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Due fossi-fiumare a carattere torrentizio, presenti sui lati orien
tali ed occidentali, accentuano l'isolamento del terrazzo, ma allo 
stesso tempo facilitano il transito e la comunicazione verso il corso 
del fiume Cavone ed i terrazzi più meridionali. Una sorgente, anco· 
ra attiva ed ubicata ai piedi del pendio orientale, provvede all'ap
provigionamento idrico dell'insediamento. L' estensione di un ettaro 
e mezzo ca. e la limitata area esplorata del terrazzo non permettono 
particolari considerazioni sulle dimensioni dell'abitato e del suo ter
ritorio, ma potenzialmente esso può sfruttare anche i pianori che si 
estendono sul lato meridionale, e la ricca e fertile piana formata 
dalla depressione del Cavone. 

Tipologicamente, il centro di Termitito s'inseririsce tra i mo
delli insediativi del Bronzo recente e finale, individuati nel Lazio 
meridionale e, recentemente, anche in Calabria (DE LA GENIÈRE, 
1971; AA.VV, 1980; PERONI, 1980; AA.VV, 1982), che privilegiano siti 
naturalmente difesi, dalle condizioni climatiche ottimali e dalla di
sponibilità di un territorio circostante abbastanza fertile. 

L'attività di ricerca a Termitito è iniziata nel 1973, interessan
do principalmente un complesso rustico di età tardorepubblicana, 
distrutto violentemente in età traiano-adrianea ed ubicato ai margi
ni orientali del pianoro. 

Un successivo intervento (1974) ha evidenziato un rudimentale 
sistema difensivo ad aggere, che taglia al centro, nel punto di mag
giore strozzatura, l'intero terrazzo determinando quasi un'acropoli. 
I materiali ceramici rinvenuti sotto i blocchi irregolari di conglome
rato, caduti o volutamente gettati all'interno del fossato, permetto
no di fissare nella prima metà del VII sec. a.C. soltanto il momento 
di distruzione o di annullamento del sistema difensivo, mentre non 
si possono avanzare datazioni o proposte per il periodo iniziale del
l'impianto stesso (ADAMESTEANU, 1978; DE SIENA, 1980). 

I primi risultati, quindi, hanno fatto pensare ad un abitato for
tificato della prima età del ferro paragonabile a coevi insediamenti 
collinari e d'altura della chora metapontina (Incoronata, S. Leonar
do, Craco, S. Lucia al Bradano, Pisticci, Ferrandina, Montescaglio-
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so, Cozzo Presepe) entrati con la colonizzazione greca nell'orbita 
d'influenza delle città costiere (AnAMESTEANU, 1971; Lo PoRTO, 1973; 
Tocco, 1977). 

Lo scavo del 1980 aveva come obiettivo primario quello di defi
nire esattamente le fasi cronologiche dell'abitato, la sua definitiva 
distruzione alla fine del VI sec. a.C., contemporaneamente alla ca
duta di Sibari, e l'intensità del rapporto tra materiali indigeni e 
materiali di produzione greco-coloniale arcaica. 

Un primo saggio è stato impostato ai margini nord-occidentali 
del pianoro, punto in cui maggiore era la consistenza superficiale 
delle presenze arcaiche ed assenti invece i documenti della fase ro
mana. 

Pur nella limitatezza delle dimensioni del saggio (m. 5 X 5) e 
dello scarso spessore del deposito archeologico (cm. 40 ca., compre
so lo sconvolto dei lavori agricoli) si ottenevano elementi della se
quenza stratigrafica, con una fase esclusivamente 'enotria' ed una 
fase dominata dalle ceramiche di produzione coloniale e d'importa
zione continentale ed insulare a cominciare dalla metà del VII sec. 
a.C. Tuttavia, un'anomalia tagliata nel banco sterile di base conti
nuava a restituire livelli di terreno più soffice, di colore scuro, e 
qualche frammento la cui identificazione proponeva nuovi problemi 
di lettura e d'interpretazione. I successivi allargamenti verso nord 
hanno permesso di definire meglio l'anomalia e di circoscriverne i 
limiti planimetrici. Sotto strutture murarie a secco con ciottoli flu
viali ed elevato in mattoni crudi, con relativi piani pavimentali attri
buibili a quattro momenti successivi (strati A-D), si apre un'ampia 
struttura ricavata nel terreno sterile, di forma irregolarmente ovai
dale, con l'asse maggiore nord-sud e dalle dimensioni di m. 10 x 8 
ca. 

La convinzione dell'importanza del rinvenimento, suffragata 
dalla posizione stratigrafica e dai primi frammenti 'anomali', ha 
imposto una certa prudenza all'instintivo desiderio di verificare im
mediatamente la consistenza e qualità del deposito archeologico. Al 
fine di disturbare il meno possibile i vari livelli, si è volutamente 
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scelto di operare un taglio verticale molto ristretto (cm. 90 ca.}, in
taccando in forma ridotta l'intero deposito, e col vantaggio di otte
nere una chiara lettura stratigrafica, accompagnata da una indi
spensabile documentazione di materiali. 

Complessivamente si è raggiunta la quota di -430 ca. dal piano 
di campagna, senza toccare ancora per intero la base della strutture 
che gradualmente si rastrema verso il basso, assumendo una forma 
quasi conica e disegnando sulle pareti falsi gradoni. La seriazione 
stratigrafica all'interno della fossa sottolinea un alternarsi di strati 
con differente spessore, in cui si riescono a distinguere livelli di fre
quentazione e livelli quasi sterili, questi ultimi caratterizzati da un 
terreno più chiaro di colore rossiccio, dovuto probabilmente ad in
terventi di sistemazione operati sulle pareti (livelli Fl e G). Gli stra
ti E, F2 ed H si definiscono come livelli di frequentazione a crescita 
molto graduale, accompagnati da un marchevole stato di frantuma
zione delle ceramiche e dei resti organici. Il limite superiore della 
struttura presenta una inclinazione verso nord, con una differenza 
di quota di m. l ca., e proprio in corrispondenza di questo lato si 
rinviene costantemente, nei livelli E-H, una caduta di pietre, proba
bilmente attribuibile ad una forma di compensazione in elevato del 
margine più basso. Soltanto lo strato H ha evidenziato un chiaro li
vello di crollo e di distruzione, contenendo forme ricomponibili, og
getti d'uso quotidiano, consistenti resti organici ed un breve tratto 
di un piano d'argilla, unitamente a terreni fortemente cinerosi (tav. 
XVI1,2). Da questo punto in giù i restanti strati accentuano una for
te inclinazione verso il centro del deposito, quasi a seguire il rastre
marsi delle pareti. Gli strati I-M risultano inoltre più difficilmente 
distinguibili, avendo tutti una stessa composizione sedimentologica: 
un terreno molto friabile, di colore grigio-cinerognolo. La distinzio
ne operata si basa su lievissime differenziazioni di tono e sulla pre
senza di piccoli livelli di pietrisco con qualche ciottolo. Il materiale 
rinvenuto all'interno di questi strati è piuttosto intero o facilmente 
ricomponibile, specialmente se rapportato alle ristrette dimensioni 
del saggio ed inoltre presenta una accentuata ricottura. Non si può 
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parlare di veri piani di frequentazione abituale, sia per la difficoltà 
oggettiva di risiedere in uno spazio talmente ristretto, sia per la 
conformazione stessa dei vari riempimenti: l'accentuata inclinazione 
verso il centro esclude una loro utilizzazione pavimentale. Lo scavo 
non ha ancora raggiunto la roccia di base, ma è pensabile una pros
sima conclusione della struttura, anche in considerazione della sua 
graduale rastremazione verso il centro. 

Per concludere e per presentare delle semplici proposte inter
pretative, da non considerare assolutamente definitive ma provoca
torie, si pensa ad una iniziale utilizzazione della struttura a fini 
conservten. 

Un primo e limitato tentativo di analisi del terreno ha resituito 
una campionatura di prodotti cerealicoli, ed anche se il risultato 
non è estremamente determinante ai fini di una valutazione globale 
in quanto situazioni analoghe si potrebbero tranquillamente ottene
re campionando livelli abitativi meglio accertati, si può considerare 
il risultato come un elemento di valutazione da aggiungere a quelli 
già disponibili. Un uso della struttura come fossa di scarico va sicu
ramente escluso, in quanto l'impegno fisico necessario allo scavo 
appare senza altro eccessivo, soprattutto in considerazione della vi
cinanza del pendio; ugualmente improponibile è un uso cultuale 
della fossa, in quanto comporterebbe delle implicazioni ideologiche 
molto più complesse ed articolate. Al momento, resta valida, tra 
tante altre, la lettura di un grosso contenitore per derrate agricole. 
Soltanto per le fasi più recenti si può pensare ad un reimpiego per 
fini abitativi della struttura, anche se la composizione degli strati 
non esclude aprioristicamente la sua persistenza e la sua continuità 
funzionale primaria. 

La problematica interpretativa emersa con i primi saggi ha im
posto una successiva ricerca su tutto il restante pianoro di Termiti
to per verificare la validità dell'interpretazione suggerita, la presen
za di strutture analoghe a quella scavata per individuare i resti del
l'insediamento più propriamente detto. 

Altri saggi (B 81), aperti più a sud lungo il margine occidenta-
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le, hanno in parte chiarito la diversità di situazione e di tecnica. So
no stati principalmente toccati alcuni piani di frequentazione, a 
contatto diretto con i livelli sterili, marginati da irregolari strutture 
in pietra e sfruttanti il leggero declivio che dal centro scende verso 
i limiti del pianoro. 

Allo stato attuale, gli interventi non hanno ancora perfettamen
te evidenziato le caratteristiche dell'impianto abitativo, né hanno 
delimitato l'intera area occupata dall'abitazione. 

N o n si esclude, quindi, che i programmi futuri, permettendo 
una maggiore disponibilità di elementi, potranno suggerire, proba
bilmente, differenti modelli di lettura. 

Al momento, resta incontestabile l'alta percentuale di ceramica 
di produzione egea associata a manufatti dell'artigianato locale. 
Escludendo i radi ma significativi esempi di frammenti fluitati ed 
in giacitura secondaria degli strati A-D, si può affermare che con il 
livello E compare la ceramica d'importazione micenea, associata a 
prodotti di ceramica dipinta dello stile c.d. protegeometrico japigio 
e ad impasti della facies protovillanoviana. Il rapporto quantitativo 
tende ad aumentare a vantaggio delle importazioni micenee nel li
vello H e in quelli inferiori. 

È difficile poter quantificare esattamente il rapporto esistente 
tra ceramiche importate ed impasti; ogni tentativo è risultato falsa
to ed alterato dalla diversità e dalla dimensione dei materiali esami
nati. Per superare le difficoltà operative si può affermare che le ce
ramiche importate hanno un rapporto molto alto rispetto a quelle 
prodotte in loco, ma la valutazione risulta estremamente astratta e 
di puro valore indicativo, non potendo disporre di altri parametri 
interpretativi. Ad unica esemplificazione, si precisa che nei soli li
velli L ed M, riportabili ad una cubatura di m. 1,5, sono stati indivi
duati ca. 215 frammenti d'importazione con forme e motivi decora
tivi differenti. 

Cronologicamente la vasta documentazione rinvenuta è asse
gnabile alla fase avanzata del Mie. III B ed a tutto il periodo del 
Mie. III C, e stratigraficamente non esistono nette distinzioni tra i 
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materiali più antichi e quelli più recenti, trovandosi costantemente 
associati anche nei livelli più bassi. Si può soltanto apprezzare una 
lenta diminuzione delle ceramiche del III B con un aumento pro
porzionale di quelle del III C procedendo dal basso verso l'alto, ma 
non si escludono mai reciprocamente. Gli impasti, invece, si qualifi
cano con i tipi della facies subappenninica avanzata e con quelli 
protovillanoviani. In queste ceramiche 'indigene', tuttavia, si co
glie meglio l'evoluzione dei tipi e delle forme con chiari riscontri 
stratigrafici. 

Queste considerazioni sono state confermate anche da un 
preliminare esame degli scavi del 1981. 

Rimarchevole è la constatazione che non esistono, al momen
to, livelli iniziali con esclusiva presenza di impasti: le importazioni 
sono sempre documentate. 

Soltanto con il diradarsi delle ceramiche dipinte (micenee e 
protogeometriche japigie), che non siano in associazione seconda
ria, si assiste . nello strato D, ad una esclusiva presenza degli impa
sti prima della ceramica c.d. enotria e japigia dell'età del Ferro. 

In termini di cronologia assoluta si propone una data d'inizio 
della frequentazione del pianoro di Termitito nel corso del XIII 
sec., in un momento evoluto del Bronzo recente e di transizione 
col Bronzo finale (PERONI, 1967 e 1970; VAGNETTI, 1979; FuGAZZOLA 
DELPINO, 1976; BIETTI SESTIERI, 1976-77). 

Le ceramiche c.d. protogeometriche japigie (TAYLOUR, 1958) so
no documentate nelle forme tornite e lavorate a mano, con una no
tevole diversità del colore delle argille e dei motivi decorativi, con
frontabili con gli esemplari già noti dell'Italia meridionale (DE Jurns, 
1978; BERNABÒ BREA - CAVALIER, 1980; AA.vv., 1982). La molteplici
tà delle argille e dei motivi decorativi, oltre alla diversità tecnica, 
unitamente alla loro assenza nello strato D fanno probabilmente 
escludere una produzione in loco di questa ceramica, ritenendola, al 
pari di quella micenea, importata da altri centri. 

Le ceramiche micenee, invece, hanno il loro massimo riscontro 
con la produzione dell' Argolide e più in generale del Peloponneso 
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(Micene, Tirinto e Pilo), elemento già abbondantemetne marcato da
gli studi più recenti, con un'area di distribuzione molto vasta che 
comprende specialmente i centri della Grecia nord-occidentale. Non 
mancano anche chiari riferimenti alle ceramiche levantine (BLEGEN
-RAWSON, 1966; PoPHAM, 1967; FRENCH, 1967 e 1969; WARDLE, 1969 
e 1973; PODZUWEIT, 1977 ss.; PAPADOPOULOS, 1979; SHERRATT, 1980; 
VAGNETTI, 1981). Le forme più caratterizzanti e numerose risultano 
quelle aperte (crateri, coppe stamnoidi, coppe profonde e basse) 
unitamente a contenitori di media grandezza, quali anfore globulari 
o piriformi, biansate e triansate; più limitata la documentazione di 
piccoli contenitori, quali vasi a staffa ed alabastra. 

Lo scavo della fossa ha restituito principalmente forme aperte, 
mentre quello del 1981 nei livelli di frequentazione ha dato maggio
ri percentuali di forme chiuse. Nella decorazione prevale la sintassi 
a campi metopali, con motivi a triglifo e a frangia e riempitivi a ro
sette, losanghe a reticolo, spirali isolate e peduncolate, semicerchi 
contrapposti, motivi ad 'U' e spirali contrapposte fortemente stiliz
zate; più limitata è la documentazione relativa al 'close style ', con 
rari esempi di octopus e di grosse rosette. I motivi figurativi sono 
rappresentati da pochissimi frammenti, di notevole valore qualitati
vo. 

Di differente problematica ed origine si presenta il frammento 
del collo di una brocca (tav. XXIV,l), documentato con un altro 
esemplare pertinente al fondo piano e alla parete di un grosso con
tenitore. Le loro caratteristiche morfologiche e tecniche non sono 
assolutamente confrontabili con quelle degli impasti indigeni, né 
con le produzioni più propriamente egee. Possibilità di confronti si 
hanno solo con alcuni frammenti, esteriormente similari, rinvenuti 
nello scavo di Otranto (D'ANDRIA, 1979) e ritenuti di probabile origi
ne albanese. Certo non può essere casuale che anche le ceramiche 
dipinte 'locali' richiamino repertori decorativi e forme attestati sul
l'altra sponda dell'Adriatico (KIUAN, 1972; ANDREA, 1975). Del resto, 
anche per le ceramiche micenee, tra le quali si possono individuare 
produzioni non propriamente egee (V AGNETTI, 1982), si ritiene più 
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utile l'individuazione dei vettori o dei centri d'interscambio e di 
mediazione che non quella dei centri produttori primari, non neces
sariamente coincidenti. 

Forse bisogna anche pensare ad abitati (Termitito) specializzati 
in determinate produzioni con forte richiesta di mercato, ma non 
necessariamente di lusso o di prestigio quali l'ossi diana, l'ambra, 
l'allume ed i metalli. Una qualificata ed abbondante produzione di 
prodotti agricoli, con o senza presenze fisiche di elementi allogeni, 
portatori di tecniche più o meno qualificate e specializzate, in una 
zona in cui le argille alluvionali escludono ogni possibilità di estra
zione mineraria, possono forse spiegare la ricca documentazione 
d'importazione di Termitito. 

Le complessità del problema sono molteplici ed articolate, ma 
forse non va ignorata la presenza di una villa rustica romana sullo 
stesso pianoro, in un momento in cui si sono perdute le tracce del 
frazionamento parcellare del territorio metapontino, ed il latifondo 
sostituisce la piccola proprietà del colono greco. 

N el quadro della geografia archeologica bisogna sottolineare 
che, al momento, Termitito è l'unico centro della Basilicata orienta
le ad aver restituito una documentazione di ceramia micenea così 
abbondante; mentre testiminianze dell'età del Bronzo recente o fi
nale si hanno anche a S. Maria d'Anglona, Piano Sollazzo-Rotondel
la (BIANCO, 1982), Timmari (CIPOLLONI SAMPò, 1974), S. Vito (Pisticci) 
e La Difesa - S. Biagio (Montescaglioso). 

Ceramica micenea: 

l. Frr. collo, spalla ed attacco dell'ansa verticale di anfora; argilla nocciola con 
toni più rossastri in frattura, dura ed omogenea; ingubbiatura rosata, a tratti 
scrostata, specie nel punto di giunzione tra collo e spalla; sulla spalla quattro 
motivi di divisione metopali alternativamente a tratteggio di cinque linee paral
lele verticali piuttosto grossolane e gruppi di sei tremoli ugualmente irregolari; 
sul corpo larghe bande orizzontali parallele non perfettamente distanziate tra lo-
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ro; vernice rossastra; FS 115; PAPADOPOULOS 1979, p. 93, tipo D, fig. 152 f-g; III 
B-C (?); A 80 L; inv. 47667 (tav. XXV,l). 
h. 11,4; L 17,3. 

2. Fr. orlo leggermente estroflesso e vasca di coppa; argilla grigiastra dura e com
patta per effetto di ricottura; vernice nero-brunastra con forti scrostature nella 
fascia superiore, leggermente evanida nel motivo decorativo e tratteggio e tre
molo verticale con triangoli pieni contrapposti; all'interno bande orizzontali sul
l'orlo e nella parte mediana; FS 284-285; FM 75 (motivi a pannello); III B; A 80 
L; inv. 47670 (tav. XXV ,2). 
h. 5,5; L 8,2. 

3. Fr. spalla vaso a staffa; parete leggermente convessa con ingrossamento in 
prossimità dell'attacco del collo; argilla nocciola con tonalità arancio in frattura; 
ingubbiatura di tono più chiaro, lucido all'esterno; vernice marrone scuro con 
tratti più diluiti; resti di banda in alto e motivo del fiore; FM 18, fig. 45, 132; III 
B; A 80 L; inv. 47678 (tav. XXV,3). 
h. 2,0; L 3,0. 

4. Fr. orlo ingrossato all'interno e leggemente estroflesso di coppa; argilla rosa
ta dura e compatta con inclusi micacei; ingubbiatura di tono più chiaro all'ester
no; vernice rossastra a tratti scrostata, specie all'interno; banda che interessa 
l'orlo su ambedue i lati e motivi ad "U" rovesciata; FS 284, 305; FM 45 fig. 58; 
III A2 - III B (?); A 80 M; inv. 47086 (tav. XXV,4). 
h. 3,1; l. 3,4. 

5. Fr. spalla con attacco dell'ansa verticale di anforetta-brocca a corpo globula
re; argilla nocciola, con nucleo rosato, dura; ingubbiatura esterna di tono più 
chiaro; bande parallele e motivo curvilineo orizzontale sulla spalla a vernice ne
rastra del tutto evanida; FM 53, fig. 65, 18; III C; A 80 M; inv. 47108 (tav. 
XXIV,2). 
h. 4,8; L 5,5. 

6. Fr. orlo leggermente estroflesso e vasca di coppa; argilla rosata dura e compat
ta con inclusi micacei; ingubbiatura esterna nocciola; vernice rossastra distribui
ta molto irregolaremente; banda all'interno in prossimità dell'orlo, ed all'esterno 
tra larghe bande motivi metopali delimitati da alternanza di tremoli e segmenti 
verticali; FS 285; FM 53, fig. 65, 38; IIIC; A 80 M; inv. 47114 (tav. XXV,6). 
h. 5,1; L 6,6. 

7. Frr. parete cratere; argilla grigiastra, a frattura netta, depurata e non omo-
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geneamente compatta: il colore è derivato da ricottura, in quanto all'interno si 
notano varie tonalità più chiare; vernice nerastra a tratti parzialmente evanida; 
inferiormente tre larghe bande parallele orizzontali ed entro divisione metopale 
ottenuta a triglifo frangiato parte inferiore di cavallo (?) con riempimenti a cro
cette; FM 3 fig. 27, 54 fig. 65; Tiryns VII, 1974; III B; A 80 L-M; inv. 47679 
(tav. XXII,2). 
h. 10,4; l. 20,0. 

8. Fr. orlo rastremato ed estroflesso di coppa con leggero ingrossamento all'inter
no; argilla nocciola, dura e compatta, con inclusi micacei, a tratti screpolata per 
effetto della ricottura; vernice nerastra diluita in varie tonalità brunastre, in par
te anche scrostata; all'interno stretta banda sull'orlo; all'esterno, sotto larga ban
da, motivo a losanghe con riempimento a reticolo; FS 285; FM 73 fig. 7l l; III 
B: A 80 L; inv. 47681 (tav. XXVI,l). 
h. 5,5; L 4,6. 

9. Frr. vaso forma chiusa, con parete piuttosto sottile e convessa; argilla noc
ciola-rosato con inclusi micacei, ingubbiatura esterna bianco-crema; vernice mar
rone scuro con toni a tratti più diluiti: tra larghe righe parallele doppio zig-zag 
a tremolo con semicerchi contrapposti; FM 43 figg. 57 e 58,61; IIIC; A 80 L-M; 
inv. 47686 (tav. XXVI,2). 
h. 8,5; l. l o, l. 

10. Frr. coppa carenata; argilla camoscio a tratti anche grigiastra, forse per ef
fetto di ricottura, dura e con bolle in frattura; ingubbiatura esterna più chiara; 
vernice marrone-brunastra non uniformemente distribuita all'esterno, con banda 
a risparmio poco sopra la carena, con tratteggio verticale, semicerchi contrappo
sti e motivo romboidale riempito a reticolo; interno a risparmio; sbrecciature e 
vernice scrostata specie sulla carena; FS 267 (?); FM 43, fig. 58; 75, fig. 72; III 
B2 - C; A 80 M; inv. 47690 (tav. XXIII,l). 
h. 4,6; L 5,8. 
11. Fr. parete leggermente convessa e piuttosto spessa di vaso chiuso; argilla 
nocciola e camoscio, inclusi micacei; ingubbiatura grigiastra per effetto di ricot
tura; venice arancio-rosata evanide e molto rovinata dalla ricottura: rappresenta
zione di vaso a staffa con motivo a tremolo obliquo; BT 3 m. 2-1; III B (?); inv. 
48098 (tav. XXIII,2). 
h. 4,3; l. 5,0. 

12. Fr. parete piuttosto spessa, a profilo quasi rigido, di forma aperta {?}; argilla 
dura, compatta e ben depurata, nucleo nocciola scuro con esterni tendenti al gri-
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gio scuro, inclusi micacei; a vernice nerastra tentacolo di polipo con ventose so
vradipinte in bianco; FM 21, fig. 49; III A2 - B; B2T3 m. 2-1; inv. 48099 (tav. 
XXIII,4). 
h. 2,5; l. 3,1. 

13. Frr. parete leggermente convessa di vaso chiuso; argilla nocciola-rosato in 
frattura, dura e compatta; ingubbiatura beige chiara; vernice nerastra molto di
luita in tonalità arancio-brunastre: tra larghe bande parallele orizzontali motivi 
metopali definiti da triglifi frangiati e grosse rosette centrali all 'interno; FM 75, 
figg. 72, 29; III C ; B2T5, m. 2-1; inv. 78100 (tav. XX,1). 
h. 6,2; l. 13,2. 

14. Frr. anfora o brocca a corpo globulare leggermente schiacciato, a profilo 
continuo, ed ansa verticale impostata sull'orlo e sulla spalla; argilla nocciola 
chiaro tendente al rosato, dura; ingubbiatura beige chiaro; vernice nerastra mol
to diluita in toni marroni e bruni: sulla spalla motivo ad edera corrente, marcato 
da bande orizzontali parallele non perfettamente regolari; FS 106/128; FM 12, 
fig. 36; H. DoEHL, Tiryns VIII, p. 74, fig. 51, 1024, ma con rosetta; III C; B l 
T4-6 e B3T6; inv. 48101 (tav. XIX,l). 
h. 13,5; diam. 11,9. 

15. Frr. spalla e corpo di vaso, con massima espansione nella parte centrale, 
forma chiusa; argilla rosata dura e compatta, esterni beige; vernice marrone mol
to diluita, evanida e scrostata a tratti: tra bande parallele tratteggio verticale 
con rosetta, resa molto affrettata ed imprecisa; FM 17, fig. 40,28; III C; B2T4; 
inv. 48102 (tav. XXIV,3). 
h. 4,4; l. 8,1. 

16. Fr. parete piuttosto spessa di vaso chiuso (?); argilla arancio-rosata in frattu
ra, dura, compatta e ben depurata; vernice marrone a tratti diluita ed alterata 
dalla ricattura; probabilmente è rappresentata una figura con riempitivi a croce 
ed elemento ad uncino, che rimarca una divisione muscolare: vernice biancastra 
sovraddipinta. Cfr. oinochoe da Cipro nella collezione privata Pierides, bibl. in 
Tiryns VII, 1974, p. 89, p. 127, tav. 10,2; III B; B2T5: inv. 48103 (tav. XXIII,3). 
h. 1,9; l. 2,3. 

17. Frr. coppa con orlo leggermente estroflesso, ansa a bastoncello impostata 
obliquamente,carena e vasca a parete quasi rigida, piede distinto e piano; argilla 
nocciola e rosata per irregolarità di cottura, dura e compatta; ingubbiatura cre
ma e rosata; vernice rossastra con diluizioni arancio e più scure, tendenti al mar-

BO 



rone e al bruno; decorazione molto affrettata ed irregolare; all'interno ed all'e
sterno strette e larghe bande parallele con motivo ad 'U' poco sopra la carena, 
tra le anse; FM 45, fig. 58; III B(?); B1T6, B3T7 e T8; inv. 48105 (tav. XVIII,1). 
h. 8,3; diam orlo 17,3; diam. base 6. 

18. Frr. spalla e corpo anfora o aùzbastron (?); resti degli attacchi asimmetrici di 
doppia ansa a bastoncello sulla spalla; profilo continuo con corpo globulare; ar
gilla nocciola rosata. compatta e dura con imperfezioni di cottura in cui tende a 
sfaldarsi; vernice bruno-scura molto diluita e scrostata in più parti: tra bande pa
rallele di differente larghezza motivo a spirali isolate disposte sulla spalla; FM 
52,1, fig. 65: cfr. PAPADOPOULOS 1979, p. ll1, fig. 177e; III B-C (spirali isolate); 
B2T5 e B3T6; inv. 48106 (tav. XVIII,2). 
h. ll,5; L 18,0. 

19. Fr. di coppa con orlo dritto leggermente estroflesso con ingrossamento al
l' interno; argilla rosata, dura e compatta in frattura; ingubbiatura color crema; 
vernice bruno-rossastra irregolarmente diluita: tra due bande motivo a spirale 
che sembrerebbe in legamento; FS 285; FM 46, fig. 60, 59; PAPADOPOULOS 1979, 
p. ll1, fig. 177 c; III B-C; B1T6; inv. 48107 (tav. XXVI,3). 
h. 6,8; L 4,6. 

20. Frr. orlo dritto leggermente rastremato ed estroflesso, vasca profonda ed an
sa a bastoncello orizzontale impostata obliquamente; argilla giallo-rosata dura e 
compatta; ingubbiatura di tono più chiaro; inclusi micacei; vernice marrone scu
ro con tratti bruno-grigiastri specie sull'ansa ed all'interno: larghe bande distan
ziate all'interno con linea a risparmio sull'orlo; all'esterno motivo a spirale mar
ginato da bande parallele; FS 284-285; FM 46, fig. 60, 54; cfr. PonzuwEIT 1978, 
p. 476, fig. 29,12; B1T4 e B2T5-6; inv. 48108 (tav. XXI,1). 
h. 8,9; L 12,7. 

21. Frr. collo leggermente slargato con ingrossamento sull'orlo arrotondato e 
spalla distinta di anfora (?); impasto color ruggine con inclusi sgrassanti, superfi
cie esterna rossiccia, ben lisciata a stecca; B2T7 m. 4-3; inv. 48109 (tav. XXIV,1). 
h. 7,1; L 13,2; diam. orlo 11,9. 

22. Fr. orlo distinto ed estroflesso e parete quasi rigida di vaso di forma aperta 
(cratere-stamnos?); argilla grigiastra nel nucleo; ingubbiatura beige; vernice bru
no chiara con addensamenti di colore più scuro, a tratti scrostata, specialmente 
sull'orlo: interno monocromo, all'esterno motivo ad archi trilobati marginato su-
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periormente da larga banda; FS 7-9; FM 62 fig. 68,24; III B: A 80 M; inv. 48HO 
(tav. XXVI,4). 
h. 4,9; l. 8,5. 

23. Fr. parete coppa a profilo concavo-convesso; argilla rosata, dura e compatta; 
ingubbiatura esterna biancastra; vernice rossastra parzialmente evanida e scro
stata: motivo a tremolo verticale marginato da bande parallele orizzontali, banda 
_.n'interno nella parte superiore; FM 53 fig. 65; III B(?); A 80 M; inv. 48111 (tav. 
XXVI,5). 
h. 4,7; l. 4,2. 

24. Fr. spalla, corpo ed ansa verticale a nastro di brocca o anforetta; argilla noc
ciola-rosata dura e compatta; ingubbiatura beige; vernice nerastra a tratti dilui
ta, evanida e scrostata: sulla spalla, motivo a triglifo frangiato e semicerchi con
trapposti; FM 43, fig. 57,22; FM 75, fig. 72,2; III B; BI T6 e B3T6; inv. 48112 
(tav. XIX,2). 
h. 7,8; l. 10,3. 

25. Frr. spalla anfora con doppie prese parallele con foro passante orizzontale; 
argilla nocciola rosata, dura e compatta; ingubbiatura color crema; vernice nera
stra molto diluita ed evanida · con macchie di cottura di colore rossastro: tra le 
anse motivi a quarto di cerchio con puntini all'interno; il disegno potrebbe rap
presentare, in una estrema stilizzazione ed astrazione, una teoria di volatili o pe
sci come FM 7, fig. 30,35, in cui si conserva la ripetitività schematica del motivo 
senza particolari di distinzione; FS 63; III C; BI T3; in v. 48113 (tav. XXI,2). 
h. 10,0; l. 24,8. 

26. Frr. parete cratere o coppa stamnoide, a profilo piuttosto convesso; argilla 
rosea, dura e compatta con esterno in toni più chiari; vernice rossastra degra
dante arancio, a tratti molto diluita, evanida e scrostata: larghe bande parallele 
e motivo a losanghe inscritte, e marginatura ottenuta da tremoli verticali e linee 
riempite a piccolo tratteggio orizzontale; FM 73, figg. 71-72; III C(?); B l T2; in v. 
48114 (tav. XXVI,2). 
h. 8,8; l. 9,6. 

27. Frr. anfora: collo slargato ed orlo distinto estroflesso, corpo globulare; argil
la nocciola e verdognola per effetto di ricattura, dura e compatta; ingubbiatura 
color crema; vernice nerastra e bruna, in molti tratti evanida o scrostata: larghe 
bande parallele orizzontali sul corpo con ampio tratto a risparmio; sulla spalla, 
entro zone metopali definite da triglifi frangiati, motivo a spirali contrapposte; 
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collo monocromo; sull'orlo motivo a conchiglie bivalve; FS 107-110; FM 75, fig. 
72,29 (triglifo); FM 50, fig. 62, 10-11 (spirali contrapposte); FM 25, fig. 53 (bival
ve shell); III C; A 80 1-L; inv. 47669 (tav. XXII,1). 

28. Frr. coppa su stelo: orlo leggermente estroflesso, anse a bastoncello orizzon
tale, carena appena accennata, stelo cilindrico pieno; argilla grigiastra dura e 
compatta; ingubbiatura più chiara; i toni sono molto alterati per effetto della ri
cottura; vernice nerastra diluita: orlo carena e stelo definiti con linee e bande 
parallele, mentre la vasca presenta all'esterno un'alternanza di whorl-shells e 
motivi a merletto disposti in verticale; FS 266 (ma con anse differenti); FM 23, 
fig. 51,9 e 12 (varianti); FM 48, fig. 61, 23 e 26; III B-C; A 80 I-M; inv. 48130 
(tav. XX,2). 

Ceramica cosiddetta protogeometrica japigia: 

29. Fr. parete olia con attacco dell'ansa a bastoncello orizzontale leggermente 
inclinato verso l'alto; argilla dura e compatta, con toni rosati, nocciola e grigia
stri per effetto di ricottura; inclusi micacei: all'interno ampia macchia di brucia
to; ingubbiatura esterna attualmente grigiastra; modellata a mano; a vernice bru
nastra bande parallele oblique marginate da motivi triangolari; A 80 G-H; inv. 
47626 (tav. XXIV,4). 
h. 9,2. 

30. Fr. orlo estroflesso e distinto con collo di olia; parete piuttosto spessa e rigi
da; argilla rosata pura e compatta; ingubbiatura giallognola, inclusi micacei; ver
nice marrone molto diluita e tendente al giallo: sull'orlo triangoli radiali pieni, 
sulla spalla banda orizzontale e tremolo verticale; A 80 E; inv. 47659 (tav. 
XXIV,5). 

A. DE SIENA 

ASPETTI DEL CONTESTO LOCALE 

Data la massa imponente del materiale ceramico del contesto 
'indigeno' di T ermi tito e le fasi ancora iniziali di restauro e studio 
dello stesso si esaminano, nell'ambito di una valutazione generale 
ancora preliminare solo alcuni elementi tipo provenienti da un pie-
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colo settore dello scavo principale, precisamente quello indicato con 
S.AS0/2/1. Da altri settori dello stesso e da quello successivo indica
to con S.B81 si sono considerati altri pochi elementi per definire un 
minimo di analisi formale dei tipi documentati e tentare un primo 
inquadramento storico degli stessi nell'ambito della sequenza dei li
velli individuati. Si considerano inoltre alcuni elementi in bronzo 
ed in osso, la cui distribuzione in aree anche lontane individua rap
porti culturali di grande interesse per la comprensione della dimen
sione storica di Termitito. 

Nel settore A80211 nella ceramica in base ai caratteri tecnici ed 
al tipo d'impasto si riconoscono quattro classi: 
A) Ceramica grossolana - Superfici di colore variante dal giallo-ros
sastro al bruno generalmente lisciate, spesso sommariamente. L'im
pasto interno bruno o nerastro è molto ricco di inclusi di piccole e 
grandi dimensioni, a volte molto piccoli e fitti. 
B) Ceramica semifine - Superficie di colore bruno o rossastro con 
chiazze di diverse sfumature; sono ben lisciate, a volte quella ester
na è lucidata. l'impasto generalmente nerastro e compatto presenta 
piccoli inclusi. 
C) Ceramica fine rosso-bruna - Superfici accuratamente lisciate, a 
volte lucidate. l'impasto è nerastro e compatto con piccoli inclusi. 
D) Ceramica fine nera - Ha caratteri simili alla classe precedente. 
Nell'impasto compatto i piccoli inclusi sono a volte radi, a volte fit
ti. 

A parte i livelli superiori del settore A802/I, riferibili a fasi di
verse dell'età del Ferro, il cui studio è ancora in corso, si possono 
distinguere nel resto della sequenza tre probabili episodi in base al
l'analisi dei tipi, della distribuzione dei materiali, delle relative as
sociazioni e dei caratteri sedimentologici del deposito. 

Livelli E ed F2. I materiali sono relativamente abbondanti e gene
ralmente in stato piuttosto frammentario. Sono comuni piccoli 
frammenti riferibili probabilmente a vasi situliformi con orlo diritto 
o leggermente rientrante con cordone orizzontale con impressioni a 
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pizzicato al di sotto dell'orlo, talvolta determinante una presa del ti
po a linguetta a contorno semicircolare, o ad olle di varie dimensio
ni con collo formante un gola, talvolta distinto all'interno da uno 
spigolo. 

Un'alletta con corpo a profilo ovoidale con collo troncoconico 
aperto reca sotto l'orlo un cordone orizzontale con impressioni a di
tate formante una presa a contorno semicircolare allungato. 

Un vasetto tendente al tipo biconico ha collo troncoconico 
chiuso con traccia dell'orlo estroflesso e breve spalla prominente ar
rotondata decorata con tipiche costolature oblique. 

Sono presenti piccoli frammenti di ciotole carenate con carena 
molto prominente e parte del collo a pareti concave. Sono comuni 
le ciotole con collo rientrante decorato con costolature oblique. 

Tra le anse sono ben documentate quelle verticali 'l nastro più 
o meno largo con margini appiattiti o arrotondati, in qualche caso 
sopraelevate sull'orlo. Altre hanno nastro stretto e spesso. Diffuse 
sono quelle a maniglia orizzontale con corpo a bastoncello general
mente a sezione circolare e le anse verticali a bastoncello con corpo 
a sezione circolare sopraelevate sull'orlo. Un frammento di parete 
reca una linea obliqua incisa marginata da punti impressi. 

Livelli Fl e G. I materiali ceramici si riducono in modo sensibile. 
Continuano i frammenti riferibili a vasi di tipo situliforme, a olle ed 
a ciotole con collo rientrante. Le anse prevalenti sono del tipo a ma
niglia orizzontale con corpo a bastoncello o a bastoncello verticale 
con corpo a sezwne circolare sottile. 

Livelli H-L. Si assiste ad un incremento dei materiali in discrete 
condizioni di conservazione. Una leggera flessione ritorna nel livello 
I e nei tagli superiori del livello L. 

Sono sempre diffusi i frammenti di vasi situliformi con Gordone 
orizzontale sotto l'orlo, talvolta obliquo o ondulato. Un grande vaso 
a pareti rientranti reca un secondo cordone orizzontale nel punto di 
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massima espansione. In qualche caso sul cordone s'inseriscono gli 
attacchi inferiori di un'ansa verticale a nastro. 

Le ciotole carenate sono sempre del tipo con collo a pareti con
cave, talvolta troncoconico chiuso, carena a spigolo vivo molto 
marcato e ventre troncoconico. Sono presenti ciotole con collo rien
trante e quelle troncoconiche con il labbro appiattito. Le anse rien
trano nei tipi documentati nei livelli precedenti. Un frammento di 
ansa a bastoncello reca delle costolature oblique. Sono presenti nu
merosi frammenti di un grande fornello, di cui molti conservano i 
fori della piastra. N el livello H è particolarmente evidente un' azio
ne intensa del fuoco, che ha in diversi casi causato forti alterazioni 
nello stato fisico delle ceramiche determinando difficoltà nell'esame 
delle classi. 

Livelli L-M. I materiali aumentano nuovamente. Tra le forme dei li
velli precedenti sono i vasi situliformi, le olle, le ciotole carenate e 
quelle troncoconiche. Le anse rientrano nei soliti tipi. 

Fra i materiali meglio riconoscibili si illustrano i seguenti: 

- Frammento di vasetto a pareti leggermente rientranti con labbro 
appiattito. 

Sotto l'orlo è una fascia delimitata da due cordoni orizzontali li
sci sottili entro cui è un cordone simile disposto a zig-zag. Ceramica 
semifine. A 80 E. Inv. 48122 (tav. XXIX,S). 

- Vaso con corpo ovoidale e labbro appiattito e svasato all'interno. 
Sotto l'orlo è un cordone orizzontale con impressioni a ditate che si 
congiunge con gli attacchi inferiori di un'ansa verticale a nastro 
largo con margini arrotondati sopraelevata sull'orlo. L'impasto si 
presenta leggero e la superficie screpolata per esposizione a calore. 
Ceramica grossolana. A 80 G-H. lnv. 48119 (tav. XXVIII,2). 

- Grande ciotola con corpo troncoconico a pareti leggermente con-
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vesse e labbro a tratti ingrossato all'esterno. Reca un'ansa verticale 
a nastro largo con margini irregolarmente appiattiti, il cui attacco 
superiore si imposta sull'orlo formando verso l'interno un lobo a 
contorno semicircolare allungato. Sull'ansa si sopraeleva parte di 
un'appendice cilindrica. Dall'orlo si stacca anche un lobo a profilo 
triangolare verticale. Il vaso si presenta a tratti deformato e forte
mente screpolato sulla superficie esterna per esposizione a calore. 
Ceramica grossolana. A 80 H. lnv. 47699 (tav. XXVIII,l). 

- Frammento di vaso probabilmente di tipo biconico. Reca una 
solcatura orizzontale da cui si stacca un motivo a semicerchi con
centrici costituito da tre solcature. A lato del motivo è una solcatu
ra verticale. Ceramica semifine. A 80 H. lnv. 47779 (tav. XXIX,3). 

- Frammento di ciotola carenata con alto collo a pareti concave 
con labbro arrotondato unito da carena a spigolo vivo a parte del 
ventre troncoconico a pareti convesse. Diametro all'orlo uguale a 
quello della carena. Ceramica fine nera. A 80 H. lnv. 47674 (tav. 
XXVII,1). 

- Frammento di parete con parte di probabile becco-ansa. La su
perficie interna è fortemente screpolata per esposizione a calore. 
Ceramica grossolana. A 80 H. lnv. 48123 (tav. XXIX,2). 

- Vaso con collo cilindrico ed orlo estroflesso del tipo a tesa con 
labbro arrotondato unito da una spalla arrotondata al corpo tronco
conico basso con pareti tese verso il fondo piatto. Nella zona di 
massima espansione del vaso si imposta una piccola ansa a maniglia 
semicircolare con corpo a bastoncello a sezione circolare ripiegata 
verso l'alto e decorata con leggere solcature verticali. Al di sotto 
dell'ansa e nella zona adiacente è una serie di solcature verticali ir
regolari. Al di là di queste è l'attacco di una presa di forma indeter
minabile. Ceramica semifine. A 80 1-L lnv. 47701 (tav. XXVIII,6). 
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- Frammento conservante un'appendice cilindro-retta con espan
sione discoidale alla sommità. Ceramica fine nera. A80 I-L Inv. 
47697 (tav. XXIX,6). 

- Frammento di ciotola carenata con breve collo troncoconico 
chiuso ed orlo estroflesso con labbro appiattito unito da carena a 
spigolo molto vivo al ventre troncoconico a pareti convesse. Diame
tro alla carena superiore a quello dell'orlo. Ceramica semifine. A 80 
1-L. lnv. 48117 (tav. XXVIII,4). 

- Vaso con collo cilindrico e orlo estroflesso con labbro arrotonda
to unito da una spalla arrotondata prominente al corpo troncoconi
co con pareti tese verso il fondo piatto. Nella zona di massima 
espansione del vaso si conserva l'attacco di due probabili prese. Tra 
di esse è una decorazione a solcature verticali irregolari. Ceramica 
semifine. A 80 L. lnv. 47698 (tav. XXVIII,?). 

- Frammento di probabile ciotola carenata con ansa verticale a na
stro leggermente sopraelevata sull'orlo con margini irregolarmente 
arrotondati. Sull'ansa si sopraeleva un'appendice cilindrica con 
espansione a capocchia bilaterale con leggera cresta mediana ed 
apici leggermente protesi. La cresta mediana si prolunga in basso 
all'interno dell'orlo dove forma un rilievo prominente. Ceramica se
mifine. A 80 L. lnv. 47695 (tav. XXVII,4). 

- Frammento di ansa verticale a nastro su cui si sopraeleva un ' al
ta appendice cilindrica con espansione a capocchia bilaterale con 
apici relativamente protesi e leggera cresta mediana. Ceramica se
mifine. A 80 L. lnv. 47693 (tav. XXVII,S). 

- Frammento di ansa a bastoncello verticale con corpo a sezione 
subcircolare. Reca alla sommità due appendici coniche sviluppate, 
di cui se ne conserva solo una. Ceramica semifine. A 80 L. lnv. 
47680 (tav. XXIX,l). 
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- Frammento di ansa verticale a nastro largo con margini appiatti
ti, sezione quadrangolare, probabilmente sopraelevata sull'orlo. Ver
so l'attacco dell'orlo è una solcatura trasversale da cui partono altre 
solcature verticali. Ceramica fine nera. A 80 L. lnv. 47684 (tav. XX
VII,lO). 

- Ciotola carenata con collo a pareti lievemente concave unito da 
carena a spigolo vivo al ventre troncoconico molto schiacciato a pa
reti convesse. Fondo piano. Sull'orlo e sulla carena si imposta 
un'ansa verticale a nastro con margini arrotondati sopraelevata sul
l' orlo. Diametro all'orlo uguale a quello della carena. Ceramica fine 
nera. A 80 L. lnv. 47683 (tav. XXVIII,S). 

- Frammento di ciotola carenata con collo a pareti fortemente 
concave, labbro appiattito, unito da carena a spigolo vivo molto 
prominente ed accenno del ventre troncoconico. Diametro alla care
na superiore a quello dell'orlo. A 80 N. Ceramica fine nera. lnv. 
47917 (tav. XXVIII,3). 

- Frammento di ansa verticale a nastro su cui si imposta una bre
ve sopraelevazione a bastoncello con appendici a 'corna di lumaca', 
di cui se ne conserva solo una con leggera espansione discoidale al
la sommità. Ceramica semifine. A 80 N. lnv. 47703 (tav. XXVII,ll). 

- Frammento di ansa conservante un'appendice del tipo cornuto 
impostata su una breve sopraelevazione a bastoncello. Le due ap
pendici sono divaricate e rotte all'estremità. Ceramica semifine ne
ra. A 80 N. lnv. 48120 (tav. XXVII,6). 

- Frammento di ciotola a pareti convesse con labbro arrotondato 
su cui si imposta un'ansa a maniglia semicircolare verticale con cor
po a bastoncello a sezione subquadrangolare decorata con leggere 
solcature trasversali sulla faccia interna. Ceramica fine nera. A 80 
M. lnv. 47139 (tav. XXVII,8). 
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- Frammento di ciotola a pareti convesse con labbro arrotondato 
su cui si imposta un'ansa verticale a nastro stretto e corto, che con
tinua in una appendice terminante con un'espansione piatta arcua
ta con taglio appiattito. Ceramica fine nera. A 80 M. lnv. 47173 
(tav. XXVII,3). 

- Frammento di appendice ricurva di probabile ansa cornuta prov
vista di una protuberanza conica verso l'esterno. Ceramica fine ne
ra. A 80 M. lnv. 47175 (tav. XXVII,9). 

- Frammento di ciotola carenata con collo a pareti concave e lab
bro arrotondato unito da carena a spigolo molto vivo con risalto 
marcato al basso ventre troncoconico a pareti convesse. Il diametro 
all'orlo è leggermente superiore a quello della carena. Sull'orlo e 
sulla carena si imposta un'alta ansa verticale a bastoncello a sezio
ne irregolarmente circolare. Ceramica semifine. B1 T.5. lnv. 48121 
(tav. XXVII,2). 

- Frammento con appendice probabilmente di tipo cilindro-retta o 
del tipo a 'corna di lumaca' con espansione discoidale con depres
sione circolare alla sommità. Su di un lato reca una serie di solcatu
re orizzontali parallele irregolari. Ceramica fine nera. B2 T.8. lnv. 
48127 (tav. XXIX,4). 

- Frammento di ciotola carenata con ansa verticale a nastro con 
margini arrotondati impostata sull'orlo e sulla carena. Al di sopra è 
una breve sopraelevazione a bastoncello con appendice del tipo cor
nuto con estremità rotte e bugna conica centrale. Ceramica fine ne
ra. B2 T.9. lnv. 48126 (tav. XXVI1,7). 

- Pugnale a lingua da presa con margini rilevati e appendici ter
minali a cornetti ricurvi. I margini sono leggermente convessi con 
espansione verso l'attacco della lama, dove è il foro per l'immanica
tura. Al lato del foro si conserva il chiodetto saldato dall' ossidazio-
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ne. La lama presenta margini rettilinei convergenti verso la punta 
non conservata e reca una leggerissima costolatura centrale. A 80 
1-L. lnv. 48124 (tav. XXIX,10). 

- Fibula ad arco di violino foliato con due noduli alle estremità. 
La faccia superiore dell'arco reca una stretta banda mediana forma
ta da due linee incise contenente una fila di puntini. Una linea inci
sa corre anche lungo i margini. B 8 T. 4. lnv. 48097 (tav. XXIX,9). 

- Manico di lesina in osso con testa a clessidra e gambo con profi
lo a losanga allungata con lati inferiori leggermente concavi. Sulla 
faccia anteriore convessa e ben levigata è una decorazione a cer
chielli incisi con punto centrale. Su parte dei margini e sulla faccia 
posteriore piatta si conservano le irregolarità spugnose dell'osso. B 
4 T.2. lnv. 48125 (tav. XXIX,7). 

- Frammento di rotella o testa di spillone in osso con elementi ra
diali interni e gambo provvisto di foro circolare allargantesi alla 
base. B1 T.3. lnv. 48104 (tav. XXIX,8). 

Le indicazioni che si possono trarre da questo primo esame dei 
materiali costituiscono solo un primo spunto per delineare i tratti 
culturali del contesto 'indigeno' di T ermi tito e tentare una defini
zione storica del sito nell'ambito della tarda età del Bronzo, visto 
che è possibile cogliervi materialmente i riflessi di complessi rinno
vamenti economici, riscontrabili a diversi livelli anche nel resto del
la penisola, sulla spinta delle ampie correnti culturali egee. A parte 
la ricchissima documentazione d'importazione, le ceramiche di pro
duzione locale, insieme con gli elementi in bronzo od in osso, indi
viduano una uniformità culturale, che non è semplice identità di 
elementi ergologici ma risultato finale di complessi processi stori
co-economici, che dall'arco ionico si spinge in alto lungo la peniso
la, in particolare verso l'alto Adriatico secondo una direttrice colle-
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gata con i traffici del Mediterraneo orientale. Proprio perché gli 
elementi tipo del repertorio formale vascolare, delle anse o dei mo
tivi decorativi considerati sono ampiamente diffusi ci si limita ai 
confronti più immediati riscontrabili nell'ambito della cerchia meri
dionale. 

Se nei livelli E-F dello scavo principale è realmente documenta
to un orizzonte evoluto della facies protovillanoviana, elementi co
me i vasi situliformi, il vasetto di tipo biconico e le ciotole con collo 
rientrante insieme con la decorazione a costolature oblique trovano 
ampi riscontri particolarmente evidenti nella sequenza di Broglio di 
Trebisacce (AA.vv. , 1982), delle stazioni tarantine di Scoglio del Ton
no, Torre Castelluccia (Lo PoRTO, 1979, 533) e di Saturo (Lo PoRTO, 
1964), nonché di Coppa Nevigata (PUGUSI, 1975). Il vasetto inv. 
48122 si ritrova inoltre nell'abitato di Timmari (BARRA INCARDO
NA, 1976, tav. 26,3). 

Il livello G sembrerebbe costituire un breve episodio di proba
bile sistemazione dell'area, mentre l'orizzonte dei livelli H-L sem
bra rappresentare un momento classico dell'età del Bronzo finale e 
di maggiore occupazione del pianoro di Termitito. 

Accanto ai vasi di grandi dimensioni ed altri elementi già visti 
nei livelli soprastanti si diffondono ora le ciotole carenate con collo 
a pareti concave, in qualche caso con collo troncoconico chiuso. Su 
alcuni frammenti riferibili ad un probabile vaso di tipo biconico 
compare la decorazione a solcature con il motivo a semicerchi con
centrici, che trova maggiori riscontri lungo la direttrice adriatica. I 
vasi in v. 4 7701 e 4 7698 hanno nella decorazione a solcature vertica
li un valido confronto nello strato superiore di Porto Perone (Lo 
PoRTO, 1963, fig. 17). 

Elementi tipici protovillanoviani sembrano essere le anse con 
appendici a capocchia bilaterale presenti naturalmente in centri pu
gliesi da Porto Perone (Lo PoRTO, 1963) a Leuca (CREMONESI, 1978) 
ed a Otranto o quelle a bastoncello verticale con due appendici co
niche alla sommità. 

Pochi elementi plastici, tra cui una appendice cilindro-retta ed 
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il frammento di vaso a becco-ansa, sembrerebbero confermare, se 
non una compenetrazione con la facies subappenninica, almeno il 
perdurare di alcuni suoi elementi tipo. Allo stesso modo nella parte 
inferiore del livello L ed in quello M, d'impronta più chiaramente 
subappenninica, sono già presenti elementi di tipo protovillanovia
no come l'ansa a nastro con solcature verticali riscontrabile a Tiro
mari (CIPOLLONI, 1979, fig. 5,11), l'ansa a maniglia semicircolare con 
corpo a bastoncello ornato da leggere solcature e la ciotola carenata 
con l'alta ansa verticale a bastoncello. 

Rientrerebbe nell'aspetto più antico la ciotola carenata con an
sa verticale a nastro sopraelevata sull'orlo, presente nella capanna 
di Porto Perone e limitatamente alla forma nel gruppo III di Bro
glio. Tipi subappenninici sono le anse con appendici a 'corna di lu
maca' presenti nello strato 2b W di Broglio ed a Torre del Mordillo, 
a Santa Maria d' Anglona (WHITEHOUSE, 1965, fig. 12,9), a Porto Pe
ro ne etc. o quella con espansione piatta arcuata documentata nel
l' Ausonio I di Lipari e nel corrispondente orizzonte marchigiano 
(LOLUNI, 1979, fig. 6,45. BERNABÒ BREA - CAVAUER, 1980, tav. 201 ,1). 
Anche l'ansa con sopraelevazione di tipo cornuto trova riscontri 
nello strato 2E di Broglio, a Porto Perone ed allo Scoglio del Ton
no, (QuAGUATI, 1900 fig. 9), nello strato F di Saturo, nell'Ausonio I, 
mentre i tipi probabilmente più evoluti con bugna conica centrale o 
con protuberanze coniche verso l'esterno si hanno ancora a Lipari e 
nello strato l W di Broglio. 

La coesistenza di elementi di tipo subappenninico e protovilla
noviano nei livelli inferiori del saggio A80 e la medesima situazione 
riscontrata nel saggio B8l sembra ritrovarsi in un'appendice cilin
dro-retta o del tipo a 'corna di lumaca', dove l'elemento plastico 
subappenninico si associa alle solcature orizzontali di tipo protovil
lanoviano, fatto attestato soprattutto nell'ambito marchigiano. 

Gli elementi in bronzo od in osso documentano ugualmente 
l'ampiezza di contatti ed il vasto orizzonte culturale, in base agli 
analoghi rinvenimenti effettuati dall'Egeo all'Europa continentale, 
in cui il sito di Termitito si colloca. Il pugnale a lingua da presa ti-
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pologicamente assimilabile al gruppo tipo Peschiera (MDLLER - KAR
PE, 1959, tav. 107.2), diffuso dall'Egeo al centro Europa, trova pre
ciso riscontro nell'esemplare di Scoglio del Tonno, pur con una lie
ve differenza nella lama, ed in quello rinvenuto come elemento di 
riutilizzazione nella necropoli arcaica di Vibo Valentia. 

Anche la fibula ad arco di violino foliato con due nodi ha un 
confronto immediato allo Scoglio del Tonno e si ritrova in varie sta
zioni peninsulari fino a Peschiera. Altre fibule ad arco foliato e 
non, sono a Torre del Mordillo, Amendolara, Timmari, Torre Ca
stelluccia ed Otranto. 

Il manico di lesina in osso è anch'esso diffuso dall'ambiente 
adriatico-padano fino a Coppa Nevigata e Leuca. In Basilicata og
getti vari con analoga decorazione sono noti dalla necropoli di Tim
mari. Una medesima diffusione ha anche la testa di spillo ne a rotel
la in osso: dall'esemplare della Fontana dell'Acropoli di Atene (BRo
NEER, 1939, fig. 89,a) a quelli noti nell'ambito della "cultura terra
maricola" (DEGANI, 1962, tav. 37,14-18). 

S. BIANCO 
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SAN VITO (Pisticci. Matera) 

Nel quadro delle ricerche sul territorio programmate dalla So
printendenza Archeologica della Basilicata per una maggiore com
prensione del fenomeno Termitito, si è provveduto a controllare tut
ti i terrazzi prospicienti la piana metapontina. Impasti della facies 
sicuramente protovillanoviana, unitamente a frammenti del c.d. pro
togeometrico japigio e ad un frammento a banda nerastra di produ
zione egea, sono stati raccolti in superficie sul terrazzo di S. Vito 
nel territorio di Pisticci. 

Si tratta di un'altura ben protetta naturalmente (m. 127 s.l.m.), 
nettamente separata dal restante pianoro sul quale restano evidenti 
segni di un abitato medioevale. Un selvaggio e dissennato interven
to, operato per il recupero di materiali ghiaiosi, ha asportato m. l 
ca. del deposito superiore: le conseguenze sono facilmente intuibili. 

Di dimensioni piuttosto ridotte, il terrazzo di S. Vito è collega
to alla destra del Basento dal fosso canale e dista km. 13 ca. da Me
taponto e km. 9 ca., in linea d'aria, da Termitito. È interessante no
tare come l'attuale strada provinciale di fondovalle costituisca oggi 
un ottimo passaggio per la transumanza e colleghi direttamente la 
vallata del Basento con quella del Cavone-Salandrella. Lo stesso fos
so continua sul versante opposto del Basento, costeggiando un altro 
insediamento, La Difesa di Montescaglioso, sul quale indagini di su
perficie hanno permesso di recuperare ceramica dipinta del c.d. 
protogeometrico japigio ed impasti di tipo protovillanoviano. Il fos
so costituisce quasi una direttiva interna parallela alla linea di co
sta. 

97 



l. Frammento di parete di vaso forma chiusa; profilo leggermente convesso; ar
gilla nocciola e camoscio in frattura, dura e compatta, ingubbiatura di tono più 
chiaro; larga banda orizzontale a vernice marrone scura a tratti diluita. Sporadi
co sul pendio orientale. lnv. 48115 (tav. XXIII,5). 
h. 3,5. 

A. DE SiENA 

Fra i materiali indigeni si segnalano; 

- Frammento di ciotola con collo rientrante e labbro arrotondato decorato con 
costolature oblique. Ceramica semifine. Sporadico. lnv. 48128 (tav. XXX,l5). 
- Frammento con appendice di ansa del tipo cornuto. Ceramica semifine. Spo
radico. Inv. 48129 (tav. XXX,14). 

S. BIANCO 
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TOPPO DAGUZZO (Rapolla, Potenza) 

Toppo Daguzzo è una piccola altura isolata e naturalmente 
munita, situata fra l'estremità sud-ovest della pianura foggiana e le 
ultime pendici del massiccio del Vulture. 

Distante dalla costa adriatica circa 70 km. il Toppo è collocato 
nel punto dove si saldano due importanti itinerari: quello N-S, costi
tuito dalle valli del Bradano e del Basentello, che attraverso il Ma
terano mette quest'area in comunicazione con il golfo jonico, e 
quello E-W, costituito dalle valli dell'Ofanto e del Sele, che con
giunge i due versanti della penisola. 

L'interesse del sito, che ha un territorio naturale non molto va
sto ed è immediatamente circondato da terreni inadatti all' agricol
tura, era determinato dall'essere un'acropoli naturale situata in una 
posizione nodale. 

Fino al 1979 le più antiche testimonianze individuate risalivano 
al Bronzo medio, successivamente sono state rinvenute sulla sommi
tà della collina le tracce di un abitato eneolitico di limitata estensio
ne, circa 4000 mq., recintato da un fossato anulare ed un muro. Le 
datazioni al C 14 per i livelli di base di questa struttura indicano 
un periodo compreso fra 2800 e 2500 a.C., ricalibrate secondo la 
curva Suess queste date rientrerebbero fra il 3600 e il 3400 a.C. 
(Radiocarbon, 1980). 

I ritrovamenti attualmente in corso, riferibili in parte al 
Bronzo antico, stanno sempre più colmando la lacuna cronologica 
fra Eneolitico e Bronzo medio. 

La località risulta quindi abitata, probabilmente con continui
tà, a partire dalla prima metà del III millennio fino alla prima età 
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del Ferro. In età arcaica l'importanza dell'insediamento sembra di
minuire notevolmente, tuttavia numerose tracce attestano una fre
quentazione fino all'età romana imperiale (II - III sec. d.C.) legata 
probabilmente alla presenza della via Appia il cui tracciato è tan
gente al lato sud della collina. 

La topografia dell'abitato ha subito i maggiori cambiamenti 
fra Eneolitico (insediamento a nucleo compatto, di piccole dimen
sioni, sull'acropoli fortificata) e Bronzo medio (insediamento spar
so, su un'area di alcuni ettari). 

Quasi dovunque, nei saggi effettuati si è riscontrata invece 
continuità topografica fra Bronzo medio e recente. Una ristruttu
razione dell'abitato avvenne nel Bronzo finale ed il nuovo assetto 
non sembra aver subito modifiche sostanziali nella prima età del 
Ferro. 

In nessuna delle sequenze stratigrafiche compare quindi l'in
tera successione. Fra le più ampie e significative sono quelle ri
scontrate nelle trincee dei saggi n° 2 e n° 3, dalle quali provengo
no i frammenti di ceramica micenea, riferibili al Miceneo III C. 

Sulle pendi ci settentrionali, dove l'abitato si estende su un 
ampio declivio, la trincea del saggio 3 ha consentito l'osservazione 
di un deposito di spessore rilevante (m. 2,30), che illustra un arco 
cronologico molto ampio e il cui inizio si colloca nel Bronzo me
dio. 

Nello strato IV è ben rappresentata la ceramica appenninica 
ornata, e la tipologia induce a riferire i materiali ad un momento 
iniziale della cultura appenninica. 

Nel successivo strato III il materiale trova confronti nei com
plessi di seconda fase appenninica della "cerchia meridionale" e la 
sintassi decorativa presenta un repertorio che include schemi più 
v an. 

Lo strato II è ascrivibile alla facies subappenninica. In esso 
sono stati rinvenuti cinque frammenti di ceramica figulina tornita 
uno dei quali potrebbe essere riferito al Miceneo III C. Una defi· 
nizione più precisa in quest'ambito risulta problematica in quanto 
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quattro sono porzioni di pareti mornate, mentre il quinto è un 
frammento di fondo che potrebbe essere ascritto ad una coppa ti
po FS 285. 

La decorazione è dipinta e consiste in una fascia di colore 
rosso vivo, lucido, che gira intorno al piede. 

Fra le forme più tipiche nella ceramica di impasto sono le cio
tole carenate con diametro massimo all'orlo e fondo appena con
vesso (tav. XXX,l), le ciotole a fondo umbilicato (tav. XXX,6), le 
scodelle ad orlo leggermente rientrante (tav. XXX,4), un tipo di 
cista decorata con cordoni plastici e ansa a maniglia semicircolare, 
impostata verticalmente sull'orlo (tav. XXX,lO), e infine le appen
dici di ansa verticale "a disco" con due apofisi laterali (tav. 
XXX,5). Molto frequenti sono i motivi ornamentali formati da 
cordoni plastici di vario tipo (tav. XXX,7,ll). 

Con questo strato la continuità nell'abitato sulle p endici set
tentrionali si interrompe. Il dislivello cronologico notevolissimo 
che si ha tra i materiali dello strato II e quelli dello strato I B, at
tribuibili ad un momento avanzato della prima età del ferro, è col
mato dalla sequenza rilevata nel saggio 2 sul versante sud-orientale 
dell'insediamento, che comprende livelli del Bronzo finale. 

Lo strato di base del saggio 2 (strato V), di definizione pro
blematica per la scarsità dei materiali, sembrerebbe attribuibile ad 
un momento avanzato della cultura appenninica. 

Nel successivo strato IV sono presenti 3 frammenti, per tipo 
di argilla e di decorazione molto simili a quelli dello strato II del 
saggio 3, forse ugualmente riferibili al Miceneo III C. Due sono 
frammenti di parete non decorati, il terzo è un orlo che reca all'e
sterno una decorazione dipinta consistente in due sottili fasce pa
rallele di colore rosso chiaro, vivo, ed è probabilmente da riferire 
ad un tipo di brocchetta presente anche a Satyrion (Lo Porto, 
1964). 

La tipologia dei materiali di impasto associati in questo stra
to, pur mancando di forme particolarmente diagnostiche, suggeri
sce una collocazione in un momento finale del bronzo recente. 

101 



Sono presenti le ciotole carenate con diametro massimo all'or
lo (tav. XXX,6), le scodelle tronco-coniche con pareti lievemente 
concave (tav. XXX,?), le fuseruole fittili globulari e ottagonali 
(tav. XXX,l2). 

Il successivo strato III contiene materiali riferibili ad un mo
mento iniziale del Bronzo finale. Lo strato II pure riferibile al 
Bronzo finale ha restituito in abbondanza ceramica dipinta prato
geometrica japigia. Chiude la sequenza uno strato (l) appartenente 
alla prima età del ferro con tipi caratteristici nell'impasto e cera
mica dipinta a tenda. 

I frammenti micenei di Toppo Daguzzo, la cui cronologia nel
l'ambito del Miceneo III C è difficilmente precisabile, non recano 
nuovi contributi ad una classificazione ormai nelle grandi linee fis
sata sia per il Bronzo recente che per gli inizi del Bronzo finale. 
L'elemento più saliente è costituito semmai dalla loro stessa pre
senza m un insediamento interno, situato lungo un importante iti
nerano. 

l. Frammento di fondo pertinente probabilmente ad una coppa tipo FS 285. 
Decorazione dipinta con stretta banda intorno al piede. Argilla rosata, ingubbia
tura crema. Pittura rosso vivo, chiaro. lnv. 100.072 (tav. XXXIX,2). 
diam. stimato 4,1. 

2. Frammento di orlo pertinente probabilmente ad una piccola brocca. Decora
zione dipinta: all'interno larga fascia impostata al disotto dell'orlo, all'esterno 
due sottili fasce parallele sotto l'orlo e sul collo. Argilla giallina. Pittura rosso vi
vo, chiaro. lnv. 100.230 (tav. XXXIX,!). 
diam. stimato 10,2. 

M. CIPOLLONI SAMPò 
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LA CALABRIA 

BROGLIO DI TREBISACCE (Cosenza) 

Il sito di Broglio (Com. Trebisacce) si trova ai margm1 setten
trionali della piana di Sibari, a circa un chilometro e mezzo di di
stanza dal litorale, sulla sinistra della fiumara del Saraceno, alla 
confluenza di un altro corso d'acqua, detto Canale Marzuca. Si trat
ta di un abitato su altura, e precisamente su di un vasto lembo di 
terrazzo marino, che pur presentando nel proprio ambito un rilievo 
alquanto frastagliato, mostra complessivamente un assetto morfolo
gico nettamente unitario, per essere delimitato tutt'intorno da pare
ti a picco e da pendii assai ripidi - tranne che sul lato Nord-Ovest, 
dove si va raccordando gradualmente ai maggiori rilievi retrostanti 
mediante una stretta sella, larga appena 50 o 60 metri, che costitui
sce l'unico agevole accesso naturale. In diversi punti di questa este
sa area - di cui peraltro solamente una parte, intorno ai 10-15 et
tari, risulta abbastanza pianeggiante da potersi ritenere teoricamen
te abitabile - sono stati raccolti in superficie frammenti di cerami
ca delle età del bronzo e del ferro; i reperti si addensano soprattut
to in due zone: sulla parte più alta, nettamente distinta dal resto 
dell'altopiano, e costituente sul lato N or d di esso una vera e pro
pria acropoli (quota 181), e su di un contrafforte proteso verso 
Sud-Est, il piccolo ma ripido colle detto del Castello (quota 113), nei 
pressi del quale è stata di recente casualmente scoperta una sepol
tura dell'età del bronzo. L'altura dell'acropoli, che domina da set
tentrione tutta la piana di Sibari ed il litorale al di là di essa fino al 
Capo Trionto, assieme ad un notevole tratto di costa verso Nord-E
st, e dove sono stati aperti i saggi di scavo finora effettuati (campa
gne 1979, 1980, 1981), si presenta come un pianoro lungo e stretto 
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(circa m. 300 X 50), delimitato anch'esso in parte da pareti vertica
li, in parte da declivi più o meno scoscesi. 

I settori di scavo B e D, che hanno dato i risultati più signifi· 
ca ti vi, sono situati entrambi a metà circa del ciglio Sud dell' acropo
li, B ad un cinquantina di metri ad Est di D. 

Il settore B (tav. XXXI) ha restituito una successione stratigra
fica completa, che va dal primo impianto dell'abitato in un momen
to iniziale, o comunque non evoluto, della media età del bronzo 
(XVI o XV sec.), al suo abbandono definitivo al termine della fase 
avanzata della prima età del ferro (fine VIII sec.), abbandono che è 
certo da porre in relazione con la fondazione di Sibari. Nell'ambito 
di tale sequenza, frammenti di ceramica micenea, tra cui alcuni 
classificabili e databili in modo più o meno preciso, sono stati rac
colti nei livelli della media età del bronzo e dell'età del bronzo re
cente. I frammenti rinvenuti nella campagna '79 nel più profondo 
dei livelli dell'età del bronzo finale (strato 1), più minuti, non sono 
invece determinabili, e non è escluso che la loro presenza vada spie
gata come semplice giacitura secondaria; del resto, non ne sono ve
nuti in luce altri nell'estensione dello scavo operata nella campagna 
'81. 

Livelli della media età del bronzo (strati 3 e 4; tav. XXXIII,l-7) 
Hanno restituito ceramica riferibile alla facies appenninica, e, 

nell'ambito di essa, ad un gruppo locale che, in seguito alle ricer
che più recenti, si va delinenando nell'alto Ionio occidentale, nel 
territorio compreso tra il fiume Agri e il Capo Trionto, al limite me
ridionale della Sibaritide. Tra le caratteristiche di questo gruppo 
sono da sottolineare la scarsità della classica decorazione incisa, pur 
presente in abbondanza nelle aree limitrofe poste sul versante tirre
nico (Marina di Camerota, Praia a Mare, Papasidero); l'assenza o 
quasi delle anse e delle fogge vasco lari più tipiche di quell'aspetto 
locale pugliese della fase iniziale della media età del bronzo (XVI 
sec., eventualmente parte del XV) che è stato denominato "Protoap
penninico B "; le attinenze, dirette e indirette, con la fase evoluta 
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della facies di Capo Graziano nelle isole Lipari. Di tutto questo si 
possono porre due diverse spiegazioni: 
l) l'impianto dell'abitato a Broglio è successivo al "Protoappennini
co B ", ma ancora coevo della fase tarda di Capo Graziano, e cade 
pertanto nell'ambito del XV secolo, al più tardi alla fine di esso; 2) 
il gruppo dell'alto Ionio occidentale, pur contrapponendosi al "Pro
toappenninico B ", inizia contemporaneamente ad esso (anche se la 
sua durata si estende all'intera media età del bronzo), e l'impianto 
dell'abitato a Broglio risale al XVI secolo. Il fatto che, dei fram
menti micenei raccolti in questi livelli, uno, rinvenuto al contatto 
tra gli strati 3 e 4, si possa forse datare al Miceneo III A, l (fine 
XV sec.), offrendoci un possibile terminus ante quem per lo strato 
4, lascia sostanzialmente impregiudicata la questione. Dati certi e 
precisi non sono disponibili a Broglio neppure per la cronologia del 
passaggio dall'età del bronzo media alla recente. Dal livello 2 b, or
mai dell'età del bronzo recente, ma contenente anche reperti della 
fase precedente, proviene un frammento miceneo databile alla fase 
III A o all'inizio della fase III B; il che non contrasterebbe con un 
termine attorno al 1300 a.C. per il limite tra Bronzo medio e recen
te. Sempre nei livelli della media età del bronzo fa la sua prima 
comparsa una ceramica grigia depurata e tornita, analoga ma ben 
distinta da quella, detta "minia ", del Medio Elladico, probabilmen
te anch'essa almeno in parte di importazione egea (tav. XXXVII); 
i raffronti più abbondanti sono con Troia VI tarda e Troia 
VII, ma il problema di determinare con precisione l'area di prove
nienza o comunque di derivazione della produzione rinvenuta a 
Broglio resta aperto. 

Livelli dell'età de bronzo recente (strato 2; tav. XXXIII,8-ll) -
Qui il contesto culturale è quello "subappenninico" classico, carat
terizzato in particolare da ciotole carenate con anse cornute e cilin
dro-rette. Il richiamo più ovvio è quello all'aspetto che contraddi
stingue le stazioni del golfo di Taranto (Scoglio del Tonno, Porto 
Perone, Torre Castelluccia). Tranne il già ricordato frammento mi-
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ceneo del livello 2 b, che come abbiamo visto si potrebbe accordare 
con una data iniziale per questa fase del 1300 circa, gli altri rinve
nuti in questo strato non appaiono determinabili con precisione. 
Appare ora però per la prima volta un frammento di ceramica figu
lina dipinta presumibilmente di produzione locale, ad imitazione da 
modelli micenei. Fatto piuttosto singolare, la ceramica grigia torni
ta tende qui a scarseggiare, e anzi sembra scomparire del tutto nel 
livello più alto (2 a). Alla sommità dello strato compare invece (par
te alta del livello 2 est) per la prima volta un frammento di una 
nuova classe di ceramica, rappresentata da grandi dolii con fasce o 
cordoni di argilla relativamente depurata, lavorati o almeno rifiniti 
al tornio e cotti in forni ad alta temperatura, di fabbricazione locale 
ma chiaramente ispirata a modelli egei. 

Questo quadro può essere confermato, ma anche integrato, e in 
parte corretto, con i dati forniti dallo scavo nel settore D. Qui il più 
profondo degli strati messi in luce (l B) è anch'esso riferibile all'età 
del bronzo recente, anzi molto probabilmente ad un momento al
quanto avanzato di essa; in esso sono più abbondanti sia la cerami
ca micenea, sia quella figulina dipinta di imitazione locale, sia quel
la grigia tornita, e ricorrono frammenti di grandi dolii con fasce. I 
frammenti micenei raccolti nella campagna 1980 non sono cronolo
gicamente determinabili. In compenso, fra quelli della campagna 
1981, attualmente ancora in studio, emerge una cospicua porzione 
di grosso vaso databile alla fase III C, probabilmente ad un momen
to non iniziale, ma neppure particolarmente evoluto di essa. Un ter
mine attorno alla metà del XII secolo apparirebbe pertanto ragione
vole come limite tra Bronzo recente e finale a Broglio. 

Livelli dell'età del bronzo finale (strati H ed l; tav. 
XXXIII,l2-l4) - Appaiono caratterizzati dall'associazione tra cera
mica d'impasto, tra la quale emergono frammenti con la classica 
decorazione "protovillanoviana" a solcature e cuppelle, ceramica fi
gulina dipinta riferibile al "p roto geometrico" enotrio-japigio, e ab
bondanti frammenti di dolii con fasce o cordoni. Come abbiamo an-
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ticipato più sopra, l'evidenza circa la presenza di ceramica micenea 
in quei livelli è scarsa e dubbia; anche la ceramica grigia tornita 
tende a scomparire, e i pochi frammenti raccolti possono forse rite
nersi in giacitura secondaria. È plausibile un inquadramento crono
logico di questi livelli nella seconda metà del XII, nell'XI e nel X 
secolo. 

Assai modesti appaiono gli avanzi strutturali venuti in luce nel 
settore B, quasi esclusivamente nei livelli della media età del bron
zo: si tratta di buche di palo, cunette per l'alloggiamento di pareti 
lignee, una canaletta di scolo, un muretto a secco di sostruzione, 
"piani di occupazione", che sembrerebbero da riferirsi a strutture 
abitative simili a capanne. 

Lo scavo nel settore D ha invece messo in luce, al di sotto del 
descritto strato l B, un ampio tratto (della superficie di non meno 
di 50 mq.} del pavimento di un'abitazione parziale incavata nel ter
reno vergine, con alcune installazioni in situ, tra le quali due minu
scoli forni fissi in argilla concotta (ciascuno cm. 30 X 30 circa}. Al 
di sopra dello strato l B, la cavità creata dall'abitazione è stata 
riempita da una discarica (strato l A), contenente materiali molto 
ricchi, tra i quali la ceramica micenea, che si estende su di un arco 
cronologico assai ampio (almeno dal XV al XII secolo), e quella 
grigia tornita, anch'essa riferibile a fasi diverse. Tra la ceramica 
d'impasto i reperti dell'età del bronzo recente sembrano invece di 
gran lunga prevalenti. 

R. PERONI 

LA CERAMICA MICENEA 

La ceramica micenea ed egea rinvenuta al Broglio nelle campa
gne 1979-1981 abbraccia un arco cronologico che va dal tardo XV 
sec. a.C. (Miceneo III A:l} al XII secolo a.C. (Miceneo III C). Essa è 
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caratterizzata da una notevole varietà qualitativa, con una certa 
prevalenza di vasi di dimensioni medio-grandi, chiusi, con ornamen
tazione molto semplice, anche se non mancano esempi di vasellame 
più fine destinato a contenere essenze pregiate e riservate all'uso 
della tavola. 

I materiali più antichi sono rappresentati da due soli frammen
ti pertinenti a vasi di piccole dimensioni, di forma chiusa e di fab
bricazione piuttosto raffinata (nn. 1,3). Non si può escludere che an
che una parte dei frammenti meno caratteristici e quindi non ben 
databili siano da ricondurre allo stesso periodo e forse il prosegui
mento dello scavo potrà dare indicazioni in tal senso. 

Comunque la quantità di ceramica egea dei periodi III A,2 e 
III B è certamente maggiore di quella del periodo precedente. Essa 
inoltre, presentando talvolta confronti con aree specifiche del mon
do egeo, permette di avanzare qualche ipotesi provvisoria sulle di
verse correnti di traffico che toccarono la Calabria settentrionale 
nel XIV e nel XIII sec. a.C. Infatti fra i materiali del periodo sud
detto, accanto a frammenti riconducibili ad ambiente genericamen
te miceneo-continentale, si cominciano ad individuare frammenti 
che meglio si potrebbero inquadrare nella produzione tardo minoi
ca. È il caso dei frammenti nn. 5,7,8,9,10,11 che trovano tutti mi
glior rispondenza nel repertorio tipologico e decorativo cretese. In 
particolare il frammento n. 8 potrebbe essere pertinente ad una 
grande anfora a staffa con ornato a festoni, riconducibile ad una 
classe di grandi contenitori da trasporto non raffinati, la cui fabbri
cazione è stata recentemente attribuita a Creta occidentale. 

La ceramica del Miceneo III C è certamente riconoscibile nel 
vaso n. 17 e in qualche altro frammento con ornamentazione meno 
caratteristica ma molto vicino al vaso suddetto dal punto di vista 
della fabbrica. 

Sono presenti anche frammenti figulini e torniti, acromi. Alcu
ni di essi (n. 12) sono riconducibili a forme egee, mentre altri (n. 24) 
sembrerebbero ascrivibili ad una produzione locale. Un piccolo 
gruppo di frammenti, purtroppo di forma non ricostruibile, si di-
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stingue dagli altri abbastanza nettamente come fabbrica. Essi sono 
in argilla rosa farinosa, con ornati a zig-zag in pittura semilucente; 
in via provvisoria sono stati assegnati a produzione indigena, in 
eventuale collegamento con materiali noti in ambiente eoliano già 
dall'Ausonio l. 

Il materiale è ancora in corso di studio ed alcune classificazio
ni fra quelle presentate qui potranno in seguito essere riviste e pre
cisate meglio. È ancora prematuro cercare di spiegare il motivo per 
cui fra la ceramica egea del Broglio sembra essere prevalentemente 
quella semiraffinata, riferibile a contenitori piu che a vasellame da 
mensa; ciò potrebbe forse essere messo in collegamento con la esi
stenza nel sito di vasellame raffinato di argilla grigia, tornito e luci
dato, attestato prevalentemente in forme aperte, la cui problematica 
viene illustrata qui di seguito. 

Settore B 

l. Frammento di collo di vasetto chiuso, forse fiaschetta globulare FS 77 o ala
bastron FS 85. Argilla rosa con ingubbiatura crema e pittura rossa brillante. Mi
ceneo III A. Strato 3W inferiore/4 W. Inv. 17036 (tav. XXXIV,l}. 
h. 1,8; diam. stimato 5,5. 

2. Frammento di alabastron con spalla ad angolo FS 93 o 94. Argilla rosea con 
ingubbiatura beige chiaro, lucida. Decorato con motivo a semicerchi concentrici 
irregolari in color bruno rossiccio diluito. Miceneo III A-B. Strato 2b W. Inv. 
17037 (tav. XXXIV,3). 
h. 3. 

Settore D 

3. Frammento di vasetto globulare FS 77. Argilla rosea con ingubbiatura beige 
e decorazione a spugna FM 77. Miceneo III A,l. Dallo strato lA, taglio III. 
Inv. 17038 (tav. XXXIV,4). 
h. 3,5; diam. max. 7. 

4. Parte di scodella carenata con fondo piatto. Variante di FS 295. Argilla ro
sea con inguhbiatura crema. Decorazione a bande nerastre lucide sia all'esterno 
che all'interno. Miceneo III A(?). Dallo strato lA, taglio III. Inv. 17039 (tav. 
XXXV,5). 
h. 6,3; diam. base 9,5. 
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5. Frammento di cratere anforoide FS 53-55. Argilla rosea ben depurata con in
gubbiatura giallino crema. Collo decorato con bande e spalla decorata in pittura 
bruna chiara con motivo di spirali o semicerchi concentrici alternati a fiori stiliz
zati. Tardo Minoico(?) III A,2. Dallo strato lA, taglio III. 
lnv. 17040 (tavv. XXXV,l; XXXVII,2). 
h. 6; diam. collo stimato 22,5. 

6. Frammento di vaso chiuso con collo troncoconico. Argilla rosea ben depura
ta e compatta con ingubbiatura crema. L'attacco fra collo e spalla è sottolineato 
da una banda di colore rossiccio lucente. L'interno del collo presenta due bande 
di pittura nerastra opaca e diluita. Miceneo III A-B. Dallo strato lA, taglio IIL 
Inv. 17041 (tav. XXXIV,2). 
h. 4; diam. stimato base collo 13,2. 

7. Frammento di spalla di vaso chiuso. Argilla roseo-beige con ingubbiatura 
biancastra. Decorato con un motivo floreale caratterizzato da lunghi petali e da 
un motivo ad archi concentrici quasi completamente scomparso. Pittura rossa 
brillante. Tardo Minoico (?) III B. Dallo strato di contatto fra superficie e strato 
lA. lnv. 17042 (tav. XXXIV,5). 
h. 3,6. 

8. Frammento di spalla di grande vaso chiuso. Argilla roseo-beige con numero
se impurità superficiali. Ingubbiatura biancastra. Motivo a festoni in pittura ne
rastra opaca e diluita, molto evanida. Tardo Minoico (?) III B. Dallo strato lA, 
taglio L lnv. 17043 (tav. XXXIV,6). 
h. 6,2. 

9. Frammento di spalla di vaso chiuso. Argilla rosa con ingubbiatura roseo-cre
ma. Decorato con variante semplificata di FM 24 costituita da un motivo a zig
-zag con angoli riempiti di linee curve concentriche. Due bande continue delimi
tano la spalla. Pittura rosso-arancio lucente. Tardo Minoico(?) III B. Dalla super
ficie. lnv. 17044 (tav. XXXV,4). 
h. 7 ,2; diam. spalla stimato 28. 

10 a-b. Due frammenti di vaso chiuso con imboccatura piuttosto larga. Argilla 
rosea. Decorazione simile al precedente molto svanita. Tracce di bruciato all'in
terno. Tardo Minoico(?) III B. Dalla superficie. lnv. 17045 (tavv. XXXV,3; XXX
VII,l). 
h. framm. maggiore 8,1; diam. spalla stimato 34. 

Il. Frammento di grande vaso chiuso a collo distinto con modanatura che sotto-
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linea l'attacco fra collo e spalla. Argilla rosa con ingubbiatura giallina. Decorato 
con un motivo affine a quello dei frammenti precedenti in cui però al posto del 
motivo a zig·zag è una duplice linea leggermente ricurva. Pittura nerastra quasi 
completamente scomparsa. Tardo Minoico(?) III B. Dallo strato di contatto fra la 
superficie e lo strato lA. Inv. 17046 (tav. XXXV,2}. 
h. 8,5. 

12. Frammento di brocchetta acroma in argilla beige con ingubbiatura dello 
stesso colore. Ansa a bastoncello con sezione circolare impostata sull'orlo e sulla 
spalla; Miceneo III B,l. Dalla superficie. lnv. 17047 (tav. XXXIV,9). 
h. 8; diam. bocca stimato ll. 

13. Frammento di collo di vaso chiuso. Argilla roseo-beige con ingubbiatura del
lo stesso colore molto scrostata e polverosa. Labbro leggermente espanso ed orlo 
arrotondato, parete del collo leggermente obliqua. Banda di colore roseo semilu
cente sul labbro e tracce di una seconda banda presso la rottura inferiore. Mice
neo III B-C. Dalla superficie. lnv. 17048 (tav. XXXVI,3). 
h. 4,9; diam stimato 18. 

14. Tazza carenata frammentaria con orlo arrotondato e tracce dell'attacco di 
un'ansa. Argilla rosa con ingubbiatura color crema. Decorazione a bande in co
lor rossiccio sfumato fino al nerastro, sia all'esterno che all'interno. 
Miceneo III B-C. Dallo strato lA. lnv. 17049 (tav. XXXV,6). 
h. 6,7; diam. stimato 18. 

15. Frammento di collo di grande vaso con labbro leggermente espanso ed orlo 
ingrossato e arrotondato. Argilla rosea con ingubbiatura biancastra. Esterno de
corato da due bande di colore bruno. Parte superiore del labbro decorata a pen
nellate diluite. Miceneo III B-C. Dallo strato lA, taglio l. Inv. 17050 (tavv. 
XXXV,7; XXXVII,3). 
h. 5,7; diam. stimato 26. 

16. Frammento di spalla di alabastron (?). Argilla camoscio con superficie ester
na grigiastra. Decorazione in color nerastro evanido costituita da due spirali tan
genti. Miceneo III B-C. Dallo strato l A'. lnv. 17051 (tav. XXXVII, l}. 
h. 3,9. 

17. Grande vaso frammentario a collo distinto con labbro obliquo espanso. Spal
la ampia e rigonfia. Avvicinabile all'anfora FS 58. Argilla grigio scura con nume
rose impurità superficiali, sfumata fino al giallo verdastro. Bande continue di 
pittura nerastra, opaca, in più punti scomparsa, delimitano il campo della spalla 
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e sottolineano il labbro e la base del collo. La spalla è decorata da gruppi di se
micerchi concentrici che si intersecano alternati a motivi a triglifo con margini 
centinati e, in un caso, da un semplice motivo a serpentina. Miceneo III C (o 
locale?). Dallo strato lB. Inv. 17052. 
h. 16; diam. stimato bocca 21; diam. stimato spalla. 42. 

18. Frammento di spalla di vaso chiuso. Argilla grigio-beige, ingubbiatura gialli
no-verdastra. Decorato con motivo a spina di pesce accanto al quale si distingue 
parte di un motivo curvilineo. Pittura nerastra quasi scomparsa. Miceneo III C. 
Dalla superficie. Inv. 17053 (tavv. XXXV,9; XXXVII,4). 
h. 5,2. 

19. Frammento di grande vaso aperto con profilo arrotondato. Argilla rosea con 
ingubbiatura camoscio. Due bande di pittura rosso-bruna semilucente all'esterno 
e una all'interno. Miceneo III C. Dallo strato lA. Inv. 17054 (tav. XXXVI,6). 
h. 8,3; diam. stimato 25. 

20. Frammento di spalla di vaso chiuso. Argilla rosa, porosa, con ingubbiatura 
color crema. Decorata con un motivo curvilineo sulla spalla e con una banda 
presso l'attacco del collo. Piuttura nerastra. Miceneo III C. 
Dallo strato lA. Inv. 17055 (tav. XXXVI,5). 
h. 8,2. 

21. Frammento di spalla di vaso chiuso. Argilla rosea con ingubbiatura roseo-c
rema. Decorazione in color rosso-bruno opaco, consistente in un fascio di tre 
bande di diverso spessore e da un tratto di motivo curvilineo. Miceneo III C. 
Dallo strato lA. Inv. 17056 (tav. XXXVI,4). 
h. 6,7. 

22. Frammenti di vaso di forma indefinibile. Argilla rosa chiaro leggermente fa
rinosa e non ingubbiata. Decorato con motivo a zig-zag in color rosso arancio. 
Locale(?). Dallo strato lB. Inv. 17057 (tav. XXXIV,7). 
h. 3,1. 

23. Frammento di vaso simile al precedente. Locale (?). Dallo strato lA' . Inv. 
17058 (tav. XXXIV,8). 
h. 3,1. 

24 a-b. Due frammenti di vaso globulare con breve collo distinto. Argilla grigio-gialla
stra con inclusi grossolani. Locale (?). Dagli strati lA e lB. Inv. 17059 (tav. XXXV,8). 
h. 12,3; diam. bocca stimato 12. 

L. VAGNETTI 
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LA «CERAMICA GRIGIA» 

Questa ceramica, ingubbiata e lisciata, è di colore in genere 
grigio con sfumature più scure (ceramica A l) o più chiare (cerami
ca A 2), più raramente beige o beige giallino (ceramica A 4). Nella 
maggior parte dei casi i segni del tornio sono evidenti e non vi so
no elementi decorativi, soltanto in due casi l'orlo è sottolineato da 
due o tre scanalature. 

Come è noto, alcune tazze di "ceramica grigia", carenate e con 
ansa soprelevata a nastro o a bastoncello furono notate tra i mate
riali di Scoglio del Tonno, allora esposti al Museo di Taranto, dal 
Saflund, che definiì questa produzione "ceramica monocroma torni
ta" e ne sottolineò le somiglianze con forme troiane, ma anche con 
materiali locali dell'età del bronzo e del ferro. In seguito alcune 
tazze carenate ed orli di tazze od olle sono stati rinvenuti dal Lo 
Porto a Porto Perone e Satyrion, sia in livelli con materiali della 
media età del bronzo che, in misura maggiore, in livelli con mate
riali per lo più del bronzo recente, insieme a ceramica del Miceneo 
III Cl e III B. 

Il Lo Porto e il Biancofiore, pur chiamando "minia" questa ce
ramica (per via della sua somiglianza con quella produzione tipica 
del Medio Elladico, pure grigia ed ingubbiata, le cui forme sono pe
rò nettamente diverse) hanno fatto notare la presenza di "ceramca 
grigia" anche in contesti tardo elladici delle isole e della penisola 
greca e hanno considerato importati i frammenti rinvenuti in Italia. 
Il Taylour, invece, ha affacciato l'ipotesi di una produzione locale 
di questa ceramica, che chiama "bucchero grigio", pur riconoscen
done la somiglianza con la ceramica "mini a". 

In Italia meridionale la distribuzione di questa ceramica è mol
to più limitata di quella della ceramica micenea e sembra accentra
ta sulla costa ionica: a Taranto e dintorni (Scoglio del Tonno, Porto 
Perone e Satyrion, Torre Castelluccia) e, in notevole quantità, sulla 
sponda opposta a Broglio di Trebisacce. Al di fuori di questa zona 
un solo frammento sicuro proviene dall'acropoli di Lipari. 
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Anche a Broglio, come si è visto, la "ceramica grigia" sembre
rebbe comparire in scarsa quantitià già in livelli della media età del 
bronzo, ma è presente soprattutto in livelli con materiali del bronzo 
recente, associati con frammenti di ceramica micenea la cui data
zione è compresa tra il Miceneo III A il Miceneo III C; pochissimi 
sono i frammenti presenti in livelli con materiali del bronzo finale. 

In seguito agli scavi di Broglio si conosce tutta una serie di 
forme, in parte nuove, di cui circa due terzi rappresentate da fogge 
aperte. Nell'ambito di queste ultime prevalgono numericamente taz
ze carenate con ansa sopraelevata a nastro di vari tipi e dimensioni 
(ad es. nn. 5,6,7) ma sono presenti anche, tra l'altro, tazzine con orlo 
svasato e vasca bassa (nn. 2,3,4), una tazza profonda (n. l), un fram
mento probabilmente di boccale (n. 8). Le forme chiuse comprendo
no alcuni vasetti di piccole dimensioni ad imboccatura stretta, broc
chette come l'esemplare n. 9, ed alcuni vasi di dimensioni medie o 
grandi a collo distinto (cat. n. lO). 

Le tazze carenate di "ceramica grigia" trovano confronti con
vincenti a Troia, dove forme carenate con una o due anse sono mol
to frequenti., anche se talvolta sono caratterizzate da particolari che 
finora non si sono ritrovati negli esemplari dell'Italia meridionale, 
ma ancora più nella ceramica locale d'impasto. In alcuni contesti 
tardoelladici della Grecia e delle isole sono presenti anche vasi o 
frammenti di "ceramica grigia", ma spesso questi materiali non so
no pubblicati in modo dettagliato e comunque non sembrerebbero 
offrire confronti particolarmente puntuali per i materiali dell'Italia 
meridionale. Recentemente a Chania (Creta occidentale) in livelli 
del Tardo Minoico III B e III C iniziale sono stati individuate for
me di "ceramica grigia", tra cui numerose tazze carenate, associate 
anche con ceramica d'impasto. Invece, com'è noto, nell'ambito del
la ceramica micenea tazze carenate con ansa sopraelevata (cfr. FS 
240) non sono molto frequenti, anche se sono noti esemplari, in ge
nere monocromi, da contesti del Miceneo III C, ad es. a Lefkandi e 
a Tirinto, e recentemente un esemplare dipinto a fasce orizzontali, 
con profilo molto simile a quello di alcune tazze di ceramica grigia, 
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è stato rinvenuto proprio a Broglio durante la campagna di sca· 
vo 1981 (v. supra n. 4). 

Le altre forme citate, tazzine (n. 2 · cfr. FS 214 · e n. 3 · cfr. 
FS 232), la tazza profonda (n. l · cfr. FS 284, Troia A 717, il fram
mento di boccale (n. 8 · cfr. FS 228, Troia A 88), la brocchetta (n. 9 
-cfr. FS 114, Troia B29), i vasi di grandi dimensioni a collo distinto 
(n. 10 -cfr. Troia C. 41, 43, 45; FS 44, 63 e 64, 128-130) si discosta· 
no nettamente dal patrimonio tipologico locale e trovano confronti 
sia nell'ambito della ceramica micenea che della ceramica "minia" 
di Troia, dove però molte forme a loro volta imitano quelle mice
nee. D'altra parte forme frequenti sia nell'ambito della ceramica 
micenea che di quella troiana, come le tazze su piede, sembrano fi
nora assenti in Italia meridionale. 

I confronti, diretti o mediati, con la ceramica micenea, non 
permettono datazioni puntuali quali quelle possibili attraverso con
fronti di determinati motivi decorativi, ma sono riferibili soprattut· 
to a forme datate tra il Miceneo III A ed il Miceneo III B, in qual
che caso anche a forme che perdurano nel Miceneo III C. Anche i 
confronti con i materiali troiani si situano nello stesso arco cronolo
gico, che va da Troia VI tarda (con prevalenza di ceramica del Mi
ceneo III A) a Troia VII a-hl (con ceramica del Miceneo III B e 
Cl). 

Rimane aperta la questione se si tratti di una produzione im
portata ovvero locale, anche se ispirata in parte a modelli egei. 

Indipendentemente da ciò l'esistenza di un vasellame da tavola 
"di lusso" in "ceramica grigia" accanto alla ceramica micenea e alla 
presenza di produzioni che sembrerebbero essere (o diventare più tar
di) locali, quale quella dei grandi dolii cordonati per l'immagazzina
mento delle derrate, aggiunge ulteriori elementi al quadro dei con· 
tatti con l'area egea ed è indicativa dell'adozione di modelli d'ispira
zione egea a vari livelli dell'organizzazione sociale ed economica. 

Settore D 

25. Frammento di tazza profonda con orlo sagomato e lievemente svasato, ac-
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cenno di collo cilindrico non distinto, corpo arrotondato. Ceramica A2. Dalla su
perficie (4-6). lnv. 17061 (tav. XXXVIII,l). 
diam. stimato 12. 

26. Tazza o coppa frammentaria con orlo sagomato, lievemente svasato, parete 
dritta leggermente convessa, vasca bassa, fondo distinto rientrante, Ceramica A2. 
Dalla superficie, da contatto fra la superficie e l, da lA, III e da lB. lnv. 17062 
(tav. XXXVIII,2). 
diam. stimato l O. 

27. Tazza (o coppa) frammentaria con orlo ispessito e sagomato, lievemente sva
sato, parete dritta, accenno di carena, vasca bassa, fondo distinto rientrante. Ce
ramica A 2. Dalla superficie (2-4) e da lB. lnv. 17063. 
diam. stimato ll (tav. XXXVIII,3). 

28. Tazza frammentaria con orlo svasato, corpo sinuoso, vasca bassa, fondo ap
pena distinto. Ceramica Al. Da lA e lA'. In v. 17064. 
diam. stimato l l, ~ (tav. XXXVIII,4). 

29. Tazzina carenata con orlo svasato, parete concava, vasca bassa, fondo distin
to leggermente rientrante con accenno di omphalos. Ceramica Al. Dal contatto 
fra la superficie e l e da lA. lnv. 17065 (tav. XXXVIII,6). 
diam. stimato 12. 

30. Frammento di tazza carenata con orlo distinto e svasato, parete dritta, vasca 
troncoconica profonda, fondo piano appena distinto. Ceramica Al. Da lA,I. Inv. 
17066 (tav. XXXVIII,lO). 
diam. 29,4. 

31. Frammento di tazza carenata con orlo leggermente svasato ed ispessito, 
vasca verosimilmente troncoconica, ansa soprelevata a nastro con margini 
appena rilevati impostata tra l'orlo e la carena, foro non passante alla base 
dell'ansa. Ceramica A2 con inclusi visibili. Dalla superficie (6-8). lnv. 17067 (tav. 
XXXVIII,5). 
n. 9,8. 

32. Frammento di piccola brocca con orlo svasato e corpo arrotondato legger
mene compresso; ansa a bastoncello, di cui rimane l'attacco inferiore all'altezza 
del punto di massima espansione del corpo. Ceramica Al. Dalla superficie. Inv. 
17068 (tav. XXXVIII,8). 
h. 7,8. 
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33. Frammento probabilmente di boccale, con orlo leggermente svasato, corpo 
verosimilmente a clessidra, ansa a bastoncello verticale impostata sull'orlo. Cera
mica Al. Dalla superficie (6-8). lnv. 17069 (tav. XXXVIII,7). 

34. Frammento di vaso di grandi dimensioni con collo cilindrico distinto e spalla 
arrotondata. Ceramica Al/2. Dalla superficie (6-8). lnv. 17070 (tav. XXXVIII,9). 
diam. base collo 24. 
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TORRE DEL MORDILLO (Spezzano Albanese, Cosenza) 

Il sito di Torre del Mordillo, noto da tempo, occupa un vasto 
altipiano presso la confluenza fra Esaro e Coscile. Scavi condotti da 
una missione americana hanno posto in luce varie aree di occupa
zione di età classica ed ellenistica ed alcune tracce di abitazione 
protostorica, attribuibili sia all'età del bronzo recente che all'età 
del bronzo finale. 

Recenti ricognizioni hanno consentito di recuperare materiale 
pertinente all'età del bronzo recente e all'età del bronzo finale nel
l'unica zona di accesso naturale al pianoro (versante SO). Insieme a 
questi materiali è stato raccolto anche un frammento di ceramica 
micenea, databile presumibilmente in un momento non avanzato 
del Miceneo III C. 

l. Frammento di spalla di vaso chiuso. Argilla rosa con ingubbiatura camoscio 
lucida. Decorato con motivo a spirale corrente al di sotto della quale è una ban
da unita. Pittura bruno-rossiccia. Inv. 17060 (tav. XXXIX,7). 
h. 5,2; diam. stimato della spalla 19,5. 

L. VAGNETTI 
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GROTTA CARDINI (Praia a Mare, Cosenza) 

La «Grotta Cardini» è una piccola cavità di m. l O X 3,50 che si 
apre su una terrazza stalagmitica alla sommità della parete di una 
maggiore caverna priva di riempimenti, affiancata alla grotta della 
Madonna, nella falesia che sovrasta l'abitato di Praia a Mare. 

È stata scoperta nel 1965 mentre erano in corso nella Grotta 
della Madonna gli scavi dell'Istituto Italiano di Paleontologia Uma
na iniziati fin dal 1959 da C.A. Blanc e proseguiti poi, dopo la sua 
scomparsa, da Luigi Cardini. 

Dopo un primo saggio eseguito nello stesso 1965, l' esplorazio
ne della grotticella si svolse attraverso altre tre successive campa
gne (1966, 1968, 1970) diretta dal Cardini con la collaborazione di 
P. Cassoli e I. Bidittu. Denominata nei giornali di scavo « Grotticel
la » o «Seconda Grotta» fu intitolata al nome dello scavato re dai 
suoi amici e discepoli che, dopo la sua scomparsa, si assunsero col
lettivamente il compito della pubblicazione che è ormai pronta per 
la stampa. 

La Grotta Cardini ebbe una frequentazione molto intensa ma 
di non lunga durata. Nel suo deposito, che in nessun punto supera 
lo spessore di m. 1,20, si riconobbero tre strati ricchissimi di mate
riali. Quello inferiore, di colore più rossastro, si ricollega sostanzial
mente alle fasi finali della civiltà del Gaudo, ma presenta evidenti 
apporti del complesso culturale apulo-materano di Laterza-Cellino 
San Marco. Vi predomina quantitativamente la ceramica rusticata 
nella tecnica à la barbotine, ma non di rado decorata anche con 
cordoni, ma vi compare in notevole quantità una ceramica di impa
sto lucido inornato, le cui forme preludono a quelle che saranno co-
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muni dal Protoappenninico B al Tardoappenninico e oltre. Sembra 
evidente un impatto della facies culturale eoliana di Capo Graziano 
nelle sue fasi iniziali. 

il complesso culturale di questo strato inferiore trova corri
spondenza in quello del non lontano insediamento di San Mauro di 
Buccino. 

Lo strato medio ci presenta invece un tipico Protoappenninico 
B in cui sono presenti tutti gli elementi che caratterizzano questo 
periodo culturale nell'Italia meridionale, in particolare le capedun
cole con ansa a manicotto sormontata da piastra ancora abbastanza 
rigida con foro rotondo (raramente quadrato) e con margine supe
riore rovesciato e le anse con appendici a rotelle. Il complesso di 
questo strato medio trova frequenti confronti a Tufariello di Bucci
no, alla Pertosa e in altri siti coevi. 

Lo strato superiore corrisponde ad un ricchissimo mesoappen
ninico, caratterizzato dalla splendida decorazione a bande punteg
giate (raramente tratteggiate) che si estende frequentemente oltre 
che sulla parete, anche sull'orlo dell'ansa e sul fondo interno delle 
capeduncole, sul fondo esterno delle grandi coppe emisferiche, sulla 
parete di vasi globosi di forme varie, e che presenta un repertorio 
di motivi prevalentemente meandrospiralici, sia ad andamento retti
lineo che curvilineo. Rara ma non assente la decorazione ad inta
glio. Le forme delle ceramiche lucide inornate trovano stretti con
fronti in quelle dell'insediamento di Anglona e in quelle della grot
ta del N o gli o. 

Con la fine del Mesoappenninico la vita sembra cessare im
provvisamente sia nella Grotta Cardini che nella vicina e maggiore 
Grotta della Madonna. Non è stato infatti finora trovato in esse un 
solo frammento attribuibile al Bronzo tardo o finale o a facies cul
turali successive, fino all'età romana. 

L. BERNABÙ BREA 
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I MATERIAU IMPORTATI 

Fra i materiali della grotta si distinguono alcuni elementi che 
si possono ritenere di provenienza egea. Si tratta precisamente di 
un minuscolo frammento fittile inornato, probabilmente pertinente 
ad una tazza o a una kylix di fattura micenea (n. l) e di alcune perle 
di pasta vitrea di semplice forma globulare (nn. 2-4). 

Il frammento ceramico proviene dal taglio 5, che presenta un 
contesto inequivocabilmente mesoappenninico, ricco di ceramica 
decorata. Pur non offrendo elementi intrinseci di datazione si può 
probabilmente collegare, grazie alla sua posizione stratigrafica sicu
ra ed in parte parallelizzabile con la cultura eoliana del Milazzese, 
alle abbondanti importazioni egee del Miceneo III A, epoca con la 
quale l'aspetto tecnico del frammento non contrasta. 

Più complesso l'inquadramento delle perle in pasta vitrea. La 
n. 2 è anch'essa attribuibile ad un livello mesoappenninico, corri
spondente ai momenti finali di occupazione della grotta. Le perle 
nn. 3 e 4, analogamente ad altri due esemplari in frantumi che non 
sono compresi in questo catalogo, provengono invece da strati in
certi. 

La forma delle perle sferico-schiacciata, estremamente sempli
ce, non offre alcun elemento cronologico. Perle simili e anche più 
complesse, sia in pasta vitrea sia in faience sono note da tempo in va
ri contesti occidentali dell'età del Bronzo, sia in Sicilia che nelle 
Isole Eolie (BERNABÒ BREA, 1958, 125). Recentemente sono stati se
gnalati altri ritrovamenti nel basso Tirreno, dal villaggio dei Fara
glioni di Ustica (MANNINO, 1979, 12) e dalle tombe calabresi di San
ta Domenica di Ricadi (ARDOVINO, 1977, fig. 3,24). N el primo caso si 
trovano in un contesto che denuncia stretti legami con la cultura 
eoliana del Milazzese e nel secondo caso appartengono a due diver
si contesti, uno in qualche modo collegabile con la cultura siciliana 
di Rodì-Tindari-Vallelunga e l'altro con l'Ausonio I. 

Come è noto perle in pasta vitrea e fa"ience sono molto comuni 
anche in Europa e nelle Isole Britanniche specialmente nel Bronzo 
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antico. Esse sono state considerate lungamente di manifattura orienta
le e giunte in Europa con la mediazione micenea. Questa visione è 
stata contestata alcuni anni fa da Newton a Renfrew (1970) i quali, in 
base ad una reinterpretazione delle analisi conosciute, hanno attribui
to le perle in faYence delle Isole Britanniche a manifattura locale. 
Questa revisione, operata in parte anche per l'Europa continentale 
(HARDING, 1971; HARDING, W ARREN, 1973), è stata in certo senso una 
conseguenza necessaria della radicale rivoluzione cronologica derivan
te dalla calibrazione delle datazioni radiocarboniche rialzate in molti 
casi di parecchi secoli. Venendo a cadere, per i sostenitori di questa 
cronologia, la contemporaneità di quelle culture con la civiltà micenea 
(ma si veda Mci<ERR.EL 1972), era giocoforza negare anche quel com
plesso non trascurabile di elementi archeologici che erano serviti ai 
« diffusionisti » per convalidare un quadro generale di relazioni a lun
ga distanza fra la Grecia micenea e l'Europa. 

Non è ora il caso di entrare in dettaglio in una polemica che si 
trascina da tempo e che probabilmente è lontana dalla conclusione 
(FosTER, 1979, 163-172 con bibliografia). 

In questa sede sembra solo opportuno sottolineare alcuni punti 
utili per una valutazione dei rinvenimenti italiani: l) La differenza 
cronologica fra gli elementi in pasta vitrea e faYence rinvenuti in 
ambiente europeo, essenzialmente databili al Bronzo antico, e quelli 
rinvenuti in Italia meridionale ed insulare appartenenti al Bronzo 
medio e recente. Alla problematica «europea» sembrerebbero acco
munabili i bottoni conici con perforazione a V in faYence rinvenuti 
in ambiente padano e recentemente riesaminati dal Barfield (1978). 
2) La larga coincidenza distributiva dei materiali in pasta vitrea e 
faYence rinvenuti nell'Italia meridionale ed insulare e della cerami
ca micenea. 3) La presenza di alcuni elementi, quali il vago trafora
to a lanterna dalla necropoli siciliana del Plemmiyrion, che han:no 
riscontri tipologici con materiali certamente micenei (BERNABÒ BREA, 
1958, tav. 55; W ACE, 1932, tav. 9). 

Questi elementi, pur in assenza di analisi di laboratorio, ci fan
no ritenere non improbabile che le perle di Praia, come le altre coe-
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ve rinvenute in ambiente tirrenico siano da accomunare a1 docu
menti archeologici di provenienza egea. 

l. Frammento di vaso aperto in argilla figulina e tornita con ingubbiatura ester
na ed interna beige lucente. Probabilmente appartiene ad una tazza o a una ky
lix di fabbricazione egea e di cronologia non precisabile. Dal taglio 5. lnv. 
13689 (tav. XXXIX,4) 
h. 2,7. 

2. Perla in pasta vitrea di forma globulare leggermente schiacciata in corrispon
denza della perforazione. Colore grigiastro con banda orizzontale biancastra lun
go il diametro massimo. Dal taglio l. lnv. 13636 (tav. XXXIX,3). 
h. 1,2: diam. 1,7. 

3. Perla in pasta vitra biancastra con riflessi iridati; forma globulare leggermen
te schiacciata. Strato incerto. lnv. 13650 a (tav. XXXIX,5). 
h. 1,4; diam. 1,7. 

4. Perla analoga alla precedente. Strato incerto. lnv. 13650 (tav. XXXIX,6). 
h. 1,3; diam. 1,6. 

L. VAGNETTI 
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N.B. Le perle 2-4 non sono esposte nella mostra. 
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LA SICILIA E LE ISOLE EOLIE 

MILENA 

THAPSOS 

LIPARI 

FILICUDI 



Fra i materiali catalogati non sono presenti nella mostra i pezzi contrasse
gnati con i nn. 2, 5-6, 8-11, 15-16, 18-23, 27 di Lipari e tutti quelli di Filicudi. 



MILENA (Agrigento) 

Il sito di Monte Campanella era già segnalato da E. De Mi
ro (1968) in una comunicazione al I Congresso lnternaz. di Miceno
logia. In quell'occasione fu resa nota l'esistenza di una tomba (tho
los A) (tavv. XL,l; XLI,l), che era stata violata nel 1949. Del corre
do dovevano far parte, fra l'altro, ceramiche dello stile di Thapsos, 
un paio di spade e un pugnale di bronzo, oltre ai frammenti di due 
vasi micenei assegnati al TM III C l, od eventualmente al TM III 
B. La risposta delle indagini, a partire dal tardo autunno 1977, nel 
territorio alla confluenza fra i fiumi Platani e Gallo d'Oro, ha per
messo di accertare la presenza di un'altra tomba, situata accanto al
la prima e praticamente identica per forma e dimensioni (Tholos B) 
(tavv. XL,2; XLI,l). In essa appariva inoltre più accentuato lo scodelli
no superiore, segno evidente della sclerotizzazione della chiave di vol
ta negli esemplari micenei. La nuova sepoltura era stata violata qual
che anno prima (1971) quando, in seguito allo smottamento del terre
no per le abbondanti piogge, era venuto allo scoperto il chiusino d'in
gresso. Del corredo fu possibile recuperare - attraverso una paziente 
indagine ed una laboriosa attesa - il bacile bronzeo e la spada, che 
furono assicurati al Museo archeologico di Agrigento. 

La testimonianza di uno dei violatori permise in seguito di ve
rificare che i resti del corredo erano stati dispersi lungo il pendio 
del colle perché considerati - come ceramica acroma e vuota di 
'tesori' - di nessun valore. Una regolare trincea di scavo fra i pi
ni sistemati sul pendio, in una breve campagna disposta tempestiva
mente dalla Soprintendenza di Agrigento, consentì il recupero, nel 
maggio del 1978, di una serie di frammenti più o meno reintegrabi-
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li, alcuni certamente dello stile di Thapsos, che hanno portato alla 
restituzione grafica di alcune forme. Si recuperarono inoltre pochi 
frammenti di un'anfora(?) di tipo miceneo, molto mal ridotti (n. 3), 
che abbiamo proposto di assegnare al TM III B finale, ed un fram
mentino anch'esso miceneo con motivo a spirali, che attaccava con 
quello segnalato dal De Miro: è pertanto evidente che anche i viola
tori della Tholos A avevano disperso, almeno parzialmente, il corre
do lungo il pendio antistante le tombe. 

l. Bacile bronzeo superiormente tronconico ed inferiormente a bassa calotta, 
su base appena accennata. Due anse sormontanti verticali, leggermente oblique 
verso l'esterno schiacciate all'estremità e fissate con coppie di perni, poco sotto 
l'orlo. Patina di colore verde scuro, con chiazze in marrone; tracce di atacamite. 
Si tratta certamente di un prodotto di importazione. Significativo, per le impli· 
cazioni interne, il confronto con l'esemplare identico dalla tomba del vicino 
Monte S. Vincenzo di Caldare, per la quale si era già fatto riferimento all'am
biente cipriota. lnv. AG20357 (ML 78,7). 
h. media 8,1; h. con anse 13,8; diam. orlo 29; diam. base 11,8 {tavv. XLI,2; 
XLII,1). 

2. Spada in bronzo del tipo a nastro appena restringentesi verso l'estremità ve
rosimilmente stondata, con bassa costolatura al centro. Codolo spezzato, ad ap
pendice apicata rozzamente triangolare, con tre piccoli perni. Superficie molto 
corrosa, con brutta patina verde scuro; resti di atacamite e chiazze marrone-ros
sicce da ossidazione. Il problema del luogo di produzione della spada è in effetti 
più complesso rispetto a quello del bacile. La generica ispirazione egea si con
creta soltanto in una serie di confronti con esemplari tutti di provenienza sicilia
na, che costituiscono un gruppo abbastanza omogeneo scaglionabile nell'arco di 
almeno due secoli, il XIII e XII sec. a.C. (esemplari, oltre che dallo stesso Monte 
Campanella e da Monte S. Vincenzo di Caldare, anche da Cannatello, Dessueri, 
Valledolmo e Lipari). Non è dunque da escludere, per la differenza anche con le 
coeve spade della penisola, che si tratti di un tipo "siciliano". Le armi di Mon
te Campanella e Monte S. Vincenzo di Caldare, associate a materiali della facies 
di Thapsos finale, rappresenterebbero finora i documenti più antichi. lnv. AG 
20358. 
lungh. max. 31,3; largh. all'immanicatura 4,4 (tavv. XLI,3; XLII,3). 

3. Frammenti di vaso chiuso, verosimilmente anfora a corpo ovoidale allungato 
(tav. XLII,6); resti di ansa verticale, a cordone schiacciato, impostata inferior-

128 



mente sulla spalla. Argilla rosata, con nucleo grigiastro; ingubbiatura dello stes
so colore appena lustra. Decorazione a fasce orizzontali in vernice rosso-violacea; 
da una di esse si dipartono superiori i resti di un fregio di spirali. Superficie 
scrostata. La ricostruzione grafica e il semplice motivo decorativo a fasce e spi
rali, trovano confronti nella produzione del TM IIIB e C, nella quale il corpo del 
vaso è in genere più espanso. Abbastanza simile un esemplare di anfora di uno 
strato Tardo Minoico IIIB da Aghia Triada, recuperata di recente e decorata 
con il motivo del polipo. lnv. AG 20739. 

V. LA RosA 
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THAPSOS (Siracusa) 

Nella mostra si espongono quattro vasi micenei dalla tomba D 
(scavi 1970), riproducendo le relative schede da G. VozA, Thapsos, 
in Archeologia nella Sicilia Sud-Orientale, Napoli 1973. Alla biblio
grafia ivi citata si aggiunga G. VozA in Kokalos 22-23 (1976-1977), 
p. 562 ss. 

l. Vasetto triansato miceneo di argilla gessosa al tatto, di colore biancastro, con 
lievi tonalità verdognole. Corpo piriforme con spalla arrotondata e schiacciata, 
piede con piccolo toro. Le ansette sono orizzontali, a bastoncello. Forma Furu
mark 45. Gruppi di linee e fasce brune sul corpo; sulla spalla, fra le anse, deco
razione a U secondo il motivo Furumark 45 n. 4. Intero, decorazione dipinta in 
parte scrostata. Mie. III A: 2 l. 
h. cm. 14; Inv. n. 69343. 

2. Alabastron angolare, miceneo, biansato. Forma Furumark 94. Ben conservata 
la decorazione dipinta in bruno-rossastro su fondo crema tendente al rosa. Sulla 
spalla, fra le ansette, serie di archetti corrispondenti al motivo Furumark 64 n. 
19. Mie. III A:2. Ottimo stato di conservazione. 
h. cm. 8,7; Inv. n. 69339. 

3. Coppa bassa di argilla compatta con parete convessa e labbro arrotondato, 
estroflesso; base stretta ad anello, ansa verticale a nastro impostata sull'orlo e 
sulla massima espansione del corpo. Forma Furumark 219. Decorazione dipinta 
in rosso e rosso-bruno. Sulla parte bassa del corpo serie di cerchi concentrici fra 
due fasce, una al di sopra del piede e una all'altezza delle anse. Sotto l'orlo de
corazione rappresentante il motivo Furumark 64 n. 27. Mie. III A:2. 
h. cm. 4; diam. b. cm. 12; Inv. n. 69342. 

4. Coppa profonda di argilla compatta di colore beige al nucleo. Piede rilevato 
ad anello, vasca profonda a profilo curvo; anse orizzontali a bastoncello notevol
mente inclinate verso l'alto, labbro flesso verso l'esterno. Vicina alla forma Fu-
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rumark 279, la coppa trova riscontro in forme analoghe del L.H. III (Prosymna, 
Berbati, Korakou). La superficie appare rivestita di un'ingubbiatura biancastra 
su cui si sovrapponeva una decorazione a fasce e a linee brune, ora quasi del 
tutto scomparsa. Il motivo decorativo della fascia sulla spalla, all'altezza delle 
anse, a fasci di linee ondulate, non facilmente documentate, è vicino al motivo 
Furumark 19 n. 56. Velo di incrostazioni sul corpo su cui è anche un foro acci
dentale. 
h. cm. 11,8: diam. b. cm. 18,5; lnv. n. 69346. 
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LIPARI (Messina) 

I materiali micenei rinvenuti a Lipari sono noti in maniera pra
ticamente completa grazie ad un primo studio del TAYLOUR (1958) e 
alla edizione recente degli scavi dell'Acropoli (TAYLOUR, in BERNABÒ 
BREA-CAVALIER, 1980). Sono stati inoltre pubblicati recentemente 
due piccoli frammenti micenei rinvenuti in superficie nella zona del 
Castellaro Vecchio, purtroppo non ben classificabili, ma pur sempre 
importanti giacché testimoniano una diffusione di oggetti importati 
anche in abitati minori (CAVALIER, 1979). 

Si è deciso di inserire una scelta dei materiali di Lipari in que
sto volume, poiché essi fanno parte dell'unica stratigrafia completa 
oggi conosciuta, distribuiti come sono dal Miceneo I al Miceneo III 
C, anche se, a rigore essi esulano dalla definizione di "nuovi docu
menti". 

La serie prescelta è composta da materiali particolarmente si
gnificativi in sé e ben databili, per lo più rinvenuti in buona asso
ciazione con materiali locali. La descrizione è ridotta al minimo 
trattandosi di materiali editi già in forma definitiva. 

Strati puri della cultura di Capo Graziano 

l. Frammento di brocchetta (?) comprendente l'ansa e parte del collo e della 
spalla. Decorazione a bande alternate a file di punti solidi. Tardo Minoico 1(?). 
Capanna o XII, interno. lnv. 7997 (tav. LXIII,l). 
h. 5,6; diam. orlo stimato 6. 

2. Frammento di parete di vaso di forma indeterminabile. Decorazione a spira
le corrente con riempitivi fitomorfi. Tardo Minoico I (?). 
Capanna o XIII, esterno. lnv. 7703 (tav. LXIII,2). 
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3. Frammento di vaso chiuso con decorazione formata da doppie asce stilizzate 
su fondo a punteggiatura fitta. Miceneo L Capanna o X. 
Inv. 7995 (tav. XLIII,9). 
h. 4,5. 

4. Fondo di tazza Vaphiò con decorazione a bande. Miceneo L Trincea N, 4. 
Inv. 7982 (tav. XLIII,6). 
diam. base 6,3. 

5. Frammento di tazza V aphiò decorata con spirali correnti e grossi punti soli
di al di sotto dei quali sono due bande. Ansa decorata da bande oblique. Mice
neo L Capanna o IV. Inv. 7977 (tav. XLIII,3). 
diam. stimato 9,2; h. 6,8. 

6. Frammento di vasetto globulare con decorazione stipple pattem, imitante 
l'uovo di struzzo (variante arcaica). Miceneo Il. Trincea N. 7. 
Inv. 7975 (tav. LXIII,lO). 
h. 6,2. 

7. Frammento di piccolo vaso chiuso, decorato con motivo a racchetta. Mice
neo Il. Capanna y L Inv. 8164 (tav. XLIII,5). 
h. 3. 

8. Frammento di tazza decorata a spirali non connesse con centro puntinato. 
Miceneo I-IL Fra le capanne XVI e XVII. Inv. 7733 (tav. XLIII,7). 

9. Parte di tazzina a corpo emisferico decorata a bande oblique, tarda versione 
di FM 78:3. Miceneo Il. Cisterna BA,l-3. Inv. 7809 (tav. XLIII,ll). 
h. 4,4; diam. 8,4. 

10. Frammenti pertinenti ad un alabastron decorato con motivi curvilinei intor
no alle anse e da un motivo a triangolo frangiato. Banda ondulata al di sotto 
della zona decorata. Bande concentriche sul fondo. Miceneo I-11. Capanna o III. 
Inv. 9320 (tav. XLIV,2). 
diam.bocca 8,6. 

Livelli misti Capo Graziano e Milazzese 

Il. Frammento di tazza Vaphiò decorata sull'orlo da una fila di cerchi irregolari 
e da una banda di foglioline stilizzate. Miceneo L Capanna y XIII, esterno. Inv. 
8024 (tav. XLIII,4). 
h. 3,4; diam. stimato 11,4. 

12. Frammento di fondo di tazza tipo Peristeria, decorata con spirali correnti in color 
rosso vivo. Miceneo 1-11. Spazio fra le capanne y IX e y X. Inv. 8028 (tav. XLIV,l). 
diam. base 4. 
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13. Frammento di calice efireo con decorazione floreale, probabilmente interpre
tabile come giglio stilizzato. Miceneo II-III. Capanna 1 XIII, esterno. Inv. 8009 
(tav. XLIII,8). 
h. 4,3. 

14. Frammenti di tazza decorata con spirale irregolare e banda sul labbro e alla 
base. Miceneo II-III. Capanna 1 XIII, esterno. Inv. 7932 a-b (tav. XLIV,3). 

15. Frammento di collo di vaso chiuso con labbro a tesa e parete troncoconica. 
Decorato in pittura opaca con motivo a bande ondulate. Cicladico o tardo matt
·painted. Capanna 1 III, interno. Inv. 8013 (tav. XLIV,4). 
h. 10,2; diam. stimato 13,6. 

16. Numerosi frammenti pertinenti ad una giaretta piriforme, decorata con 
gruppi di bande e con motivo a reticolo sulla spalla. Miceneo III A. Fra le ca
panne 1 IX e 1 X. Inv. 8043 (tav. XLIV,8). 

Livelli puri della cultura del Milazzese 

17. Frammento di tazza carenata con decorazione a gruppi di linee formanti tri
glifo alternate a spazi riempiti da piccoli tratti obliqui. Banda all'interno dell'or
lo. Cicladico o tardo matt-painted. Capanna 1 VI. lnv. 7869 (tav. XLIV,5). 
h. 4,8; diam. stimato 15. 

18. Giaretta piriforme triansata con spalla decorata a squama di pesce. Miceneo 
III A. Da VIII. Inv. 3067 (tav. XLVI,1). 
h. 24,5; diam. orlo 12,7. 

19. Frammento di tazza o kylix con labbro monocromo e decorazione a reticolo. 
Miceneo IIIA-B. Capanna 1 I, interno. Inv. 7811 (tav. XLIV,7). 
diam. stimato 11. 

20. Idoletto acefalo di tipo a Phi. Miceneo III A. Capanna 1 III. Inv. 7835 (tav. 
XLVI,2). 
h. 4,6. 

Livelli misti Milazzese e Ausonio l 

21. Frammento di vaso chiuso decorato con fiore stilizzato FM 18. Miceneo 
IIIA-B. Trincea F, 9. Inv. 7901 (tav. XLIV,6). 

Livelli della cultura Ausonio l 

22. Ampio frammento di tazza o coppa su piede (FS 304?) decorata con motivo a 
papiro su duplice banda. Labbro verniciato all'esterno e all'interno. Miceneo III 
A-B. Capanna ~V. Inv. 6185 (tav. XLV,l). 
diam. stimato 15,8. 
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23. Frammenti pertinenti ad uno skyphos FS 284 decorato con un fascio di linee 
verticali in parte desinenti a ricciolo (variante del papiro verticale ?) e da ele
menti di bande e di semicerchi concentrici. L'interno è interamente verniciato in 
nero-bruno. Miceneo III C. Capanna ~ X. lnv. 6355-56 (tav. XLV,4). 
diam. stimato 21. 

24. Frammento di vaso a collo distinto e spalla espansa. Ceramica grigia (v. Bro
glio di Trebisacce per definizione). Capanna~ V, esterno. lnv. 6176 (tav. XLV,2). 
diam. stimato 17 ,4. 

25a-b. Frammenti di coppa profonda interamente verniciata in nero all'esterno 
e all'interno. Miceneo M III B-C Capanna ~4. lnv. 6664 a-b. 
h. a 7,7 b 9,8. 

Livelli puri della cultura Ausonio II 

26. Frammento di spalla di vasetto chiuso con collo cilindrico e corpo globulare. 
Spalla decorata da triglifi cui sono appoggiati elementi angolari formati da por
zioni di cerchi concentrici. Miceneo III B-C. Capanna <X IL lnv. 5682 (tav. 
XLV,3). 
h. 6,8. 

27. Frammenti di grande cratere con labbro leggermente sporgente (FS 282 ?). 
Decorazione a spina di pesce marginata da una duplice linea verticale affiancata 
da una fila di puntini. Interno completamente dipinto in nero. Miceneo III C. 
AO sud 1-2. lnv. 5437-8 (tav. LXV,5). 
diam. stimato 27. 
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FILICUDI (Messina) 

I materiali micenei rinvenuti nelle capanne del villaggio sulla 
Montagnola di Capo Graziano sono abbastanza abbondanti ma sono 
ben lontani dalla quantità rinvenuta negli strati corrispondenti del
l' Acropoli di Lipari. I frammenti rinvenuti nelle prime campagne di 
scavo sono stati studiati dal Taylour (1958) che ne ha rilevato l' anti
chità, individuando anche qualche frammento forse attribuibile ad 
età meso-elladica. 

Qui si presenta una scelta dei più significativi cercando di dare 
una buona rappresentazione delle diverse classi di ceramiche egee 
presenti nel sito. È particolarmente degna di nota la attestazione di 
una classe ceramica come la matt-painted policroma, databile nel 
Miceneo I (nn. l-3). 

Ben rappresentate le prime fasi micenee con frammenti attri
buibili al Miceneo I e II (nn. 4-5). È presente anche un frammento 
di vaso a pittura opaca della classe definita dubitativamente cicladi
ca, (n. 9), ma che potrebbe essere attribuita anche a qualche altra 
area periferica della Grecia micenea dove sembra che le ceramiche 
di tecnica matt-painted siano state prodotte fino all'inizio del Mice
neo III A (v. introduzione). 

La ceramica del Miceneo III A è presente in quantità non in
gente. A questa fase appartengono probabilmente i frammenti nn. 
6, 7,8 e l'anfora a staffa rinvenuta in mare n. l l. Il frammento n. 
10, di per sé non ben inquadrabile, è però importante per essere 
stato rinvenuto in uno degli anfratti rocciosi ai piedi della Monta
gnola di Capo Graziano, usati come tombe nell'età di Capo Grazia
no stessa. 
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Dal villaggio della Montagnola di Capo Graziano 

l. Frammento di collo di vaso in argilla rosa carico con nucleo più scuro e su
perficie nocciola lucente con tracce di politura a stecca. Alla base banda di colo
re rosso opaco marginata in nero. Matt-painted policroma. Capanna 3, suolo. In
v. 4075 (tav. XLVII,1). 
h. 8. 

2. Frammenti di vaso di forma indefinibile con superficie nocciola lucida. De
corato con una banda rossa marginata in nero e da tre linee oblique nere. Matt
-painted policroma. Capanna IV, 2° suolo. 
h. 4,6. Inv. 4076-77 (tav. XLVII,2). 

3. Due frammenti pertinenti probabilmente ad un askos di forma lenticolare 
con breve fascia rettilinea al centro del corpo e accenno di duplice carenatura. 
Argilla rosa carico e superficie esterna color arancio lucidata. Il tratto mediano 
del corpo è decorato da una banda di pittura rossa opaca, marginata in nero. La 
spalla è decorata da due bande simili fra le quali è un motivo di linee nere in
trecciate. Al di sopra fasci di linee nere divergenti. Matt-painted policroma. Dal
la Capanna XII (tavv. XLVII,4a-b; XLVIII,1,2). 
h. 12,5; diam. massimo stimato 27. 

4. Fondo di tazza tipo Vaphiò. Argilla grigio-rosata con ingubbiatura nocciola. 
Decorazione in nero opaco costituita dal motivo a guscio di tartaruga (ripple
pattem) e da una banda che sottolinea la base. Miceneo I-IL Spazio fra le capan
ne VIII-X-XVI (tav. XLVII,3). 
h. 2,4; diam. stimato base 7,1. 

5. Frammento di spalla di piccolo vaso chiuso. Argilla rosea con ingubbiatura 
giallina. Decorazione in nero semilucente costituita da parte di un motivo a rac
chetta. Miceneo IL Dalla trincea 13 (taglio 3) sulla terrazza superiore della Mon
tagnola (tav. XLVII,6). 
h. 2,2. 

6. Frammento di spalla di vaso chiuso, forse giaretta piriforme. Argilla rosa 
con superficie giallina. Decorazione a squame in pittura rossa brillante. Miceneo 
II B-Ill A: l. Capanna VI (l 0 suolo). lnv. 4088 (tav. XLVII,7). 
h. 3,3; diam, stimato spalla 19. 

7. Frammento di vaso chiuso. Argilla beige con ingubbiatura crema. Decorato 
probabilmente con ampie spirali distanziate in color rosso-bruno, semilucente; 
Miceneo III A. Esterno Capanna VII (soglia) (tav. XLVII,9). 
h. 3,8. 
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8. Frammento di parte inferiore di vaso chiuso. Base piatta con bordo esterno 
leggermente sagomato e parete leggermente concava. Argilla grigio-verdastra 
con superficie giallina. Pittura bruno-nerastra semilucida e banda risparmiata. 
Miceneo III A. Capanna V, taglio 4 (tav. XLVII,5). 

9. Frammento di collo e spalla di vaso chiuso. Collo troncoconico e spalla 
espansa. Argilla beige-rosata con decorazione in pittura nerastra opaca che for
ma un motivo a onde sul collo. Spalla completamente coperta di pittura. Matt
·panted "cicladica" o provinciale, non tornita. Dal battuto della piazza (tav. XL
VII,8). 
h. 8,5; diam. stimato base collo 11,5. 

Dalle iombe 

IO. Frammento di spalla di vaso chiuso di forma non determinabile. Argilla rosa 
con nucleo grigiastro e ingubbiatura crema. Decorazione a bande in color rosso 
lucente. Foro di restauro antico (tav. XLVII,lO). 
h. 3; diam. stimato ca. 18. 

Dal mare 

IL Parte superiore di anfora a staffa completamente coperta di incrostazione 
marina. lnv. 10386/38 (tav. XLVII,ll). 
h. 9,5; diam. spalla 23,5. 
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LA CAMPANIA E LE ISOLE FLEGREE 

V IV ARA 
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ISOLA DI VIVARA (Procida, Napoli) 

A quarant'anni dai primi scavi di Vivara, condotti nel 1937 da 
Giorgio Buchner, data l'importanza dei suoi insediamenti dell'età 
del bronzo, la Soprintendenza Archeologica per le Provincie di N a
poli e Caserta ha ripreso le ricerche, alle quali dal 1980 partecipa 
anche la Soprintendenza al Museo Preistorico Etnografico «Luigi 
Pigorini ». 

Gli scavi mirano ad accertare il ruolo che l'isoletta ha avuto in 
rapporto al fenomeno della « penetrazione » egeo-micenea e ad una 
analisi del significato e della portata di tale fenomeno nei vari mo
menti dell'età del bronzo. 

LE RICERCHE ALLA PuNTA DI MEzzoGIORNO. 

Le ricerche alla Punta di Mezzogiorno (tav. XLIX) hanno inte
ressato gli estremi margini meridionali dell'isola, che presenta in 
questa zona uno stretto terrazzo pianeggiante, delimitato verso il 
mare da uno strapiombo e verso l'interno da un pendio abbastanza 
accentuato. Si sono individuate due unità abitative, rispettivamente 
nell'ambito delle zone di scavo A e B, suddivise internamente in 
quadrati-base di cinque metri di lato. In entrambi i casi, alla luce 
dello stato attuale delle indagini, si ha una sovrapposizione conti
nua di piani di calpestio alternati a sottili strati di deposito senza 
che sia attestato nessun fenomeno di distruzione violenta. 

La ricostruzione della pianta e delle caratteristiche tecniche 
delle due strutture è resa particolarmente complessa dai danni ap-

141 



portati nella zona sul mare dai notevoli fenomeni di erosione e ver
so l'interno da numerose fosse per lavori agricoli. Si può tuttavia ri
costruire un impianto di forma ellissoidale, con diametro maggiore 
di 10-12 metri, piano di base realizzato a conca e strutture portanti 
costituite da pali. 

Attraverso vari episodi di rifacimento si possono riconoscere al
cune variazioni strutturali. In particolare nella zona A si ha nell' am
bito della sequenza uno spostamento parziale, ma netto, dell'area 
occupata così da permettere di riconoscere almeno due fasi princi
pali. Nonostante questo sfalsamento di pianta, appaiono analoghe le 
caratteristiche costruttive generali, come ad esempio la presenza di 
una zona subcircolare in posizione centrale, con una ulteriore serie 
di pali lungo il margine e tracce di fuoco nel suo interno. 

Nella struttura B questa caratteristica non appare, per il mo
mento, documentata, ma si deve notare che la zona conservata è an
cora più ristretta. Nei suoi momenti ricostruttivi non sembra ricono
scersi un analogo fenomeno di reimpianto, così netto come avviene 
nell'area A, tuttavia non mancano leggere modifiche, soprattutto 
nella parte marginale della struttura, dove solo verso la fine della 
sua utilizzazione sembra essere stato realizzato il consolidamento di 
una striscia di passaggio, stabilizzata con grandi pietre. Per quanto 
riguarda le sistemazioni interne di questa stessa struttura, si sono 
rinvenuti una vaschetta intonacata rettangolare allungata di uso in
certo, un dolio fittile inserito nel terreno fino all'imboccatura ed un 
focolare di forma circolare incassato nel piano di calpestio, con più 
ricostruzioni sovrapposte. 

Il rinvenimento nei livelli della fase più recente della struttura 
nella zona A di frustoli di bronzo, di frammenti di crogiolo e di una 
pietra inserita nel terreno con tracce di utilizzazione come affilatoio 
indica l'esistenza di forme di lavorazione del metallo. Si sono rinve
nuti inoltre macine riutilizzate come pietre, semi di cereali, soprat
tutto in relazione con le zone dei focolari, e resti di fauna, con pre
senza anche di microfauna: sui resti paleobotanici e paleosteologici 
sono in corso di elaborazione le relative analisi. 
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·I materiali ceramici, tuttora in studio, sembrano mostrare alcu
ne differenze che potrebbero indicare sfasamenti cronologici non 
solo nell'ambito delle sequenze delle due zone, ma anche tra que
ste. Solo nella fase più antica della struttura della zona A si hanno 
frammenti decorati con scanalature e cuppelle (tav. L,l) e sembrano 
particolarmente frequenti le scodelle a calotta con fondo ombelicato 
e sopraelevazione a lingua sull'orlo, nonchè i sostegni a clessidra 
(tav. L,S-6), mentre si hanno soltanto due frammenti di alte soprae
levazioni nastriformi, presenti nel tipo a sezione ispessita, che ap
paiono più documentate nella fase recente. In questa sembrano 
molto ricorrenti invece le scodelle a parete rientrante distinta e si 
hanno esempi di decorazione incisa. 

A questo secondo insieme sembra meglio ricollegabile il com
plesso dei materiali ceramici della struttura della zona B. Da notare 
infine che da quest'ultima provengono due frammenti decorati nel
lo stile di Capo Graziano (tav. L,7,9) e frammenti di ceramica del 
Miceneo I dal deposito superficiale, mentre altri due frammenti di 
ceramica micenea, dello stesso periodo o leggermente più tardi, so
no attribuibili alla fase più recente della struttura della zona A. 

I materiali ceramici locali, anche se non presentano nel loro in
sieme una precisa identità con nessuna facies finora definita, mo
strano tuttavia alcuni elementi che permettono un collegamento con 
complessi di recente riconoscimento come quello di Palma Campa
nia (tazze con vasca a calotta e parete a profilo verticale rettilineo o 
lievemente concavo, con ansa a nastro sopraelevata (tav. L,lO), so
stegni a clessidra), sia più in generale con il Protoappenninico B 
(ad esempio le alte sopraelevazioni nastriformi, od un piattello di 
'bollitoio' con fori a corona); questo orizzonte però probabilmente 
necessita di una ulteriore suddivisione interna sia in senso spaziale 
che cronologico. Situazione analoga si presenta nei confronti dell'a
spetto di Capo Graziano con cui si hanno paralleli di massima, 
mentre i due frammenti decorati ad incisione cui si è accennato so
no verosimilmente da considerare come importazioni. 

La presenza di elementi di provenienza egea degli inizi del 
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Tardo Bronzo nella fase più recente della struttura della zona A, in
sieme con gli indizi di differenza nei materiali fa ipotizzare la pos
sibilità di una certa durata dell'occupazione almeno in quest'area, 
da inserire nell'ambito delle prime fasi dell'Età del Bronzo in Ita
lia. Ritrovare in tale ambito confronti precisi per i moduli abitativi 
non appare agevole, anche per la carenza di documentazione tutto
ra esistente: l'impianto di forma ellissoidale si ricollega a quello 
delle capanne della facies di Castelluccio e di Capo Graziano, ma, 
al di là delle tecniche costruttive, sembra esserci una certa differen
za nelle misure, che corrisponderebbero a quelle delle sole «unità 
emergenti » della Montagnola di Filicudi o dell'Acropoli di Lipari, e 
nella mancanza di un elemento centrale distinto, a quota legger
mente più bassa che si ritrova a Vivara, almeno nella zona A di 
Punta di Mezzogiorno. 

LE RICERCHE AL DISOPRA DELLA PuNTA D'ALA CA. 

Lo scavo è stato condotto al di sopra della Punta d'Ala ca, il 
punto più occidentale dell'isola, sull'ultimo terrazzo che guarda a 
picco sul mare dall'altezza di circa 80 metri. Quest'area attualmen
te risulta profondamente modificata dai lavori di terrazzamento 
connessi allo sfruttamento agricolo dell'isola, ma l'esame della stra
tigrafia ha rivelato che la conformazione originaria del terreno do
veva essere un pendio che probabilmente proseguiva fino alla parte 
più alta e centrale dell'isola. Dalla parte del mare la continua ero
sione eolica e pluviale ha fatto precipitare consistenti porzioni di 
terreno, cosicchè è impossibile identificare l' origmario profilo a ma
re dell'insediamento posto su questi terrazzi, oggetto di scavo dal 
1976. L'estensione a monte potrà forse essere precisata dalle ricer
che future. Per quanto riguarda la consistenz~ verticale dell'insedia
mento, i resti archeologici in situ si trovano sotto un cospicuo accu
mulo che li ha salvati dai lavori di ristrutturazione agraria. Al di 
sotto dello humus uno strato di terreno sabbioso contiene pochissi-
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mi frammenti di ceramica fluitati. A circa 2 metri dal piano di cam
pagna (va però notato che la potenza degli strati si riduce man ma
no che si procede verso monte) si trova uno spesso strato di pomici 
di piccola granulometria sovrastato da un sottile deposito pulveru
lento della stessa natura. Tale strato, sterile, visibile anche in alcu
ne sezioni naturali lungo i fianchi erosi dell'isola, è il prodotto di 
un'eruzione di notevole entità localizzata probabilmente ad Ischia. 
Lo strato di pomici, nello scavo sopra Punta d' Alaca, poggia su di 
un accumulo dello spessore di circa 2 metri che lo separa dal livello 
abitativo. I materiali rinvenuti in tale accumulo non sono più tardi 
dell'età del bronzo, o, se si considerano le ceramiche importate, del 
Mic.III. Va comunque tenuta presente la scarsa presenza a Vivara 
di materiali successivi, limitati, non tenendo conto degli insedia
menti moderni, a pochi frammenti di ceramica romana di età impe
riale rinvenuti a Punta Capitello. Nell'ambito di questo grosso stra
to, la parte immediatamente soprastante i piani d'insediamento pre
senta una più alta concentrazione di materiali ceramici sia indigeni 
che importati, ma manca di qualunque traccia di strutture. I sotto
stanti piani direttamente riferibili ad insediamento sono ricoperti 
da ricche concentrazioni prevalentemente di ceramica e da raggrup
pamenti di pietre. Tra i varì concentramenti ricordiamo quello nella 
parte sud-orientale dello scavo dove si rinvennero in situ numerosi 
vasi interi e frammentari, frantumatisi sul battuto pavimentale. La 
presenza, però, di alcuni frammenti ricongiungibili a distanza di al
cuni metri, indica la possibilità di fenomeni di dilavamento non 
contestuale alla distruzione dei reperti. I fittili rinvenuti in questa 
porzione dello scavo erano grandi contenitori, olle di varie dimen
sioni, numerosi tipi di tazze monoansate e uno scodellone a parti
zione interna (tav. LI). Fra questi oggetti si trovava una piastra fitti
le inserita nel battuto e delimitata nel suo contorno anche da picco
le pietre infisse, connessa ad un focolare, come indicano i circostan
ti frustoli di sedimento pomiceo arrossati dal fuoco. Nella parte me
diana dell'area scavata è stato messo in luce un ampio battuto dal 
profilo semicircolare inclinato verso il centro. Nella parte occidenta-
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le dello scavo si è notato che nel suolo vergine furono praticate del
le cavità piuttosto regolari, profonde circa 70 cm., talvolta parzial
mente riempite da pietrame. Va ricordata la presenza di manufatti 
in bronzo sia nell'accumulo sottostante le pomici, in cui fu rinvenu
to uno spillone frammentato con testa a rotolo, che nei livelli relati
vi ai piani d'insediamento da cui provengono, fra gli altri, un fram
mento di probabile pugnaletto, un rivetto e frammenti di lamina; 
dai livelli immediatamente soprastanti si ricorda un resto di scoria 
di fusione. Su tutta l'area di scavo pietre sparse di medie dimensio
ni poggiate sui battuti fanno pensare all'esistenza di rudimentali 
strutture, ma fino adesso nessun allineamento certo è stato identifi
cato. Abbiamo soltanto frammenti di battuti pervenutici con le sup
pellettili su di essi adagiate. Questi erano costituiti pr lo più da se
dimento pomiceo allettato così da formare una superficie compatta 
biancastra dall'aspetto e consistenza pulverulenti. I limiti originari 
di queste aree di battuto non si possono attualmente riconoscere 
con precisione. Questa situazione di frammentarietà dell'evidenza 
abitativa è dovuta alle vicissitudini che determinarono la fine dell'a
bitato e soprattutto da quelle che la seguirono: che un incendio ab
bia causato la fine dell'insediamento determinando la distruzione 
dell'alzato delle capanne potrebbe essere indicato dalle tracce di ar
rossamento del sedimento pomiceo dei battuti nonché dai grumi 
analoghi con impronte di rami. La rarità di cenere e carboni si 
spiegherebbe con le caratteristiche particolari di questo terreno, in 
grado di ridurre sensibilmente le tracce di ogni sostanza organica. 
Pochissimi sono infatti i resti osteologici trovati, e i pochi semi rac
colti sono il frutto del lavaggio di quintali di terra che, in altre si
tuazioni, avrebbero fornito ben altro risultato. Furono però i succes
sivi fenomeni di dilavamento a determinare la vera distruzione del
l'abitato e le conseguenti notevoli difficoltà d'interpretazione. 

Definiti dunque i livelli relativi al piano d'insediamento da un 
lato, e al riempimento immediatamente sovrastante dall'altro, l'ana
lisi dei materiali procede nell'esame differenziato dei due gruppi di 
materiali per inquadrare cronologicamente l'insediamento e per ca-
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p ire se nella soprastante parte dell'accumulo, probabilmente pro
dotta dallo scivolamento dei depositi a monte, riferibili a nuclei cro
nologicamente diversi, si possano individuare piccoli gruppi omoge
nei di reperti riferibili a precisi momenti di formazione del deposi
to. 

L'inquadramento cronologico presenta notevoli difficoltà date 
le caratteristiche dei materiali, la cui analisi sistematica è ancora in 
corso di elaborazione e che non trovano puntuali confronti con tipi 
riferibili a facies culturali a tutt'oggi chiaramente definite. Da una 
parte non si sono ancora acquisite prove evidenti in favore dell'ini
ziale attribuzione dei livelli abitativi all'età del Bronzo recente, per 
la mancanza di precisi riscontri nei complessi classici del Bronzo re
cente italiano, e dall'altra qualche connessione con aspetti immedia
tamente precedenti l'Appenninico tipico, che sembra cogliersi attra
verso confronti di singoli elementi tipologici, resta per ora altrettan
to incerta. 

CERAMICHE D'IMPORT AZIONE « EGEO-MICENEE » 

Già durante la prima campagna di scavo del 1976 venne alla 
luce dal saggio condotto sulla terrazza soprastante la punta d' Alaca 
un certo numero di frammenti di ceramica d'importazione dell'area 
egeo-m1cenea. 

Negli anni successivi tali ritrovamenti si incrementarono fino a 
raggiungere un numero di reperti - al termine della campagna del 
1981 - riferibile a circa duecento vasi. I contemporanei rinveni
menti effettuati in Sardegna e la definitiva pubblicazione degli sca
vi condotti sull'acropoli dell'isola di Lipari permettono, assieme ai 
dati offerti dall'isola di Vivara, di cominciare a tracciare oggi un 
quadro più completo dei fenomeni di interscambio all'interno del
l' area tirrenica sia fra "gruppi locali" stessi, che fra aree occidenta
li e centri "imprenditoriali" egei. 

Per quanto riguarda più particolarmente i dati offerti in tal 
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senso dall'isola di Vivara, si è preferito dare in questa sede una 
scelta molto limitata, ma cronologicamente significativa, all'interno 
del numeroso ma estremamente frammentario (e perciò spesso diffi
cilmente interpretabile), materiale venuto alla luce. Tale scelta ci è 
sembrata opportuna soprattutto per specificare meglio (ed in parte 
modificare) il quadro cronologico tracciato nei brevi resoconti preli
minari già editi e relativi soltanto alle campagne condotte durante i 
primi tre anni di scavo. I primi ritrovamenti effettuati durante la 
campagna 1976 sembravano infatti indicare un orizzonte d'importa
zione riferibile essenzialmente al Miceneo Tardo. La chiarificazione 
della situazione stratigrafica dello scavo alla Punta d'Alaca e l'aper
tura di due nuovi settori alla Punta di Mezzogiorno apportavano 
tuttavia negli anni successivi una serie di modifiche al quadro origi
nariamente tracciato 

La situazione odierna si presenta perciò molto più complessa 
di quanto si fosse inizialmente immaginato. Sotto il profilo qualita
tivo occorre poi mettere in evidenza la presenza di numerosi fram
menti (provenienti essenzialmente dalla punta d' Alaca) appartenenti 
a diverse classi di vasellame d'uso corrente. Queste sono per il mo
mento ancora oggetto di difficile studio (data anche la quasi totale 
mancanza di opere di repertorio accurate in tal senso) e si è perciò, 
oltre che per la loro non diretta rilevanza ai fini di una prima carat
terizzazione cronologica, rinunciato ad inserirle nel qui presente ca
talogo. 

L'elemento nuovo certamente più rilevante cronologicamente si 
può individuare nella presenza in strato alla Punta di Mezzogiorno 
e nel riempimento fra il livello di abitazione in basso ed il sigillo 
eruttivo in alto alla punta d'Ala ca di testimonianze relative al M ice
neo l/II. In particolare, il tipo di tazzetta Vaphiò n. 3, che non sem
bra avere riscontri fra il materiale d'importazione presente nell'arci
pelago eoliano, riporta ad ambiente sud-peloponnesiaco (Aghios 
Stephanos) cicladico (Thera), a Creta e a Citera, riproponendo il 
problema degli effettivi centri promotori dell'impresa egea in Occi
dente per questa fase più antica. 
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Vorremmo tuttavia sottolineare che il quadro cronologico qui 
tracciato nelle sue grosse linee non è certamente definitivo e che lo 
studio dei materiali tuttora in atto potrà portare negli anni futuri 
ad ulteriori precisazioni e modifiche. 

Al catalogo descrittivo dei materiali facciamo seguire tre ta
belle riassuntive: 

Tabella A: collocazione cronologica (con valore ancora sperimentale) dei reperti, in divi
duati secondo nr. d'inventario della soprintendenza e, fra parentesi tonda, secondo il nu· 
mero del catalogo. Per la Punta d' Alaca si sono sottolineati quei numeri relativi al c.d. 
strato di riempimento fra il sigillo eruttivo e il piano d'abitazione. 

Tabella B: presenze nei vari punti dell'isola caratterizzate secondo attribuzione cronologi
ca e contesto archeologico. 

Tabella C: sezioni di cronologia egea intersecate dalle importazioni presenti nei diversi 
punti dell'isola. 

TADELLA A Punta Punta Punt o Punto Punta 
l·.lezzogiorno Ala ca L R Capitello l 

~~~~i c<> 5(208651) 9(208631) l 

1(208723) 
l·iiCENEO I 3(208685) 

2(208692) 8(208701) 

l·iiCENEO I/II 4(208663) 11 (208585) 
6(169076) 

l·liCENEO IIA 1 o (21)~60,2 ~ J 1f~OSGO •l 7(169084) i·i.P.I. P• 8 
(c possibile uw~o~ ~ ~ 21 16go~ 1 

IID) li llt :9':11~: +22 1~90~0 

l~(Hi .. 2.PI~~ ~" ~OS~l't 

18(169052) 16h6ao1 · l·i.P.I. p. 
~liCENEO II/II " 
con variazio-

19 (203670) 

ne dal IID al 
25(208703) 

IIIA 
26(169056)+ 

l 

J.IICENEO IIIA 1 5( @01 j) 
20(208648) 
24(169077) 

l 

--
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MICENEO I 

~ICEJIEO I/II 

~ICE!IEO II A 

MICEJIEO II/III 

MICENEO III A 1 

TABELLA C 

MICE!IEO I 

MICEJIEO I/II 

mCE!IEO II A 

"HC"~!IEO II/I II 

MI CE!IEO I II A 1 

IE~!IDA I 
l 

Punta 

l~en"ciomo 

.. 
4. 

.. 

Livello •li 
ab i tezinn~ ... 

Punto!'\ 
r>l l.! zznr:io:-no 

--

Durt>.ta 

de limi tnt a 

Punta 
AlA~ 

• 
• 

• A 

• A 

.. 
Strato di 
riempimento 

• 
Inscd iNnento 

Ex {1) 

4 
' 

l 

t 

Durotn cnn 
o nei llnzioni 

l 

Punto Punto 
L R 

l 

=-= 

Preeenze sport>dic,. 
eli ~perficie 

Punta 
Al acn 

-r 

- l 

Punta 
Cl\pi hllo 

.. 
l 

l 
l 
l 

' 
Pouibili OfiCUl!'l

zinni di dataz:i r:."One 

Punta 

• ' 
Capitello 

l 

' 
l 

( 1 ) Postn n mnnte de lln terrazza eovrastftllte Pun
ta. AlfH~a, indiziato rlaeli strati di Y.iempìmen

to form11tiai sul piano di abitnzione della 

tcrro:7.a delln Punta stessa. 

Uota Ben~: si tenea prer.c ntc che I'JUf!:flto grafico non d riferince ni punti di Gcnvo nella loro proepettiva 
di centri loc~li (la cui vita P'.J.èl ol trepaasare i limiti della ee2:i o ne individuatn dalle cerami
che n'importazione) benol nelln l oro proapettivn di centri ~:~elettori di cerNnica importata. 
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Punta di Mezzogiorno 

l. Parte superiore di tazzetta Vaphiò (F.S. 224); argilla grigiastra tendente all'a
rancio in prossimità della superficie esterna, ricca di inclusi nocciola. Sulla su
perficie interna resti di pittura opaca; sulla superficie esterna, su ingubbiatura 
giallo rosata, resti di decorazione opaca spiraliforme di colore marrone nerastro. 
BT Sl. Inv. 208723 (tav. LII,1). 
h, 1,5. 

2. Frammento di ansa appartenente a tazzetta Vaphiò; argilla arancio-rossastro, 
mediamente depurata. Verso l'esterno resti di banda trasversale in pittura dilui
ta rossastra; verso l'interno, nell'originario punto di massima estensione dell'an
sa tracce di pittura dello stesso tipo. AJ 31 W. lnv. 208692 (tav. LII,2). 
h. 2. 

3. Parte superiore di tazzetta Vaphiò (FS 224); argilla giallina ricca di inclusi. Sulla 
superficie esterna su ingubbiatura giallina, decorazione a spirale in pittura bagnata 
alternante con doppia barra trasversale. Lungo l'orlo tanto sulla surerficie interna 
che esterna, banda in vernice scura e opaca. BT Sl. lnv. 208685 (tav. LII,3). 
h. 4,4; diam. stimato 7,5. 

4. Frammento di parte superiore di tazzetta Vaphiò con inizio dell'attacco della 
costolatura mediana. Argilla compatta di colore grigiastro, superficie interna ed 
esterna ricoperte da ingubbiatura nocciola. Sulla superficie esterna, poco sopra 
il punto di attacco della costolatura, tracce di fascia orizzontale in pittura opaca 
marrone rossastra. BS Sl. lnv. 208663 (tav. LII,5). 
h. 2. 

5. Parte di base piatta e inizio pancia di vaso chiuso; argilla discretamente depurata 
con cuore grigio-nerastro e biscotto arancio. la superficie esterna presenta una in
gubbiatura giallo-rosata. La superficie interna non presenta tracce di tornio. 
Medio-Elladico-Tardo-Miceneo I IlA. BS 2 a. lnv. 208651 (tav. LII,4). 
Diam. stimato 13,4 

6. Frammento di parete di tazzetta V aphiò con costola tura orizzontale; argilla 
compatta ben depurata di colore rosso scuro. Sulla superficie esterna decorazio
ne a fasce di pittura brillante marrone-rossastra di densità variabile su fondo co
lor arancio rosato. AH 3IVNalnv. 169076 (tav. LIII,1). 
h. 2,5; diam. base 7 ,6. 

Ritrovamenti sporadici di superficie 

7. Frammento di tazza FS 211; argilla depurata color crema. Sulla superficie ester-
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na, su ingubbiatura color nocciola chiaro, decorazione a spirale corrente (FM 
46/10-12). Elementi interni della spirale in "pittura bagnata" color arancio chiaro. 
Punto R. lnv. 169084 (tav. LIII,2). 
h. 2,7. 

8. Orlo e parte di parete di tazzetta Vaphiò; argilla color arancio rosato, com· 
patta con piccoli inclusi nocciola. Sulla superficie interna ingubbiatura marrone 
rossastra, una banda in vernice scura sottolinea l'orlo. 
Sulla superficie esterna ingubbiatura color crema; subito sotto l'orlo, marcato da 
una sottile linea di vernice color marrone scuro, banda decorativa composta dal 
motivo "Foliate Band". Punto L. lnv. 208701 (tav. LIII,3). 
h. 2,1; diam. stimato 6,5. 

Punta d 'A Iaea 

9. Frammento di pancia di vaso chiuso di piccole dimensioni; argilla di colore 
grigio, ben depurata. Sulla superficie esterna su ingubbiatura nociola, breve por
zione di motivo decorativo in pittura opaca color nero-violaceo. ED 6-7 lnv. 
208631 (tav. LIII,4). 
h.2,2. 

IO. Frammento di spalla di contenitore di piccole dimensioni; argilla mediamen
te depurata di colore arancio-rosato. 
Pellicola di argilla giallina sulla superficie interna recante chiari segni di tornio. 
Sulla superficie esterna, su ingubbiatura giallina, decorazione in pittura marrone 
costituita da linee curve verticali che si dipartono da banda orizzontale di cui è 
conservata solo minima traccia; EDt 9-13. lnv. 208602 (tav. LIII,5). 
h. 2,2. 

11. Frammento di parete di. tazzetta V aphiò; argilla ben depurata, color nocciola. 
Sulla superficie esterna su ingubbiatura nocciola, decorazione a linee verticali curve 
in pittura giallina e tracce di banda orizzontale in pittura nera. ED1 9-13. lnv. 
208585 (tav. LIII,6). 
h. 2. 

12. Frammento di spalla di vaso chiuso di piccole dimensioni; argilla ben depu
rata color arancio-rosato. Sulla superficie esterna su ingubbiatura color giallo
-nocciola, decorazione del tipo FM 32 in pittura marrone-nerastra.; EC 13. lnv. 
169018 (tav. LIII,7). 
h.2 

13. Frammenti relativi a tazza FS 211; impasto ben depurato color grigio verda
stro. Sulla superficie esterna, su ingubbiatura giallo-grigiastra, decorazione FM 
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46/12 in pittura scura medio-brillante. l'orlo tanto all'interno quanto all'esterno è 
sottolineato da una fascia di pittura scura. EB. II 23 ( + EBt 19-20 +ED 
6-7+EG10-ll+EG 12-13 +EG 17+ED LUM 17F + EG 18). lnv. 169049 (tav. 
LIII,8). 
Diam. base 4,3; diam. orlo 11,9. 

14. Collo e attacco della spalla di vaso forma chiusa; argilla color arancio rosato. 
Al disotto della fascia di pittura che, sia all'interno che all'esterno marca il col
lo, tracce di decorazione in identica vernice. EC. 13 lnv. 169012 (tav. LIV,1). 
h. 1,4. 

15. Frammento di parete di giara piriforme; argilla ben depurata di colore ros
sastro. Sulla superficie esterna, su ingubbiatura brillante di colore nocciola, de
corazione del tipo FM 67 in pittura scura. EC 12. lnv. 169015 (tav. LIV,2). 
h. 4,1. 

16. Frammento di contenitore di forma chiusa (alabastron?) con diametro ricostruito 
nel punto più stretto del collo di cm. 9,7. Argilla ben depurata e compatta. Una fascia 
in pittura scura brillante doveva ricoprire all'interno e all'esterno collo e .orlo. Da tale 
fascia si diparte una decorazione del tipo FM 19. EC 7. lnv. 169035 (tav. LIV,3). 
h. 2,2. 

17. Frammento di orlo e attacco del collo di vaso chiuso; argilla mediamente de
purata cuore color arancio e biscotto grigiastro. Superficie interna ed esterna ri
coperta di pittura nerastra. ED1 9-13. lnv. 208604 (tav. LIV,7). 
h. 2,6. 

18. Frammento di parete di vaso, forma chiusa. Argilla color arancio-rosato, discreta
mente depurata. Sulla superficie esterna, su ingubbiatura arancio-nocciola decorazio
ne pittorica in vernice rossastra opaca. EBI 24. lnv. 169052 (tav. LIV,4). 
h. 1,9. 

19. Frammento di parete di vaso, forma chiusa, argilla color arancio rosato, ben 
depurata. Sulla superficie esterna, su ingubbiatura arancio-nocciola decorazione 
pittorica in vernice rossastra brillante. EBt 24-25. lnv. 208670 (tav. LIV,5). 
h. 1,5. 

20. Frammento di parete di vaso di forma chiusa; argilla giallina, compatta, con pic
coli inclusi color nocciola. La superficie esterna si presenta ricoperta da una ingub
biatura color crema sulla quale è parte di una decorazione pittorica formata da tre 
linee curve e verticali, parallele fra loro in vernice marrone. EG 14-15. lnv. 208648 
(tav. LIV,6). 
h. 3,7. 

21. Parte superiore di alabastron di forma depressa (FS 82-84) oppure di picco
la giara piriforme (FS 87); argilla discretamente depurata, color arancio pallido, 
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con piccoli inclusi marroni visibili anche sulla superficie ingubbiata. Collo e orlo 
ricoperti da pittura brillante marrone-nerastra tanto all'interno che all'esterno. 
Nel punto di attacco della spalla, tracce di decorazione. EBI 22. Inv. 169055 
(tav. LIV,9). 
diam orlo 10. 

22. Frammento di tazza FS 211; argilla ben depurata color grigio-nocciola. 
Esternamente su ingubbiatura grigio-nocciola tracce di decorazione a linee pa
rallele in pittura nerastra. EA 41. lnv. 169080 (tav. LIV,8). 
h. 2,2. 

23. Frammento di spalla di contenitore di forma chiusa; argilla ben depurata di co
lore camoscio. Sulla superficie esterna, su ingubbiatura nocciola, bande orizzontali in 
pittura brillante marrone nerastra. ED. 6-7. lnv.208629 (tav. LIV,ll). 
h. 1,4. 

24. Frammento di spalla di vaso di forma chiusa; argilla ben depurata, color arancio 
rosato. Sulla superficie esterna, su ingubbiatura color crema, tracce di decorazione 
in pittura brillante marrone-rossastra. EA. 52. lnv, 169077 (tav. LIV,lO). 
h. 3,1. 

25. Frammento di pancia di vaso di grandi dimensioni e di forma chiusa; impa
sto mediamente depurato, color arancio rosato. Sulla superficie esterna, su in
gubbiatura color crema, decorazione avvicinable alla FM 67 in pittura scura bril
lante. EB 29 PEA. lnv. 208703 (tav. LV,1). 
h. 5. 

26. Frammenti appartenenti a brocca di piccole dimensioni, con base piatta, 
un'ansa e costolatura orizzontale sul collo. Argilla mediamente depurata di colo
re nocciola; sulla superficie esterna, su ingubbiatura nocciola, decorazione del ti
po FM 10 e sulla parte bassa del corpo bande in pittura scura. EBII 22 ( + EBI 
23 + EBI 24 + EBII 22 + EBII 23 + EBII 23 + EBII 23 + EBII 23 + EBII 25 + EBII 
25+EBI25+EBt 22+EB 25+PEH-EBt22+EBt 24 PE + EB pav. + EB 
27+KZR+EB 25 KZT+EB 27KZP). lnv. 169056 (tav. LV,2). 
diam. base 4,6. 

A. CAZZELLA, I. DAMIANI, F. m GENNARO, M. MARAZZI, M. MoscoLONI, 
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GROTTA DI POLLA (Salerno) 

La grotta di Polla fu esplorata tra il 1956 ed il 1958 da P. Pa
renzan e B. Davide, al quale si deve anche il rilievo topografico e la 
segnalazione dell'importanza della grotta come stazione preistorica. 

L'ingresso della grotta, che ha uno sviluppo di circa m. 800, si 
apre a m. 40 s.l.m. lungo una scoscesa parete di calcare ad occiden
te del moderno paese di Polla. Con ogni probabilità la grotta aveva 
avuto la funzione di scarico delle piene del lago, che ancora in epo
ca preistorica co1mava il V allo di Diano. 

Dall'ampio vestibolo in leggera pendenza, attraverso un angu
sto e ripido cunicolo, si accede alla I sala che è in gran parte occu
pata da un cono di deiezione che raggiunge la massima potenza in 
prossimità del vestibolo. In una prima campagna di scavo, nell'otto
bre del 1964, si praticò un ampio saggio, profondo circa m. 3, nel 
vestibolo in prossimità della parete di fondo. Al di sotto degli strati 
sterili si rinvennero livelli di frequentazione di epoca classica di no
tevole spessore; la frequentazione sembra essere stata relativamente 
più intensa verso la fine del VI sec. a.C. Le cime degli strati databi
li a questo periodo presentano infatti tracce di larghi fuochi che si 
intensificano verso la parete di fondo. Furono a 'che eseguiti alcuni 
saggi alla base del cono di deiezione della I sala, ma in nessun ca
so, per il continuo pericolo di frane e smottamenti, si riuscirono ad 
intaccare i livelli più profondi. 

N el luglio del 1971, sotto la direzione di B. d'Agostino, venne 
intrapresa una nuova campagna di scavo volto a chiarire i comples
si problemi che i precedenti sondaggi avevano messo in evidenza. 
Vennero eseguiti tre saggi sulla cima del cono di deiezione della I 
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sala: i primi due (saggi VIII e IX) di m. 2 x 4, in continuazione l'u
no dell'altro, erano attigui alla parete N or d, il terzo (saggio X), di 
m. 3 x 4, era vicino alla parete Sud. 

Mentre i primi due saggi si dovettero sospendere in corrispon
denza dei livelli del bronzo antico e medio per la franosità delle 
sponde, nel terzo ci si poté spingere fino ad una profondità massi
ma di m. 5, raggiungendo i livelli del neolitico superiore; anche in 
questo caso non si attinse il fondo del deposito, ma ci si arrestò su 
di una costa di carbonato di calcio che aveva sigillato i livelli più 
profondi. Si assumerà pertanto come guida la colonna stratigrafica 
del saggio X, che è la più completa, mentre i reperti dei saggi VIII 
e IX saranno presi in esame solo quando siano utili ad integrare la 
documentazione del saggio X. 

I primi tre strati, superficiali, contengono in prevalenza fram
menti riferibili alla tarda età del bronzo; non mancano tuttavia alcuni 
frammenti più recenti, che testimoniano, come si era potuto notare 
dai saggi del 1964, una frequentazione ancora in epoca storica: un 
frammento di brocchetta e due frammenti di olle di stile « enotrio-sub
geometrico » risalgono, infatti, al VII sec. a.C., mentre un frammento 
di coppetta monoansata con decorazione interna a fasce è databile 
alla seconda metà del VI sec. Ad un'epoca più recente riportano due 
frammenti di ceramica a vernice nera rinvenuti nello strato superficia
le del saggio VIII: non sembrano infatti anteriori al IV sec. a.C. 

Fra il vasellame d'impasto sembra prevalere la ceramica d'uso: 
frammenti di olle con cordoni, di grossi pithoi, fra cui spicca una 
presa a losanga ornata da profonde solcature, nella quale si inseri
scono cuppelle negative, ed il frammento di un'ansa a nastro con 
analoga decorazione; tutti questi frammenti sono riconducibili all'o
rizzonte protovillanoviano. 

Lo strato 4 consiste di terra grigia mista a carbone; a circa la 
metà del suo spessore s'incontrava un fuoco composto di uno strate
rello di cenere bianca posto sopra un esiguo livello di carbone e ter
ra carboniosa. Di forma circolare, con diametro medio di m. l, esso 
si prolungava verso Nord in un piccolo lobo. 
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Notevole è l'interesse di questo come degli altri due fuochi rin
venuti nei livelli inferiori del saggio: essi confermano infatti che i 
vari strati non si sono formati per semplice riporto di materiale de
tritico dall'esterno, ma anche per la continua frequentazione del'in
terno della grotta. 

Del resto allora il passaggio dal vestibolo alla I sala doveva es
sere assai più ampio ed agevole; come ha dimostrato il saggio ese
guito nel vestibolo nel 1964, solo dopo il deposito dei livelli classici 
e recenti il passaggo si ridusse all'attuale cunicolo. 

Tra la ceramica, molto abbondante in questo livello, si possono 
cogliere momenti distinti. Il più recente, riferibile all'orizzonte pro
tovillanoviano, è caratterizzato nella ceramica fine da un impasto 
molto accurato di un colore oscillante tra un bruno plumbeo ed un 
grigio-marrone. Forme tipiche sono la capeduncola arrotondata con 
lieve gola sotto l'orlo e decorata con bugne e solcature ad angoli 
(tav. L VI, 5), la tazza arrotondata con spalla sfuggente ornata con 
linee incise orizzontali (tav. LVI, 6), l'ansa verticale a bastoncello 
con solcature orizzontali (tav. L VI, 7), lo sco dello ne tronco-conico 
con labbro rientrante (tav. L VI, 4). 

Ad un momento più antico riconducono la capeduncola carena
ta con motivo spiraliforme a punteggio fitto marginato ed il fram
mento di un'ansa ad ascia. Sono inoltre attestati i tipi che rappre
sentano il repertorio costante della civiltà appenninica: la capedun
cola arrotondata con profilo ad « S » e le capeduncole carenate dei 
tipi a bordo basso verticale, a vasca poco profonda e bordo conca
vo, a bordo alto inclinato verso l'interno ed orlo estroflesso. 

I recipienti di forma chiusa, assai più numerosi, possono essere 
eseguiti o in impasto grossolano o anche in un impasto lavorato con 
maggior accuratezza, spesso levigato all'interno e all'esterno. Ricor
rono in entrambe le tecniche l' olla ovoidale e quella tronco-conica, 
decorate in genere con cordoni lisci o con impressioni digitali e bu
gne (tav. L VI, 8). Solo in questo strato nella grotta sono stati rinve
nuti oggetti metallici: sopra il fuoco era un braccialetto in filo di 
bronzo avvolto in due spirali, con le estremità terminanti a ricciolo; 
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dentro il fuoco era un rasoio (tav. LVI, 2) miniaturistico con lama 
allungata, lati leggermente convergenti e una lieve nervatura media
na su una sola faccia; la lama si prolunga in un codolo stretto e al
lungato. L'esemplare di Polla è simile ad uno dalla necropoli proto
villanoviana di Milazzo. Infine l'oggetto più significativo è una te
sta di spillo ne a rotella in bronzo (tav. L VI, 3), con quattro raggi bi
fidi, rinvenuta lungo la sponda Nord-Ovest, verso la metà del sag
gio: il confronto piÙ vicino è quello con un esemplare di stagno dal
la capanna di Porto Perone presso Taranto. 

I due bronzi ora ricordati si ricollegano con la ceramica di 
questo strato che si era riferita all'orizzonte protovillanoviano, e 
concorrono a precisarne la datazione; infatti la testa di spillone a 
rotella è dello stesso tipo che appare ad Argo in una tomba della 
necropoli Deiras in un contesto del Miceneo III C l finale; e pro
prio dal corpo di questo strato proviene del resto un frammento mi
ceneo (tav. LVI, l) databile agli inizi dell'XI sec. a.C. Non è questa 
la sede per esaminare tutti i problemi posti dall'importante rinveni
mento; esso comunque suggerisce qualche osservazione sui costumi 
di questi gruppi. 

Sarebbe certo arbitrario riconoscere nel frammento miceneo di 
Polla il segno di una penetrazione di elementi costieri verso l'inter
no. D'altra parte quello di Polla non è un dato isolato, infatti i 
bronzi che compongono la stipe esterna della vicina grotta di Perto
sa presentano notevoli analogie con il repertorio di bronzi miceneo. 
Il fenomeno trova probabilmente una spiegazione nelle possibilità 
di scambio tra i vari gruppi indigeni, e specialmente tra gruppi ad 
economia pastorale. 

P. CASTALDI 

l. Frammento di coppa profonda a profilo concavo. Argilla nocciola con leggera 
venatura grigia mediana e superficie esterna beige-paglierina. In frattura è visi
bile un unico incluso: un granulo rossiccio. La vernice è bruna diluita nell'orna
to ad onda sull'esterno; nell'interno è bruno-rossiccia, leggermente stralucida, 
largamente evanida. Decorazione: orlo verniciato. All'esterno: motivo orizzontale 
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ad onda; all'interno: linea al disotto dell'orlo, e fascia alla stessa altezza del mo
tivo ad onda (tav. LVI, l). 

Dimensioni del frammento; alt. mm. 47, largh. mm. 37; diametro probabile 
della coppa, circa mm. 147. 

È la forma Furumark 217, mentre il motivo ad onda sembra corrispondere 
alla variante 18 del motivo n. 53. Datazione: Mie. III C l c (verso il 1075 a.C.) 
Proviene dallo strato 4 del saggio X. 

2. Frammento simile per argilla, forma e decorazione, proveniente probabilmen
te da una coppa profonda di diametro minore. Il profilo è più rigido, con il lab
bro leggermente estroflesso. 
Dimensioni del frammento: alt. mm. 50; largh. mm. 55 
Dal materiale di superficie raccolto nel 1964. 
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MONTEDORO DI EBOLI (Salerno) 

Gli scavi condotti nel 1975, 1977 e 1981 sulla collina di Monte
doro e Eboli (prov. di Salerno) hanno consentito di scavare parzial
mente un fondo di capanna rifribile in linea di massima, sulla base 
dei materiali rinvenuti, alla facies del Bronzo Finale. 

Gran parte di questo strato era protetta dalla presenza di un 
crollo molto fitto, composto di grandi massi di forma irregolare, che a 
tratti raggiungeva lo spessore di 70 cm.; questo crollo giaceva imme
diatamente al disotto di un livello di frequentazione d'età ellenistica. 
Dato i cattivo stato di conservazione dell'area, dovuto a fenomeni di
versi, come l'intensa erosione, gli smottamenti, i disturbi determinati 
dall'abitato del III sec. a.C., si è conservato ben poco delle strutture 
dell'insediamento protostorico. Ciononostante si è potuto riconoscere 
in foro per palo dall'aspetto inconfondibile, foderato da un anello di 
pietre di medie dimensioni, e recante al fondo un grande blocco qua
drangolare d'appoggio; si è riconoscuta inoltre l'area di un focolare 
con numerosi e importanti frammenti di fornelli d'impasto e un gran
de vaso da cucina rotto sul posto. Lo strato, di potenza variabile da 
30 a 50 cm. a seconda delle zone, conteneva un abbondante materiale 
omogeneo di tipo protovillanoviano, mescolato a numerosi residui or
ganici (ossa, corna di cervidi etc.), e una notevole quantità di ceneri e 
di carbone di legna, ed inoltre dei grumi di argilla secca commista a 
paglia, riconoscibili come intonaco di capanna. Oltre alla ceramica 
d'impasto, si sono rinvenuti fino ad oggi una trentina di frammenti di 
ceramica dipinta eseguita al tornio, a\cuni dei quali sono sicuramente 
micenei. Di questi frammenti, tutti quelli classificabili con maggior 
precisione risalgono unicamente al periodo Miceneo III C l. 
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Frammenti con ingubbiatura bianca: 

l. Frammento di parete di grande vaso di forma chiusa. Argilla di color rosa, 
ben cotta e compatta, con leggere tracce di sgrassante. All'inteno, trace del tor
nio; all'esterno, ingubbiatura biancastra. Vernice di color marrone, dal medio al
lo scuro. La decorazione sembra vicina ai motivi FM 49 (curve-stemmed spirai}, 
o 50 antithetic spirai pattern}, entrambi riferibili al Mie. III Cl (tav. LVII, l}. 
h 3,6. 

2. Frammento di fondo e di parte del ventre di un grande vaso di forma chiusa. 
Argilla beige rosata, compatta, con leggere tracce di sgrassante. All'interno, trac
ce di tornio. All'esterno, ingubbiatura bianco-grigiastra. Vernice marrone scura. 
(tav. LVII, 2}. 
h. 5,4. 

3. Frammento di parete. Argilla beige poco depurata, di cottura irregolare; trac
ce di sgrassante. all'esterno: ingubbiatura biancastra. Vernice marrone scura. 
(tav. LVII, 3}. 
h. 6. 

4. Frammento del ventre di un vaso di forma chiusa con brugnetta allungata. 
Argilla beige rosata, ben cotta e depurata. All'interno, tracce del tornio. All'e
sterno, tracce incerte di ingubbiatura biancastra. Vernice marone media (tav. 
LVII, 3}. 
h. 3,9. 

Frammenti senza ingubbiatura: 

5. Frammento di ventre con attacco del collo di un piccolo vaso di forma globosa. 
Argilla beige rosata ben depurata, ben cotta e compatta. All'interno e all'esterno leg
gere tracce del tornio. Vernice dal marrone chiaro all'arancione. Per la decorazione, 
cfr. FM 53-12, 53-37, 53-39 (wavy lines}, tutti riferibili al Mie. III C l-2 (tav. LVII, 5}. 
h. 5,1. 

6. Frammento di parete di vaso probabilmente di forma chiusa. Argilla, tecnica 
e vernice c.s. 
h. 3,9. 

7. Frammento della parete e del labbro di una coppa. Argilla e tecnica c.s. V er
nice marrone dal chiaro al medio. Forma FS 266 (rounded bowl} riferibile al 
Mie. III C l e (Tav. LVII, 7}. 
h. 4,6. 
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8. Frammento di parete ed orlo di coppa profonda. Argilla beige-chiara ben de
purata, ben cotta, compatta. All'interno, leggere trace del tornio. Vernice marro
ne media. Per la forma, cfr. NSc. 199, fig. 18 (F.G. Lo Porto, da Satyrion) Mie. 
III Cl (Tav. LVII, 8). 
h. 2,2. 

9. Frammento di parete e di orlo di coppa profonda. Argilla c.s. con leggere 
tracce di sgrassante. Tracce del tornio all'esterno e all'interno. Vernice marrone 
chiara passante al rosso arancione (Tav. LVII, 9). 
h. 2,4. 

10. Frammento di parete di vaso chiuso di forma globosa. Argilla beige-chiara, 
più rosa in sezione, ben cotta, compatta, con leggere tracce di sgrassante. Legge
re tracce del tornio all'esterno, più forti all'interno. Vernice marrone dal medio 
allo scuro. Per la decorazione cfr. il FM 43-38 (panelled semi-circles) riferibile al 
Mie. III C l. (v. anche S.M. PuGUSI, L'età del Bronzo della Daunia, m Civiltà 
preistoriche e Protostoriche della Daunia, Firenze 1975: frammento di Coppa 
Nevigata, p. 232, tav. 60 (tav. LVII, 10). 
h. 5,4. 

11. Frammento di labbro e parete di coppa a labbro distinto. Argilla beige-chia
ra, più rosa all'interno, con tracce di sgrassante. Vernice marrone dal medio allo 
scuro. Il frammento è in parte bruciato. Per la forma cfr. FS 284 riferibile al 
Mie. III Cl-2 (tav. LVII, ll). 
h. 8,1. 

12. Frammento di parete. Argilla beige media, più rosa all'interno, con leggere 
tracce di sgrassante. vernice arancione chiara (tav. LVII 12). 
h. 4,4. 

13. Frammento di parete e di spalla di alabastron. Argilla bianca-giallastra, ben 
depurata, ben cotta, ben levigata all'esterno (forse con ingubbiatura dello stesso 
colore dell'argilla). Forti tracce del tornio all'interno. Vernice marrone scura. 

Per la forma cfr. FS riferibile al Mie. III Cl; per la decorazione, cfr. A. FuRu
MARK, The Mycenean III C Pottery and its relation to Cypriot Fabrics, Op Ar
chaeol. III, 1944, p. 211, fig. 4 B (tav. LVII, 13). 

14. Frammento di parete di vaso forse di forma chiusa. Argilla rosata, più rosa 
all'interno. Leggere tracce del tornio all'interno e all'esterno. Vernice marrone
chiara (Tav. LVII, 14). 
h. 3. 

15. F~ammento forse pertinente al collo di un vaso di forma chiusa. Argilla ro-
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sata, poco compatta, con tracce di sgrassante. Vernice marrone media (tav. 
LVIII, 15). 
h. 4,2. 

16. Frammento di parete di grande vaso. Argilla beige rosata, più rosa all'inter
no. Leggere tracce del tornio all'interno e all'esterno. Vernice bruna-rossa (tav. 
LVIII, 16). 
h. 3. 

17. Frammento di parete di vaso di forma chiusa. Argille beige, ben cotta e de
purata. All'interno, forti tracce del tornio: all'esterno, superficie irregolare. ver
nice marrone dal chiaro al medio (tav. LVIII, 17). 
h. 3,2. 

18. Frammento di parete di vaso di grandi dimensioni. Argilla beige-rosata, di 
cottura irregolare, con forti tracce di sgrassante. Vernice arancione chiara (tav. 
LVIII, 18). 
h. l,~. 

19. Frammento di parete. Argilla beige passante al rosato, ben depurata, più 
cotta verso l'esterno. Vernice marrone chiara (tav. LVIII, 19). 
h. 1,8. 

20. Frammento di parete e di attacco del piede di un vaso globoso chiuso. Ar
gilla beige-rosata ben cotta, compatta, con leggere tracce di sgrassante. Forti 
tracce del tornio all'interno, leggere all'esterno. Vernice marrone scura quasi del 
tutto evanida nella parete superiore (tav. LVIII, 20). 
h. 6. 

ANNIE ScHNAPP-GouRBEILLON 
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LA SARDEGNA 

NURAGHE ANTIGORI 

NuRAGHE DoMU 's Orum 
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IL COMPLESSO NURAGICO DI ANTIGORI (Sarroch, Cagliari) 

Il complesso nuragico di Antigori è costituito da una fortifica
zione nella quale cortine rettilinee, torri circolari e roccia si alterna
no a recingere completamente la sommità di un colle che si erge a 
dominio dei 20 km di spiaggia che dalla città di Cagliari giungono 
fino a Punta Zavorra, là dove le colline, a ridosso delle quali si tro
va il moderno abitato, degradano verso il mare (tavv. LIX, LX,l). 

L'ingresso (i) al complesso è aperto nel versante Sud del colle, 
in prossimità dell'angolo formato da una lunga cortina rettilinea e 
la torre h, ed è reso inagibile da una imponente massa di crollo che 
ha provocato lo slittamento parziale della spalla muraria destra del
l' andito. Il corridoio che si trova immediatamente dietro l'ingresso 
ha andamento curvilineo e doveva condurre sulla sommità del rilie
vo guadagnando la forte pendenza del terreno con rampe di scale e 
anditi. 

Tutta la parte alta del colle è interessata dal crollo che sembre
rebbe celare delle strutture murarie, alcune non di età nuragica; ad 
occidente infatti vi sono delle costruzioni romane di impianto qua
drangolare e di non chiara attribuzione: un vano rettangolare con 
robusti muri in opus caementicium con ricorsi in mattoni ed un se
condo ambiente, anch'esso quadrangolare costruito con muri a sec
co. 

Di tutto il complesso nuragico sono oggi agibili solo due vani: 
la camera della torre c, chiusa a tholos e con scala di camera ed il 
vano a, a ridosso della cortina rettilinea settentrionale, l'unico ad 
essere stato interessato da scavi sistematici. 

Il vano a ha pianta quadrangolare (m. 3,20 x 2,20) con le pareti 
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Est ed Ovest costituite dalla viva roccia, mentre quelle Nord e Sud 
sono invece in opera poliedrica di massi di medie dimensioni: retti
linea la Nord, ad andamento leggermente sinuoso la Sud. L'accesso 
al vano avveniva dalla parte di Est, dove la roccia ha un andamento 
a gradinata che dal pianoro scende verso il pavimento della camera. 
La posizione stessa dell'ambiente e la scarsa altezza residua del mu
ro Sud rendono difficile ipotizzare il tipo di copertura del vano 
stesso e, di contro, appare difficile che esso potesse essere a cielo 
scoperto. A tempi più tardi rispetto a quelli del primo impianto del 
vano è da attribuire un muro edificato su uno strato culturale con 
focolari databile tra l'VIII ed il VII sec. a.C. 

Un rovinoso intervento di scavatori abusivi ha completamente 
distrutto le sequenze stratigrafiche che colmavano la parte centrale 
del vano, consentendo lo scavo stratigrafico dei depositi che resi
duavano lungo le pareti orientale ed occidentale (tavv. LX, 2, LXI, 
l). 

Solo nello strato più superficiale, di crollo, fu possibile attesta
re una frequentazione punico-romana dell'ambiente: in età storica, 
con molta probabilità essa ha interessato solamente la parte più oc
cidentale della collina, ove residuano anche le opere murarie di cui 
si è detto. 

M.L. FERRARESE CERUTI 

La ceramica nuragica degli strati tra il 2 e 1'8, che sovrastano 
quelli con ceramica micenea, presenta caratteristiche ben precise 
per tecnica e tematiche decorative. Gli impasti sono piuttosto gros
solani e mostrano colorazioni, anche delle superfici, sui toni del 
bruno, del rossiccio e del nocciola. Tra le forme si notano ciotole 
emisferiche e carenate, olle con orlo ingrossato a cordone e ad alto 
collo distinto, vasi askoidi, anse a gomito rovescio. Negli strati più 
alti, e soprattutto nel 2, la ceramica mostra decorazioni a spinape
sce o a cerchielli concentrici ad occhio di dado. Con ques'ultimo 
motivo è decorata sull'orlo una ciotolina carenata, con denti di lupo 
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incisi sulla spalla, che presenta superfici nocciola ingubbiate di rosso 
ed impasto nero. Questo tipo ceramico, che a Barumini si rinviene 
nello strato Nuragico II, soprastante la distruzione della fortezza, con
sente di datare lo strato 2 al VII sec. a.C. Indicativi di una attività di 
pesca espletata dalle genti dello strato 2 sono una quarantina di pesi 
da rete di forma cilindrica con base piatta rinvenuti disposti in strati 
sovrapposti e con costante andamento a semicerchio i quali fanno 
pensare, per la loro giacitura, ad una rete da pesca arrotolata deterio
ratasi in situ. Assenti i tegami a pareti basse, tanto frequenti nei de
positi nuragici della Sardegna Settentrionale e Centrale. 

A partire dallo strato 4 le decorazioni spariscono completamen
te e la ceramica mostra una sempre maggiore presenza di recipienti 
dalle superfici grigio-ardesia, perfettamente rifiniti da una accura
tissima lucidatura a stecca e da cottura in forni con alta gradazione 
di calore. Questo tipo ceramico diventa esclusivo negli strati a par
tire dal 9, questi stessi strati nei quali si rinvengono numerosi fram
menti di ceramica micenea riferibile al Miceneo III B/C. 

Le forme numericamente più incidenti sono costituite dalle cio
tole, dalle olle con orlo ingrossato a cordone o con alto collo distin
to, spesso con piccole anse allargate all'imposta. Fra queste cerami
che indigene sembrerebbe di poter scorgere alcune influenze morfo
logiche desunte dalla ceramica micenea: sono infatti totalmente 
estranee alla vasaria nuragica di questo periodo le anse a nastro ac
centuatamente soprelevate sull'orlo ed i fondi a disco di vasi dalle 
forme aperte. L'assenza di lavorazione al tornio conferma la loro 
appartenenza alla produzione fittile indigena, sebbene le forme ri
cordino la cosiddetta ceramica minia dell'Italia meridionale, soprat
tutto dallo scoglio del Tonno (tav. LXII). 

R. AssoRGIA 

Il saggio stratigrafico effettuato lungo la parete Est del vano a 

ha restituito una ventina circa di frammenti ceramici micenei ma, a 

169 



tutt'oggi, sono oltre centosessanta i fittili micenei che dovevano tro
varsi nel piccolo ambiente. Recenti indagini hanno permesso di ap
purare che la doppia ascia in piombo miniaturistica n. 28 e la cioto
la n. 29 provengono dalla grotta sepolcrale o. 

Si tratta in generale sia di ceramica fine, dalle superfici color 
crema e pittura bruna o rossa sia di grandi vasi contenitori di der
rate, con impasti grossolani, spesso ingubbiati e dipinti, e di vasi 
più piccoli, d'uso giornaliero, con superfici color cuoio rifinite alla 
stecca e pittura rosso violacea o rosso-bruna. Spirali ricorrenti, se
micerchi concentrici, motivi floreali, costituiscono i temi decorativi 
della ceramica più fine, mentre i vasi d'uso giornaliero hanno un 
decoro più semplice, quasi sempre costituito da una linea ondulata 
racchiusa tra linee orizzontali. N o n mancano però, anche se infre
quenti, esempi di semicerchi concentrici, motivi a scala, reticolati. 

I grandi vasi contenitori di derrate, piuttosto numerosi, sono 
decorati da motivi lineari orizzontali sovradipinti all'ingubbio color 
crema che male cela la grossonalità dell'impasto e l'irregolarità del
le superfici. Oltre una trentina di frammenti di un pithos decorato 
da cordoni con impressioni si rinvennero particolarmente fre
quenti nello strato 13. Questo era costituito da un vespaio pavimen
tale, spesso oltre un metro e formato da pietre di medie dimensioni, 
che aveva la funzione di rialzare il pavimento dell'ambiente unifor
mando il fondo roccioso ad andamento ad imbuto. Sotto questo ve
spaio, lo strato 14 costituito da esclusiva ceramica nuragica, docu
menta i tempi del primo impianto della fortezza, e si è costituito 
prima che i naviganti micenei giungessero alle spiagge dell' Antigo
n. 

La ceramica indigena in associazione con la ceramica micenea 
prova che le popolazioni nuragiche dovettero occupare il sito senza 
che la presenza micenea si sostituisse a quella locale, in una lunga 
consuetudine e con contatti diretti, anche se circoscritti, per ora, al 
litorale meridionale dell'isola. Questi contatti, che il ritrovamento 
dell' Antigori evidenzia in modo del tutto particolare, si inquadrano 
in quel movimento verso Occidente, alla ricerca di materie prime di 
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pregio (i metalli e fra questi soprattutto il rame) che ha caratterizzato il 
mondo miceneo e che sono documentati con sempre maggiore frequen
za lungo le coste dell'Italia Meridionale e delle Isole. La Sardegna, ric
ca di metalli, non poteva essere esente dall'interesse di questi naviganti 
e la stessa posizione dell' Antigori, sulla confluenza delle vie di penetra
zio ne verso il Sulcis-Iglesiente, il bacino minerario dell'Isola, prova che 
il suo litorale dovette avere una importanza primaria per questi contatti 
tra Micenei ed indigeni, contatti che il vicino nuraghe Domu s'Orku 
evidenzia in maniera assolutamente sporadica e casuale. 

Studi sulla metallurgia di quest'epoca hanno dimostrato che le 
influenze e le presenze micenee in Sardegna non sono da circoscri
versi alla sola ceramica micenea, ma certo la reale portata di questi 
contatti è solo agli inizi di una definizione e sarà indispensabile 
una più attenta osservazione dei monumenti e dei reperti, nella fat
tispecie di quelli ubicati lungo le vie di penetrazione verso le vie 
del metallo, e del rame in particolare, non solo verso il Sulcis-Igle
siente ma anche verso il centro della Sardegna, verso il grande gia
cimento di Funtana Raminosa di Gadoni. 

L'area piuttosto circoscritta dallo scavo stratigrafico nel vano a 
lascia purtroppo insoluti molti problemi, anche in relazione alla cro
nologia dei fittili micenei: se alcuni frammenti sono da datarsi con 
certezza al Miceneo III B, altri invece sono certamente più tardi, 
del III C, ma la limitata indagine non ha potuto consentire una più 
netta definizione di tempi e provenienze di questa ceramica. In li
nea di massima sembrerebbe che le aree micenee siano da ricercar
si piuttosto verso l'Oriente Mediterraneo (Creta, Cipro, il Levante 
in genere) che non verso la Grecia continentale, così come non è 
possibile escludere la presenza di influenze (o presenze) della cera
mica filistea. Ma niente potrebbe escludere anche che un modesto 
nucleo di navigatori micenei possa essersi installato stabilmente in 
prossimità della costruzione nuragica (i resti del villaggio a cui face
va .capo la fortezza sono visibili lungo le pendici meridionali del 
colle), e che quivi possano aver prodotto manufatti che rispecchiav
no le tradizioni ed il gusto di quelli della terra d'origine. 
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Con la continuazione degli scavi all' Antigori, ora solo agli ini
zi, sarà forse possibile trovare una risposta ai molti interrogativi 
per ora senza soluzione; ma certo già da ora si delinea chiaramente 
l'importanza di questo ritrovamento, anche in relazione ad una pos
sibile datazione delle sequenze cronologiche e culturali nelle quali 
si articola il mondo nuragico e che sino ad ora erano abbastanza 
chiare solo per le fasi più recenti, quelle che hanno immediatamen
te preceduto o che sono contemporanee all'affacciarsi del mondo 
semitico in Sardegna. 

Vano a 

l. Frammento d'orlo di probabile cratere. Decorazione costituita da una banda 
orizzontale che sottolinea l'orlo e che deborda anche all'interno. Una seconda li· 
nea orizzontale delimita in basso una rappresentazione floreale stilizzata. Argilla 
color crema depurata; ingubbiata color crema; pittura lucida. Strato 9. Inv. 
97713 (tav. LXIII, 1). 
h. 6,8. 

2. Frammento di vaso aperto, probabilmente un cratere. Decorazione formata 
da sottili linee orizzontali. Argilla depurata color nocciola chiaro; ingubbiatura 
color nocciola chiaro; pittura rossastra all'esterno, l'interno è totalmente dipinto 
di bruno. Residuo tratto di grappa di restauro in piombo. Strato 10. Inv. 97791 
(tav. LXIII, 2). 
h. 4,8. 

3 a-b. Frammenti di vaso aperto, probabilmente un cratere, decorati da una 
larga linea orizzontale nel punto di maggiore circonferenza e da una spirale ri· 
corrente. Anche all'interno una linea orizzontale. Argilla ben depurata e ingub
biatura color crema scuro. Pittura bruna, lucida. Stratù 9. Inv. a (tav. LXIII, 3) 
h. 5; 4. 

4. Frammento di parete di vaso aperto decorato da una linea orizzontale in al
to e da una linea ondulata. Argilla color nocciola ben depurata; ingubbiatura co
lor nocciola; pittura rosso brillante, lucida. Inv. 97774 (tav. LXIII, 4). 
h. 4,5. 

5. Frammento di rhyton decorato da un motivo floreale e da una serie di semi
cerchi frangiati. Una conchiglia, sulla sinistra e due linee orizzontali, in alto. Ar-
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gilla ben depurata color nocciola chiaro; ingubbiatura nocciole più chiara del
l'argilla; pittura bruna lucida. lnv. 97720 (tav. LXIII, 5). 
h. ll 

6 . Frammento d'orlo e d'ansa di kylix. Argilla color nocciola chiaro. lnv. 97744 
(tav. LXIII, 6). 
h. 5,3. 

7. Frammento di spalla di vasetto a staffa decorato da una linea orizzontale 
sulla quale sono impostati due papiri, uno completo e l'altro frammentario. L'at
tacco della staffa e del collo sono circondati da pittura. Argilla rosa ben depura
ta; ingubbiata color crema, pittura rosso vivo, lucida. lnv. 97738 (tav. LXIII, 7). 
h. 4. 

8. Frammenti di corpo di vasetto a staffa che potrebbe anche appartenere allo 
stesso vaso già descritto. Decorazione costituita da linee rosse orizzontali. Argil
la rosa ben depurata; ingubbiatura color crema; pittura rosso vivo, lucida. strato 
13. lnv. b (tav. LXIII, 8). 
h. 3,2; 3; 2,5. 

9. Frammento di parete di grosso pithos. Decorazione plastica con alternanza 
di linee lisce. Argilla color nocciola con molti inclusi. Strato 13. Inv. 97750 (tav. 
LXI, 3). 
h. 8,5. 

10. Frammento di probabile coperchietto di pisside decorato da una serie di cer
chi concentrici. Argilla ben depurata color nocciola; ingubbiatura color nocciola 
chiaro; pittura bruna più o meno diluita. lnv. 97739 (tav. LXIII, 9). 

h. 3,5. 

11. Frammento d'orlo di brocchetta decorata da una linea orizzontale rossa, a 
tratti abrasa. Argilla depurata color crema; ingubbiatura color crema; pittura 
opaca, densa. Strato 10. lnv. 97710 (tav. LXIII, IO). 
h. 3. 

12. Frammento d'orlo di vaso aperto a profilo svasato, decorato da linee oriz
zontali: una sottolinea l'orlo, due sono nel punto di maggiore espansione del cor
po, sotto gli attacchi dell'ansa. All'interno una linea orizzontale è ad l cm dal
l' orlo mentre su questo sono tre linee verticali. Argilla rosa ben depurata; ingub
biatura rosa; pittura rosso-violacea, opaca. lnv. 97780 (tav. LXIV, l). 
h. 6,5. 

13. Frammento d'orlo di probabile cratere decorato da una linea orizzontale che 
sottolinea l'orlo e deborda all'interno. Due semicerchi residuano verso il basso: 
spirale ricorrente o arco trilobato? Argilla color nocciola abbastanza ben depura-
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ta; ingubbiatura color nocciola scuro; pittura rosso-violacea, opaca. lnv. 97723 
(tav. LXIV, 2). 
h. 5,4. 

14. Frammento d'orlo e d'ansa di probabile cratere decorato da una linea oriz
zontale che sottolinea l'orlo. Tutta la zona compresa tra gli attacchi dell'ansa è 
dipinta; due linee orizzontali delimitano il punto di massimo diametro del vaso. 
Tre linee orizzontali sull'ansa. All'interno una linea orizzontale sotto l'orlo ed 
una verticale sull'orlo. Argilla nocciola; ingubbiatura nocciola scuro; pittura ros
so-bruna, opaca. Inv. 97783 (tav. LXIV, 3). 
h. 6,5. 

15. Frammento d'orlo di vaso aperto, forse un cratere, decorato da una fascia 
orizzontale che sottolinea l'orlo e da una linea ondulata sottostante. All'interno 
sull'orlo due linee verticali e, sotto l'orlo, una linea orizzontale. Argilla rosa ben 
depurata; ingubbiatura rosa; pittura rossa, opaca, molto diluita. inv. 97776 (tav. 
LXIV, 7). 
h. 4,5. 

16. Frammento di parete di vaso chiuso decorato da una linea orizzontale. Argil
la rosso-mattone con qualche incluso; ingubbiatura rossastra; pittura rosso-viola
cea, opaca. lnv. C (tav. LXIV, 4). 
h. 3. 

17. Frammento di collo e spalla di brocchetta decorata da un arco di cerchio 
che racchiude un motivo a scala. Argilla rosa con inclusi; ingubbiatura rosso
-mattone; pittura rosso-violacea, opaca. Inv. 97831 (tav. LXIV, 5). 
h. 4. 

18. Frammento di spalla di brocchetta decorata da una linea orizzontale che sot
tolinea l'attacco del collo e da altre due nel punto di massima espansione del 
corpo. Una linea ondulata occupa lo specchio tra la linea superiore e le due infe
riori. Argilla rosata, con inclusi; ingubbiatura color cuoio; pittura rosso-bruna, 
opaca. Inv. 97741 (tav. LXIV, 6). 
h. 8. 

19. Frammento di fondo di vaso aperto, forse un cratere, decorato da una linea 
orizzontale, molto evanida, che sottolinea l'attacco col fondo. Argilla rosso-mat
tone con numerosi inclusi. lnv. 97781 (tav. LXIV, 8). 
diam. 5,5. 

20. Frammento d'orlo e parete di grosso cratere decorato da una banda orizzon
tale che sottolinea l'orlo e da un motivo di linee spezzate disposte a spina pesce. 
In basso una serie di linee orizzontali. Sull'orlo un gruppo di quattro linee verti
cali. All'interno due linee orizzontali, una sotto l'orlo ed una seconda nel punto 
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di massima espansione del vaso. Argilla rosso-bruna con moltissimi inclusi; in
gubbiatura color nocciola; pittura rosso-bruna, opaca. lnv. 97717, 97731 (tav. 
LXV, 1). 
h. 18,5. 

21. Frammento d'ansa di vaso chiuso, grande contenitore di derrate, decorato 
da due bande che marginano l'ansa. Una terza linea delimita in basso l'ansa 
stessa. Argilla color nocciola ben depurata; ingubbiatura color bianco-sporco; pit
tura nerastra, molto diluita, opaca. lnv. 97715 (tav. LXV, 2). 
h. 9. 

22. Frammento d'orlo e di parete di grande cratere decorato da una linea oriz
zontale che sottolinea l'orlo e da altre due linee nel punto di maggiore espansio
ne del vaso. Lo specchio è occupato, da sinistra, da un semicerchio riempito da 
un reticolato, un rombo, anch'esso riempito da reticolato, due semicerchi, en
trambi con altri concentrici. Sulla destra una linea verticale separa il punto dove 
si nota l'attacco di un'ansa. Sull'orlo sono due linee verticali. Argilla bruna con 
inclusi, pittura bruna, opaca. lnv. 97806 (tav. LXV, 3). 
h. 9. 

23. Frammento d'orlo e di corpo di grande vaso carenato. argilla rosso-bruna 
con inclusi; ingubbiatura color cuoio. Marcati i segni del tornio e della stecca. 
lnv. 97719 (tav. LXV, 5). 
h. 9,5. 

24. Frammento di parete e fondo di vaso chiuso, grande contenitore di derrate. 
Decorazione costituita da due linee orizzontali, la prima a sottolineare il fondo, 
l'altra in alto, in corrispondenza al punto di frattura. Argilla grigia tendente al 
rosso-mattone verso la superficie esterna; ingubbiatura color nocciola; pittura 
bruna, opaca, quasi completamente svanita. lnv. 97733 (tav. LXV, 7). 
h. 11,5. 

25. Frammento di fondo e parete di grosso vaso aperto decorato da una linea 
orizzontale che sottolinea il fondo. Argilla color nocciola ben depurata; ingub
biatura bruno chiaro; pittura bruna, opaca. lnv. 97779. Strato 10 (tav. LXV, 6). 
h. 8. 
26. Frammento di parete di vaso decorato da due bande orizzontali. Argilla co
lor nocciola con qualche incluso; pittura bruna, opaca. Strato 13. lnv. d (tav. 
LXV, 4). 
h. 7,5. 
27. Frammento di parete di vaso, grande contenitore di derrate. Decorazione co
stituita da una linea orizzontale. Argilla color nocciola con molti inclusi; ingub
biatura nocciola-biancastro; pittura rosso vivo, opaca. lnv. 97709 (tav. LXV, 8). 
h. 7,5. 
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Grotta sepolcrale o 

28. Bipenne votiva m piombo. Foro impervio per infissione su manico. lnv. d 
(tav. LXI, 2). 
h. 2,5/3; largh. 5. 

29. Frammento d'orlo di ciotola di forma svasata. Argilla nerastra con qualche 
incluso. lngubbiatura bruna. lnv. 97766 (tav. LXIV, 9). 
h. 4,6. 

M.L. FERRARESE CERUTI 
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NURAGHE DOMU S' ORKU (Sarroch, Cagliari) 

Il nuraghe Domu s' Orku è sito ad Est del moderno abitato di 
Sarroch, a poche centinaia di metri in linea d'aria dalla periferia 
del paese, ed occupa l'estrema parte Nord di un piccolo altipiano 
che si protende verso il mare. È la fortezza nuragica più prossima 
all' Antigori (circa 2 Km), con la quale è in collegamento visivo. 

Il monumento consta di due torri affrontate, gli ingressi delle 
quali si aprono su un cortile centrale: un tipo di pianta che è detto 
"a tancato" (tav. LXVI). Tutta la costruzione è in opera poliedrica, 
con grossi blocchi legati tra loro con malta di fango, visibile solo 
negli interstizi più profondi non dilavati dagli agenti atmosferici. 

La torre più antica del complesso è circolare con camera di ori
gine chiusa a "tholos" e scala di camera posta a m. 4,50 di altezza 
dal pavimento. Il vano della camera è in posizione eccentrica rispet
to al perimetro esterno e pertanto l'andito d'ingresso è particolar
mente lungo, oltre che alto e stretto. La camera doveva in origine 
avere una notevole altezza (circa 10 m); di contro il diametro di ba
se è inferiore a quello di tutte le camere nuragiche finora conosciu
te (m 3,75): per tutte queste caratteristiche la torre sembra essere di 
tipo assai arcaico. 

La parte aggiunta della fortezza è formata da un corpo rettili
neo di pianta trapezoidale che abbraccia per circa metà la torre an
tica e racchiude il cortile, e da una torre coassiale alla precedente. 
Contrariamente a quanto avviene nella torre antica, ove l'ingresso è 
alto (m 2 x 0,75) quello al cortile e quello alla torre aggiunta sono 
assai bassi (rispettivamente m 1,53 e m 1,40 di altezza). Una garitta 
di guardia, sulla destra di chi entra nella fortezza, un nicchione nel 
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cortile e tre nicchie sopraelevate -(due nel cortile ed una terza nella 
torre antica) sono gli unici spazi sussidiari presenti nella costruzio
ne. 

Scavato dal Taramelli nel 1924, ha subito un parziale restauro 
nel 1978 e, con l'occasione, chi scrive ha eseguito un saggio di sca
vo nel cortile aprendo due trincee perpendicolari tra loro: una lun
go il perimetro della torre antica ed un'altra lungo il muro meridio
nale del cortile, fino all'ingresso della torre aggiunta. 

Lo scavo del Taramelli mise in evidenza due strati, uno supe
riore d'età romana ed un secondo d'età nuragica, quest'ultimo ap
parentemente non articolato in ulteriori sequenze interne. È proba
bile che debbano però esservi stati almeno due momenti di vita nu
ragica, uno relativo ai tempi del primo impianto della fortezza, e 
cioè della torre più antica, ed un secondo, corrispondente alla co
struzione ed utilizzazione del corpo aggiunto. Nell'impossibilità di 
un esame diretto dei materiali del primo scavo, dei quali al momen
to non si è rintracciata la collocazione, le considerazioni cronologi
che e culturali che qui si espongono sono basate sui risultati dello 
scavo 1978 che ha interessato livelli non esplorati dal Taramelli. 
Col primo scavo, infatti si era giunti sino al piano di posa di un 
bancone posto nel cortile sulla sinistra dell'ingresso alla torre ag
giunta, lungo il muro meridionale del cortile e, sull'altro lato, poco 
oltre il livello della soglia della torre antica. Crolli recenti avevano 
poi spaccato le pietre che costituivano il bancone, suggellando il 
terreno archeologico che si trovava sotto di esso. Qui, assieme a mi
nutissimi ma molto numerosi frustoli di bronzo, ciottoli di fiume 
tondeggianti raccolti in mucchietti in prossimità delle pareti del 
cortile (proiettili da fionda?), ceramica indigena di ottima fattura, 
grigio-lucente, analoga per forme e tipo a quella dei coevi strati del 
nuraghe Antigori, si rinvennero frammenti di una brocchetta d'ar
gilla figulina biancastra decorata da linee orizzontali in pittura bru
no-nerastra opaca ed un frammento di parete di brocchetta (?) dalle 
superfici rossobrune, decorata da una linea orizzontale in pittura 
opaca rosso-violacea. Entrambi i frammenti trovano riscontro al-
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l' Antigori tra la ceramica d'uso degli strati con manufatti micenei, 
e databili al Miceneo III C, con i quali trova anche stringenti analo
gie la ceramica indigena. 

La costruzione del cortile, e pertanto anche quella della torre 
aggiunta è così da collocarsi in tempi certamente posteriori ma non 
troppo, data la modesta altezza dello strato archeologico esistente 
sotto le strutture, rispetto a quelli dell'edificazione della torre anti
ca poggiante direttamente sulla roccia, e cioè intorno agli scorci del 
secondo millennio a.C. e non all'VIII sec. come si era sinora suppo
sto. 

Meriterebbe poi un ulteriore chiarimento la ragione per la qua
le, nonostante la vicinanza con l' Antigori, i frammenti micenei sia
no qui in numero così esiguo: questo quesito che coinvolge anche la 
reale portata della presenza micenea lungo il litorale di Sarroch in 
particolare e nella Sardegna nuragica in generale, potrà trovare n
sposta solo con nuove indagini. 

l. Frammento di parete di vaso chiuso decorato da due linee orizzontali distan
ziate . Argilla rosso-mattone con qualche incluso, ingubbiatura rosso-mattone; 
pittura rosso-violacea, opaca. Dal cortile, trincea A, strato 4. lnv. e (tav. LXIV, 
10). 
h. 5. 

2 a-b. Frammenti di brocchetta decorata da linee orizzontali: una sull'attacco 
del collo e altre due sul corpo. Argilla color nocciola molto depurata; ingubbiatu
ra color crema; pittura bruna, opaca. Dal cortile, trincea D, strato 3. Inv. f (tav. 
LXIV, 11-12). 

M.L. FERRARESE CERUTI 
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SAN COSIMO {Gonnosfanadiga, Cagliari) 

Un cantiere archeologico realizzato nel 1981 con fondi della 
Regione Sardegna, ha consentito di riportare alla luce, quasi com
pletamente, una tomba megalitica nuragica, ubicata in località San 
Cosimo di Gonnosfanadiga, nella regione mineraria del'Iglesiente. 

In stretta correlazione topografica con altri edifici nuragici 
{quattro nuraghi, un villaggio, una seconda tomba megalitica), sita 
nell'arco di alcune centinaia di metri, la tomba megalitica di San 
Cosimo, detta «Sa Grutta de Santu Giuanni » (Tomba 1), rientra nei 
tipi classici delle «Tombe di Giganti»; è composta da un emiciclo 
frontale o esedra (m. 17, 70) e da una lunga camera pseudorettango
lare (m. 20,60) con terminazione ad abside. Le fiancate e le ali sono 
uniformemente rifasciate da una crepidine alta m. 0,35. Sia il corri
doio della camera, quasi totalmente ipogeico, di sezionme tronco-o
givale, che la fronte, totalmente aerea, sono costruiti con filari di 
grossi massi in granito locale.; Il pavimento è lastricato, la copertu
ra è realizzata con lastre a piattabanda. Per la struttura a filari di 
blocchi, il monumento si riallaccia alla tomba di Giganti di Is Con
cas-Quartucciu (CA) ATZENI, 1967, pp. 13-15, fig. 5, tav. VIII: 4, IX, 
X), riferibile al Tardo Bronzo. Questa ne diverge per la soluzione 
più tardiva della sezione, a ogiva completa, del corridoio. 

Il deposito della camera era sconvolto, ad eccezione di una zo
na retrostante all'ingresso dove è stato possibile individuare una se
quenza stratigrafica con sei livelli, di cui il 4° e i 5° contenevano i 
materiali delle sepolture nuragiche. Non si sono rinvenute tracce di 
ossa, né umane, né d'animali, dissoltesi certamente a causa dell'aci
dità del terreno. 
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Significativi per l'attribuzione culturale e cronologica del mo
numento, i reperti fittili e gli elementi di collana in vetro e pasta vi
trea. La produzione vascolare comprende soprattutto vasi biansati 
con orlo rientrante a tesa, ornati con motivi plastici a cordoni e a 
pastiglie, oppure con triangoli a grosso punteggiato o, infine, con 
riquadri di segmenti realizzati a strisce col pettine e disposti a scac
chiera (tav. LXVII). Queste tecniche ornamentali sono conosciute 
nella ceramica di altre tombe di Giganti, quali Goronna-Paulilàtino 
(OR), Tamuli «A» e «B» di Macomer (NU), la Tomba 3 di Nuraghe 
sa Figu-Ittiri (SS) e di nuraghi, come il Domu Beccia di Uras (OR). 
Tali ornati trovano puntuale riscontro in ambiti di altre culture tir
reniche del Bronzo Medio (ca. XIV sec. a.C.), in quella Appennini
ca, nel Torreano e nel Milazzese (UGAS, 1981). 

Gli indizi cronologici suggeriti dalla ceramica trovano puntuale 
conferma negli elementi di collana. Negli strati non sconvolti della 
camera del monumento e nei cumuli del terreno già rimosso sono 
stati recuperati 67 grani di collana, in vetro e in pasta vitrea, in 
buon numero integri. Lo studio dei reperti è ancora in corso. In 
questa sede vengono presi in esame 27 esemplari che rappresentano 
quasi al completo il quadro tipologico, e dei quali si è già data una 
breve notizia. 

I grani in pastiglia comprendono: sette perline a dischetto, di 
cui tre di color verde acqua, quasi turchese (nn° l, ll, 19), due ve
de chiaro (2, 12) e due crema (3, 13); tre perline segmentate a cilin
dretto, tipo « segmented beads », color verde acqua (8, 22, 23); una 
rotellina dentata verde chiara (18); una perlina sferico-schiacciata, 
anch'essa verde chiara (14). I grani in vetro sono quasi tutti di for
ma sferico-schiacciata o sferico-appiattita: cinque color blu (4, 9, 15, 
24, 25); cinque azzurri (5, 6, 20, 26, 27); due nocciola (7, 16); uno 
nero con riga bianca (17); uno variegato bianco e blu (21). Un solo 
esemplare, in vetro verde (quasi turchese), fungente da pendaglio 
centrale, ha una forma cruciforme con foro cilindrico e quattro glo
buletti, legati al corpo centrale quadrangolae con pasta giallina (lO). 
Fra i grani di collana che qui non vengono presi in esame, sono de-
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gni di considerazione due perle sferico-schiacciate in vetro -giallino 
e una in vetro nero. 

Gli elementi di collana da San Cosimo trovano il confronto più 
significativo e pertinente con i grani di collana in pastiglia e vetro, 
rinvenuti a Lipari e in Sicilia in contesti del Milazzese e di Thapsos 
del Bronzo Medio (BERNABÒ BREA, 1960, 124, 133, tav. 55). Il Berna
bò Brea ritiene che queste collane siano state importate dalla regio
ne elladica insieme a prodotti fittili del Miceneo III A2 (1400-1300 
a.C.). Alcuni esemplari in pastiglia da Gonnosfanadiga sono partico
larmente simili alle perline di Lipari e Thapsos, come la rotellina 
dentata, i dischetti e i « segmented beads ». Anche gli altri grani sfe
rico-schiacciati in vetro blu trovano confronti nelle collane rinvenu
te dal Bernabò Brea. Le perle di collana in pasta vitrea e vetro, spe
cie blu e verde, sono diffuse in contesti del Medio Bronzo dell'Eu
ropa Centrale ed Occidentale anche se compaiono in buon numero 
fin dal Bronzo Antico (GIMBUTAS, 1965, 45-75, 77). Sono attestate, in
fatti, nella cultura del W essex, in Gran Bretagna, ma non mancano 
neppure in Francia (GUILAINE, 1972, 159, fig. 54, 160, fig. 55, n°23; 
RoumL-GUILAINE, 1976, 461, fig. 2,6) e Corsica (GROSJEAN et alii, 
1976, 647), la regione più vicina alla Sardegna. Riguardo agli esem
plari del Wessex, il Newton ed il Renfrew (1970) hanno sostenuto 
che essi fossero di produzione locale e non, come asserito in prece
denza da vari studiosi, importati dall'area micenea o dall'Egitto. È 
un'ipotesi che non solo non smentisce che i Micenei fossero un vet
tore di trasmissione nei traffici da e per il Mediterraneo Occidenta
le e il Centro-Europa, ma che anzi rafforza questo concetto. Infatti, 
in tal caso, ci troviamo di fronte sia ad evidenti relazioni commer
ciali, sia ad un profondo nesso culturale fra le varie aree geografi
che, poiché si deve presupporre che in Occidente vi fossero tecnici 
esperti nella lavorazione della pasta vitrea, provenienti dal Mediter
raneo Orientale o che vi operassero maestranze locali con esperien
za acquisita in Oriente o in aree intermedie. 

È assai verosimile che il vettore nella trasmissione delle perle 
in fa'ience e in vetro dal Mediterraneo Orientale in Sardegna, fosse, 
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come per la Sicilia e le Lipari, quello miceneo, senza escludere un 
possibile contributo dei navigli occidentali ai traffici marittimi. A 
tal proposito vanno tenuti nella debita considerazione i ritrovamenti 
di ceramica micenea in contesti nuragici del Tardo Bronzo, come 
nel nuraghe Antigori di Sarroch (CA) (FERRARESE CERRUTI, 1981), le 
relazioni fra il mondo miceneo e quello nuragico nel campo dell'ar
chitettura (LILLIU 1975), le analogie riscontrate a più riprese nella 
tecnica metallurgica da F. Lo Schiavo (1978, 1981) e infine alcune 
notizie delle fonti letterarie antiche (mito di Aristeo e dei Cadmei 
in Sardegna; Sardi respinti da Thalos in Creta: UGAS, 1981) che in
ducono a presupporre delle relazioni fra la Sardegna e il mondo mi
ceneo fin dal XV secolo. 

Alla luce dei ritrovamenti di Gonnosfanadiga va riconsiderata 
la cronologia delle perle in vetro blu, rinvenute in vari contesti nu
ragici, sia in nuraghi che in tombe di Giganti (LILLIU, 1944, 338 
172, 175; LILLIU, 1962, 42) e generalmente considerate di produzio
ne punica o al massimo di importazione fenicia e pertanto ritenute 
non più antiche dell'Età del Ferro. In varie circostanze i grani di 
collana in vetro sono stati reperiti in strati nuragici non sconvolti, 
risalenti almeno al tardo Bronzo (XIII-XI sec. a.C.): così nei nura
ghi Albucciu di Arzachena (SS) (FERRARESE CERRUTI, 1962, 200, s., 
fig. 8), Peppe Gallu di Uri (SS) (CONTU, 1959, 92, s., 97, fig. 17, nn. 
106-109) e Nastasi di Tertenia (NU) (BASOLI, 1980, 494), dove essi 
erano in associazione con ceramica a pettine o con altri fittili nura
gici inornati, certamente pregeometrici. Lo stesso discorso vale per 
le perle in vetro blu, rinvenute nelle tombe di Giganti, anche esse 
da attribuirsi, sulla base delle caratteristiche tipologiche, al Bronzo 
Medio o Tardo, piuttosto che alla cultura fenicia e punica. 

l. Perlina a dischetto, pasta vitrea verde acqua: Inv. 100726 diam. 0,55, spess. 
0,05 (tav. LXVIII, l). 

2. Perlina a dischetto pasta vitrea verde chiara: diam. 0,45, spess. 0,05, in
v. 100727 (tav. LXVIII, 2). 

183 



3. Perlina a dischetto, pasta vitrea crema; diam. 0,50, spess. 0,1, inv. 100728 
(tav. LXVIII, 3). 
4. Perlina sferoidale appiattita, vetro blu, diam. 0,65, spess. 0,25, inv. 

100729 (tav. LXVIII, 4). 
5. Perlina ellittica appiattita, vetro azzurro, diam. 0,65, spess. 0,25, inv. 100730 

(tav. LXVIII, 5). 
6. Perla sferoidale schiacciata, vetro azzurro, diam. 1,00, spess. 0,6, inv. 

100731 (tav. LXVIII, 6). 
7. Perla sferico-schiacciata, vetro nocciola, diam. 0,8, spess. 0,6, inv. 100732 

(tav. LXVIII, 7). 
8. Perlina cilindrica segmentata, pasta vitrea verde acqua, diam. 0,35, spess. 

0,6, inv. 100733 (tav. LXVIII, 8). 
9. Perlina sferico-appiattita, vetro blu, diam. 0,55, spess. 0,25, inv. 100734 (tav. 

LXVIII, 9). 
IO. Pendaglio cruciforme a 4 globuli, vetro verde e legante di pasta crema; 
diam. 2,4, inv. 100735 (tav. LXVIII, 10). 
Il. Perlina a dischetto. pasta vitrea verde acqua: diam. 0,55, inv. 100736 (tav. 
LXVIII, 11). 
12. Perlina a dischetto, pasta vitrea verde chiara: diam. 0,45, spess_ 0,05, in
v_ 100737 (tav_ LXVIII, 12). 
13. Perlina a dischetto, pasta vitrea crema; diam. 0,55, spess. 0,1, inv. 100738 
(tav. LXVIII, 13). 
14. Perlina sferico-schiacciata, pasta vitrea verde chiara; diam. 075, spess. 0,4, 
inv. 100739 (tav_ LXVIII, 14). 
15. Perla sferico-schiacciata, vetro blu; diam. 0,9, spess. 0,6, inv. 100740 (tav. 
LXVIII, 15). 
16. Perlina sferico-shiacciata, vetro nocciola; diam . 0,7, spess. 0,3, inv. 100741 
(tav. LXVIII, 16). 
17. Perlina sferico-schiacciata, vetro nero e bianco; diam. 0,9 spess. 0,9, in
v. 100742 (tav. LXVIII, 17). 
18. Perlina a rotellina dentata, pasta vitrea verde chiara; diam. 0,7, spess. 0,55, 
inv. 100743 (tav. LXVIII, 18). 
19. Perlina a dischetto, pasta vitrea verde acqua; diam 0,55, spess. 0,05, in
v_ 100744 (tav. LXVIII, 19). 
20. Perla sferico-schiacciata, vetro azzurro, diam. 0,9, spess. 0,55, inv. 100745 
(tav. LXVIII, 20). 
21. Perla sferico schiacciata, rotta a metà; vetro variegato bianco e blu, diam 
1,00, spess. 0,8, inv. 100746 (tav. LXVIII, 21). 
22. Perlina cilindrica segmentata, pasta vitrea verde acqua; diam 0,25, spess. 
0,5, inv. 100747 (tav. LXVIII, 22). 
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23. Perlina cilindrica segmentata, pasta vitrea verde acqua, diam. 0,25, spess. 
0,3, inv. 100748 (tav. LXVIII, 23). 
24. Perla sferoidale, vetro blu, 1,4, spess. 1,1, inv. 100749 (tav. LXVIII, 24). 
25. Perla sferico-schiacciata, vetro blu; diam. 0,9, spess. 0,5, inv. 100750 (tav. 
LXVIII, 25). 
26. Perla sferico-schiacciata, vetro azzurro opaco; diam. 0,9, spess. 0,6, in· 
v. 100751 (tav. LXVIII, 26). 
27. Perla sferico-schiacciata, vetro azzurro trasparente; diam. 0,8, spess. 0,5, inv. 
100752 (tav. LXVIII, 27). 

G. UGAS 
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TERRITORIO DI OROSEI(?) (Nuoro) 

Un gruppo di frammenti ceramici fra i quali alcuni certamente 
micenei di buona fattura è pervenuto alla Soprintendenza Archeolo
gica per le provincie di Sassari e Nuoro fin dal 1976. Si tratterebbe 
di quanto rimane di uno scavo clandestino effettuato forse nel terri
torio di Orosei, dal quale sarebbero state recuperate anche spade, 
anelli d'oro e frammenti di "elmi", il tutto poi venduto ad uno stra
niero dagli autori dello scavo. 

A parte la veridicità e la credibilità dei racconti, giunti insieme 
ai frammenti all'orecchio delle autorità responsabili, i frammenti in 
questione hanno rappresentato il primo indizio concreto di materia
li micenei importati in Sardegna prima delle recenti straordinarie 
scoperte nel Nuraghe Antigori. 

La cronologia può essere fissata solamente per il frammento n. 
l e cade nel Miceneo III B,2. 

l. Frammento di cratere comprendente l'orlo e una porzione della parete. Argil· 
la rosa, ingubbiatura color crema. Orlo sottolineato in pittura bruna tendente al 
rossiccio, decorazione consistente in un motivo ad arco trilobato con riempitivo 
di angoli intrecciati. Un frammento di ansa è forse pertinente allo stesso vaso. 
lnv. 38892; 38893 (tav. LXIX, l a-b). 
h. 3,8; diam. stimato ca. 24. 

2. Frammento di vaso aperto con profilo svasato, decorato in color bruno da una 
banda orizzontale e da due linee curve. Argilla giallina con ingubbiatura crema. 
lnv. 38894 (tav. LXIX, 2). 
h. 1,9. 
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3. Frammento di ansa a bastoncello di argilla rosata dipinta esternamente in co
lore rossiccio. Inv. 38898 (tav. LXIX, 5). 
h. 2,1. 

4. Frammento di vaso chiuso in argilla giallina con ingubbiatura color crema e 
resti di una fascia curvilinea in color bruno scuro. Inv. 38896 (tav. LXIX, 3). 

5. Frammento di vaso di forma imprecisabile in argilla giallina completamente 
dipinto all'esterno e all'interno in bruno scuro. Inv. 38897 (tav. LXIX, 4). 
h. 1,3. 
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ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE 

MoNTE R ovELLO 

LUNI SUL MIGNONE 

SAN GIOVENALE 

PoGGIO DI CASTELLONCHIO 

TREAZZANO DI MoNSAMPOLO 

F RATTESINA 
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IL LAZIO 

MONTE ROVELLO (Allumiere, Roma) 

Situato nella zona metallifera dei monti della Tolfa, l'abitato di 
Monte Rovello è stato investigato dal Toti che ha messo in luce una 
occupazione protostorica che risale all'età del bronzo recente e a 
quella del bronzo finale. All'età del bronzo recente è attribuibile 
una vasta abitazione rettangolare, non dissimile da quelle scavate a 
Luni sul Mignone. All'interno di essa sarebbe stato rinvenuto un 
frammento miceneo di scadente qualità, databile verso la fine del 
miceneo III B o non più tardi del Miceneo III C maturo. 

l. Frammento di spalla di vaso di notevoli dimensioni. Argilla rosea con nucleo 
grigiastro ed ingubbiatura giallino crema solo all'esterno. Decorato con motivo a 
reticolo irregolare FM 57:2 e da un banda continua tracciati in color rosso-aran
cio chiaro (tav. LXX, 6). h. 3,2. 

L. VAGNETTI. 
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LUNI SUL MIGNONE (Blera, Viterbo). 

Località situata alla confluenza di fiumi Vesca e Mignone, non 
lontana da Tarquinia. Le ricerche archeologiche, condotte dall'Isti
tuto Svedese di Studi Classici, in collaborazione con la Soprinten
denza Archeologica dell'Etruria Meridionale, ha interessato tre siti 
distinti: la cosiddetta Acropoli e le vicine alture dei Tre Erici e di 
Monte Fornicchio. Sull'Acropoli è stato scoperto un abitato dell'età 
del bronzo nel quale sono rappresentate le diverse fasi media, re
cente e finale. Le unità abitative individuate sono grandi case ret
tangolari, parzialmente scavate nella roccia, probabilmente coperte 
con tetto a spioventi. Dagli strati dell'età del bronzo di queste abi
tazioni provengono cinque frammenti dì ceramica micenea databili 
fra il Miceneo III A, 2 e il Miceneo III C. 

l. Frammento di spalla di vaso chiuso. Resti di un motivo curvilineo sopra due 
bande distanziate. Miceneo III A,2 · III B (?) (tav. LXX, 1). 
h. 3,9. 

2. Frammento di orlo di tazza o ciotola. Motivo a spirale in colore rosso scuro. 
Miceneo III B (?) (tav. LXX, 2). 
h. 3,8. 

3. Frammento di spalla di vaso chiuso, forse anforetta a staffa. Spirale su stelo 
al di sopra di una banda orizzontale. Miceneo III B (?) (tav. LXX, 3). 
h. 3,6. 

4. Frammento di spalla di vaso chiuso, forse alabastron angolare. Motivo a spi· 
rale. Miceneo III B-Ill C (?) (tav. LXX, 4). 
h. 4,1. 
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5. Frammento di parete di vaso chiuso. Tre bande orizzontali in vernice molto 
diluita e scrostata (tav. LXX, 5). 
h. 6,9. 

L. VAGNETTI 
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SAN GIOVENALE (Blera, Viterbo) 

Sito scavato dall'Istituto Svedese di Studi Classici di Roma. 
Sotto l'abitato etrusco si sono trovate tracce di occupazione dell'età 
del bronzo. In associazione con materiali dell'età del bronzo finale 
è stato rinvenuto un frammento di ceramica figulina dipinta attri
buibile probabilmente a fabbricazione micenea provinciale e presu
mibilmente databile nel Miceneo III C. 

l. Frammento di parete dì vaso in argilla ·bruno-chiara con motivo a spirale di
pinto in colore grigio opaco (tav. LXX, 7). 
h. 2,5. 

L. V AGNETTI. 
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LA TOSCANA 

POGGIO DI CASTELLONCHIO DI COLOGNOLE 
(Pontassieve, Firenze) 

Il Poggio di Castellonchio, sito nei dintorni di Colognole nel 
Comune di Pontassieve si eleva per un'altezza di circa 50 m. sul li
vello del fiume Sieve, di cui domina un lungo tratto, e può essere 
considerato come una delle pendici meridionali del massiccio del 
Monte Giovi (massima altezza del Mugello meridionale). Alla som
mità del poggio gli scavi condotti fino dal 1979 dalla soprintenden
za archeologica per la Toscana hanno permesso di rilevare una fre
quentazione umana dell'area relativa al Neolitico (inferiore e me
dio) e all'età del Bronzo recente. 

N elle campagne di scavo del 1980 e 81 si è infatti messa in lu
ce una struttura di pianta ellittica, delimitata da cinque buche di al
loggiamento per i pali, all'interno della quale è comparso un focola
re in perfetto stato di conservazione, di forma ellissoidale, con il pe
rimetro delimitato da pietre lungo m. 2 e largo m. 1,50. All'interno 
il focolare era dotato di un battuto di argilla concotta. 

Sia all'interno del focolare che all'esterno si è rinvenuta una 
grande quantità di ceramica attribuibile all'età del Bronzo recente 
(Subappenninico) caratterizzata da una netta prevalente (78%) di 
forme di dimensioni medio-piccole (tazze e ciotole carenate) in otti
mo impasto fine, con le superfici levigate e lucidate, spesso dotate 
di anse sopraelevate del tipo a corna tronche cilindrico-rette e ad 
ascia (tav. LXXI, 3-4); non mancano elementi recanti una decorazio
ne incisa di tradizione appenninica (tav. LXXI, 2}. 

Assieme a questa ceramica è stato rinvenuto un frammento di 
argilla figulina giallo rosata (tav. LXXI, l a-b e LXII 1-2) pertinente 
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ad una probabile «coppa» o «tazza» micenea. N o n è il primo caso 
di ritrovamenti simili in Italia centrale (Luni, Monte Rovello, San 
Giovenale) ma è il primo ritrovamento in Toscana e in particolare 
in un'area interna anche se sicuramente di comunicazione con la 
pianura Padana. 

l. Frammento di coppa o tazza in argilla figulina giallo rosata con vasca globu
lare, orlo leggermente everso e dotato di una piccola gola sottolineata da una co
stolatura rilevata. Reca una decorazione dipinta FM. 49, l l (spirale peduncolata) 
in colore arancio con lumeggiature brune, databile presumibilmente entro il III 
A (tav. LXXI, l a-b e LXII, l-2)_ 
Larghezza del frammento cm. 8; diametro stimato cm. 16,5. 

M. CECCANTI 
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LE MARCHE 

TREAZZANO DI MONSAMPOLO (Castel di Lama, Ascoli Piceno) 

Alcuni anni fa nella vallata del Tronto, in località Treazzano di 
Monsampolo, sulle pendici meridionali di una collinetta sulla sini
stra del torrente Fiobbo, lavori di scasso per l'impianto di un vigne
to portavano alla luce, insieme con i resti di un insediamento riferi
bile alla facies subappenninica, anche un piccolo frammento fittile 
darabile al Miceneo III B, la cui presenza tra il materiale recupera
to dal presidente dell' Archeoclub di Castel di Lama, il sig. Paride 
Marini, venne però riconosciuta soltanto in un momento successivo 
(tav. LXXIV). 

Data l'eccezionalità della scoperta - si trattava della prima te
stimonianza micenea rinvenuta nelle Marche - la Soprintendenza 
Archeologica decideva di eseguire nel 1979 una serie di saggi di 
scavo, al fine anche di delimitare l'area dell'isediamento per l'impo
sizione del vincolo. 

Veniva così accertato che, mentre il deposito archeologico nel
l' area del vigneto è stato completamente sconvolto dall'aratura che, 
profonda oltre m. l, ha raggiunto il terreno vergine, esso è ancora 
praticamente intatto nella zona adiacente ad ovest al vigneto stesso, 
zona che, pertanto, necessita di un'ulteriore e piu' approfondita 
esplorazione (FoRNARINI, 1979). 

Quanto al materiale recuperato insieme con il coccio miceneo, 
tra gli elementi più caratteristici si possono, tra i fittili, ricordare, 
tra l'altro: numerose anse plastiche, talora anche con porzione della 
scodella carenata a cui appartenevano, con sopraelevazione di vario 
tipo (cornuta, con o senza bugna al centro; a testa di papera sia na
turalistica che stilizzata ed a capocchia bilaterale, spesso in una va-
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riante accennante a testa zoomorfa stilizzata (tav. LXXIV 1-3, 7, 8); 
porzione di vaso con becco-ansa e con decorazione a solcature e 
cuppelle (tav. LXXIII, 14); alcuni frammenti di vasi con sporgenza 
interna (bollitoi), di cui uno ornato esternamente da bitorzoli (tav. 
LXXIII, 6); un frammento di situla con ansa a maniglia impostata 
obliquamente sull'orlo (tav. LXXIII, 9); un frammento di piatto a 
forma di disco con i margini rilevati (tav. LXXIII, 13); due fram
menti con decorazione di tipo appenninico, di cui uno con motivi, a 
scacchiera e spiraliforme, eseguiti nella tecnica dell'intaglio; una fi
guretta plastica acefalata di quadrupede (tav. LXXIII, 4); alcune fu
seruole, di cui una discoidale con facce piane e l' altra biconica (tav. 
LXXIII, 12). 

Piuttosto bene rappresentata è, poi, l'industria dell'osso e del 
corno, tra cui si notano due manici a sezione ovalare ed assotti
gliantesi verso l'estremità funzionale, uno dei quali decorato da cer
chielli incisi (tav. LXXIII, 10); due manici sagomati di lesina con 
gambo inornato e con capocchia piatta forata (tav. LXXIII, 11) ed 
una rotella a sei raggi in corno di cervo (tav. LXXIII, 5). 

Tutto questo materiale ci rivela con chiara evidenza che l'inse
diamento, seppure iniziato nel Bronzo Recente, è fiorito soprattutto 
durante il Bronzo Finale (LoLLINI, 1979). Comunque soltanto futuri 
scavi nel lembo del deposito rimasto intatto potranno accertare la 
sequenza culturale ed, eventualmente, anche l'esatta posizione cro
nologica del frammento miceneo nell'ambito della stessa. In ogni 
caso non bisogna dimenticare che frammenti attribuibili al Mie. III 
B sono stati rinvenuti anche negli strati dell'Ausonio II (BERNABÒ 
BREA-M. CAVALIER, 1980). 

Se il ritrovamento di ceramica micenea in territorio marchigia
no, soprattutto dopo quelli di Frattesina Polesine e di Fondo Pavia
ni presso Legnano, era per così dire scontato, rimane, invece, da 
stabilire se esso costituisca un fatto episodico ed occasionale o non 
vada piuttosto inquadrato in una rete commerciale di vasto raggio. 
In quest'ultimo caso dovremo immaginare verso le foci del Tronto 
l'esistenza di una di quei scali marittimi «per l'approvigionamento 
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di viveri, di acqua e per eventuali riparazioni», indispensabili per 
navi di stazza piuttosto modesta quali erano appunto quelle mice
nee (GUGUELMI, 1971). 

l. Piccolo frammento di parete di vaso di forma chiusa di ceramica tornita mar
roncina, fine e ben cotta, con superficie ingubbiata, semilucida, color camoscio 
con pittura della stessa tonalità, ma più intensa. La decorazione è costituita dal 
motivo floreale (FM 18: 119), ripetuto in senso orizzontale e delimitato inferior
mente da un unica alta fascia e superiormente da tre fasce più piccole sormonta
te da linee anchesse parallele e tirate alla ruota. Inv. 40645 (tav. LXXIV). 
h. 5,2; l. 3,7. 

D.G. LOLLINI 
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IL VENETO 

FRATTESINA (Fratta Polesine, Rovigo) 

Dall'abitato della tarda età del bronzo di Frattesina vengono 
almeno due frammenti di ceramica d'importazione, di argilla depu
rata, torni t a e dipinta, dei quali uno raccolto in superficie nel 1977, 
l'altro nella campagna 1975 dello scavo tuttora in corso nel settore 
Est dell'abitato (EIETTI SESTIERI, 1975-1981). 

Il contesto locale al quale i due frammenti appartengono, cioè 
l'insediamento di Frattesina, sembra per ora riferibile nel suo insie
me alla tarda età del bronzo, e in particolare al periodo finale di 
questa età. Va tenuta presente comunque la possibilità di una conti
nuità dell'abitato in fasi più recenti, indiziata dalla presenza di al
cuni pezzi databili alla I età del ferro (sulle molte migliaia raccolte 
in superficie), dal fatto che i livelli più alti dell'abitato sono stati 
completamente sbancati nel 1966 e dalla presenza di tombe a inci
nerazione della I età del ferro nella vicina necropoli (DE MIN, 1979). 

Per quanto riguarda in particolare il frammento n. 2, i dati di 
scavo offrono alcuni elementi di associazione puntuale con i mate
riali locali, non sono utilizzabili per una lettura complessiva del 
contesto né per un qualsiasi tentativo di interpretazione funzionale. 

Il quadrato U4 rientra nel reticolo di quadrati di m. 5 X 5 che 
copre tutta la superficie dell'abitato, e fa parte dell'area di scavo 
aperta a partire dal 197 4 nel settore Est. 

Il frammento viene dai livelli superiori dello strato II (indicato come 
strato Ila nella sequenza del quadrato U6: cfr. EIETTI SESTIERI, 
1975-1981), pochi cm. al disotto dello strato superiore sconvolto dalle ara
ture (indicate come Arato nella sequenza di U6). Nell'area di U4 questi 
livelli non sono caratterizzati dalla presenza di strutture riconoscibili. 
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Nei quadrati adiacenti US, T4, TS e T6 la situazione è simile; 
nel quadrato U6 (5 m a Ovest di U4) in corrispondenza dello strato 
Ila è stato possibile identificare una piccola cavità contenente car
boni ((X/1, (X) e subito al disotto i resti completamente sconvolti di 
una struttura con pareti di incannucciato (~), mentre i quadrati VS 
e V6 (a Sud-Ovest di U4) sono occupati quasi interamente da una 
depressione (fossato?) riempita di sabbia alluvionale in un momento 
successivo alla deposizione di Ila. 
Nei quadrati US e U6 la deposizione dello strato Ila corrisponde a 
una fase di intensa utilizzazione dell'area per la lavorazione dell' os
so e del corno di cervo. I dati relativi ai quadrati vicini, e in parti
colare a US e U6, non sono automaticamente estensibili al quadrato 
U4 sia per la relativa distanza dai resti di strutture identificati, sia 
per la relativa scarsità dei materiali. In sostanza, la formazione del
la strato Ila in U4 sembra da attribuire a una frequentazione relati
vamente intensa dell'area, non direttamente collegabile a strutture 
e attività specifiche. 

I materiali provenienti dallo strato Ila in U4 comprendono 
frammenti per lo più minuti di ceramica d'impasto nelle classi prin
cipali documentate a Frattesina (impasto con inclusi ceramici, sab
bioso, argilloso, impasto fine), scarsi frammenti di corno di cervo la
vorato, fauna (resti di bovini, suini pevalenti, caprovini, tartaruga, 
molluschi), alcuni semi bruciati. 

La facies documentata dai tipi ceramici presenti è quella tipica 
dei livelli intatti dell'abitato di Frattesina, riferibile a un momento 
non terminale della fine dell'età del bronzo. I pochi pezzi chiara
mente riconoscibili da un punto di vista tipologico comprendono 
scodelle carenate e con orlo rientrante di impasto fine grigio e bei
ge con superfici lisciate e lucidate (tav. LXXV,l-3), olle con labbro 
svasato decorato da tacche ob1ique oppure con spalla decorata da 
cordoni orizzontali e imboccatura ristretta, di impasto a inclusi ce
ramici (tav. LXXV,4-5); un'ansa a maniglia semicircolare con super
ficie esterna sfaccettata, di impasto fine argilloso (tav. LXXV,6); un 
frammento di vaso biconico con decorazione a cuppelle e tracce di 
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vernice nera sulla superficie esterna, di impasto a inclusi ceramiCI 
con superficie lisciata (tav. LXXV,7), una fuseruola bitroncoconica 
di impasto dello stesso tipo; una pallina liscia di impasto argilloso 
(tav. LXXV,8-9). 

Su basi archeologiche, la cronologia di questi materiali sembra 
collocabile genericamene fra l' 11° e la prima metà del 10° sec. a.C. 

La presenza di frammenti di ceramica d'importazione a Frattesina 
è un elemento del quadro già noto di collegamenti dell'abitato con le 
isole lonie, con l'Egeo e probabilmente con il Mediterraneo Orientale. 

Come è noto, questi collegamenti sono indiziati dalla presenza 
a Frattesina di perle d'ambra tipo Tirinto a scanalature, di bronzi, 
e soprattutto fibule, con confronti nelle isole lonie e a Creta, di 
avorio di elefante lavorato sul posto e di frammenti di uovo di 
struzzo (EIETTI SESTIERI, 1975 e 1980). 

Frattesina sembra essere un importante centro della tarda età 
del bronzo, caratterizzato dalla posizione favorevole ai collegamenti 
per via fluviale verso l'Adriatico e per via di terra verso le regioni 
tirreniche e i passi alpini, e da un complesso di produzioni artigia
nali (bronzo, pasta, vitrea, osso e corno, avorio, forse ambra) che 
appare per il momento unico durante questo periodo in Italia. 

Elementi affini, anche se quantitativamente meno rilevanti, so
no apparsi anche in altri centri almeno in parte contemporanei del 
Veneto, come gli abitanti di Fondo Paviani (Verona; F ASANI-SALZANI 
1975) e di Montagnana (Padova; DE MIN, EIETTI SESTIERI 1979); dal 
primo viene anche un frammento di ceramica del Miceneo III C 
(V AGNETTI 1979), dal secondo un frammento affine per tipo di argil
la e di decorazione al pezzo sporadico da Frattesina (n. l), ancora 
inedito. Devo la notizia a M. De Min. 

In linea generale, gli elementi finora noti - e ancora piuttosto 
scarsi - del quadro della tarda età del bronzo nel Veneto sembra
no indicare che durante questo periodo si stabiliscono per la prima 
volta collegamenti diretti fra le regioni italiane della costa adriatica 
e la Grecia; un ulteriore indizio in questo senso è il frammento mi
ceneo scoperto recentemente nelle Marche. 
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Il quadro complessivo dei rapporti fra la Grecia e l'Italia, mol
to più complesso e articolato di quanto appariva fino ad alcuni anni 
fa dopo le ultime scoperte in Italia meridionale e in Sardegna, e le 
ridefinizione attualmente in corso della cronologia delle importazio
ni nelle isole del golfo di N a poli, che mostrano un quadro probabil
mente simile a quelle osservato nelle Eolie, sembrano indicare che a 
una frequentazione "micenea" molto intensa e sistematica delle ac
que e delle isole del Tirreno fino al Mie. III A sia seguita una forte 
diminuzione dei collegamenti nel Mie. III B e una cessazione quasi 
completa con il Mie. III C e completa con il periodo successivo. 

V n collegamento relativamente intenso continua invece con la 
Puglia, forse anche nel periodo corrispondente allo sviluppo del 
protogeometrico greco (Lo PoRTO, 1964, p. 220 ss. figg. 41-42); di 
parere contrario CoLDSTREAM, 1968, p. 373, n. 6). 

Naturalmente il quadro archeologico può essere modificato in 
qualsiasi momento da nuove scoperte, e resta ancora da analizzare 
il significato di scoperte recentissime, come in particolare la presen
za di ceramica Mie III B e C in Sardegna. Per quanto riguarda co
munque i rapporti fra la penisola italiana con le isole vicine e la 
Grecia nel periodo corrispondente alla tarda età del bronzo italiana, 
è possibile avanzare l'ipotesi che l'evidenza fornita dagli abitati del
l'area adriatica centro-settentrionale, e in particolare da Frattesina, 
indichi l'emergere in questo periodo di una precisa linea di tenden
za nella direzione dei collegamenti marittimi, in relazione sia con il 
diminuire dei rapporti con l'area tirreni ca che con la continuità dei 
contatti con la Puglia. 

l. Frammento di parete con parte dell'orlo di vaso eseguito al tornio veloce, di 
argilla depurata compatta, di colore avorio, con superfici lisciate prive di ingub
biatura; decorazione dipinta con vernice opaca nero-bruna, in parte svanita. 

Imboccatura larga con breve labbro svasato rettilineo, non distinto, con orlo 
arrotondato; a uno degli estremi l'orlo risale leggermente, probabilmente in cor
rispondenza dell'attacco di un'ansa. Spalla obliqua rettilinea, ventre arrotondato 
che si restringe verso il basso. Si tratta probabilmente di una tazza. 
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Decorazione: sulla spalla, zig-zag continuo alto e irregolare, eseguito con un 
tratto spesso. Sulla parte inferiore, poco al disotto della massima espansione, 
due fasce orizzontali sottili distanziate, forse con tracce di colore nella zona in
termedia; una larga fascia sul labbro, che risale all'attacco dell'ansa, una più 
sottile sull'orlo. All'interno, due fasce sottili sul labbro e una alla sua base. 

La forma del vaso può essere accostata alla forma 217 di Furumark del Mi
ceneo III C2; la decorazione me in particolare il motivo a zig-zag libero, si trova 
con una certa frequenza sulla ceramica micenea, mentre l'assenza di ingubbiatu
ra è una caratteristica frequente nel Miceneo III C (FURUMARK 1941, p. 386 ss., 
n. 61, p. 14). Sono possibili confronti con vasi di forma per lo più aperta e di 
piccole dimensioni, caratterizzati dalla decorazione a fasce e a zig-zag e attribui
ti generalmente al Miceneo IIIC, provenienti ad es. dalle isole Ionie (Arch. Eph
em. 1932, p. l ss., tav. 11/ 154, 179: skyphos e brocchetta da Cefalonia, Lakkith
ra, tomba D; E.S.A. 39, 1938-39, p. 12, tav. 5/39 a: frammenti di tazza o skyphos 
da ltaca). 

Un frammento simile, attribuito da F.G. Lo Porto al Miceneo III Cl late, 
viene da Porto Perone (Lo PoRTO, 1963, p. 359, fig. 69/4); un altro, sempre da 
Porto Perone, potrebbe essere secondo Taylour di produzione "submicenea" e/o 
locale (TAYWUR, 1958, p. 141, n. 12, tav. 14/23). 

Alcuni buoni confronti, che riguardano sia il motivo decorativo che la forma 
generale riconoscibile per il vaso, sono possibili con pezzi di transizione fra Mie 
III C e Protogeometrico oppure pienamente protogeometrici: ad es. due tazze ad 
Atene (DESBOROUGH, 1952, tav. 1/G 82 e, t), una tazza di Pilo (Praktikà 1965, p. 
102 ss., tav. 121/j), un'altra dalla tomba 10 di Serraglio, a Coo (BolL d'A. 35, 
1950, p. 316 ss., fig. 319, fila in basso a destra}. 
Raccolto in superficie, ottobre 1977. Inv. 149500 (tav. LXXVI,l, LXXVII,2). 
h. 4,7 l. 6,3; spess. 0,5; diam. orlo stimato 11,3. 

2. Frammento di parete di vaso eseguito al tornio veloce, di argilla depurata, 
compatta, di colore arancio-beige chiaro, con superfici lisciate prive di ingubbia
tura; decorazione dipinta con vernice lucida di colore bruno-arancio. Curvatura 
della parete quasi impercettibile. 

La decorazione è costituita da fasce ottenute cn pennellate di colore più o 
meno ravvicinate; i limiti fra le fasce non sono netti. Sulla faccia esterna si di
stinguono una fascia larga (h. conservata cm. 1,4} ottenuta con una serie di pen
nellate di densità diversa, nella zona dove la parete è più spessa; una sottile fa
scia risparmiata (h. cm. 0,3) e una seconda fascia di colore interrotta dalla frattu
ra. Sulla faccia interna restano tracce di colore applicato con lo stesso sistema e 
in parte dilavate, probabilmente distribuito in origine su tutta la superficie. 

Le caratteristiche tecniche del frammento ci permettono di considerarle con 
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relativa sicurezza come una importazione, probabilmetne dall'area egea, ma non 
è possibile formulare ipotesi precise per quanto riguarda la forma del vaso e la 
cronologia. La scarsa curvatura della parete e lo spessore limitato indicano che 
si tratta di un vaso di dimensionir relativamente grandi, ma non grandissimo; 
l'interno verniciato indica che si tratta di una forma aperta, e potrebbe essere 
un indizio in favore di una cronologia relativamente tarda nello sviluppo della 
ceramica micenea (cfr. FuRUMARK, 1941, p. 428 s.); anche in questo caso sono 
possibili accostamenti a materiali protogeometrici. Il frammento potrebbe appar
tenere a un vaso come una grande kylix o un kalathos (e in questo caso il tratto 
più spesso della parete dovrebbe essere rivolto in basso, verso il fondo del vaso) 
oppure a un cratere (probabilmente con il massimo spessore in alto). Per queste 
forme v. ad es. (con valore puramente indicativo) DESBOROUGH, 1972, tavv. 5/B, 
15/B (kalathos da Cnosso, crateri da Cefalonia); Praktikà 1965, 1121ss., tavv. 
162/~, 175/y (cratere e kylikes da Teichos Dymaion); Arch. Ephem. 1933, p. 
73ss., figg. 23, 26/A, 29 (kylikes e crateri dalla tomba A di Metaxata, Cefalonia); 
DESBOROUGH, 1952, tavv. 8/577, 579; 12/Munich 6157 (Kalathoi e cratere dall'At
tica). 
Campagna 1975, quadrato U4/SE, strato Ila, quota cm. -90 ca. lnv. 149501 (tavv. 
LXXVI,2, LXXVII,1-2). 
h. 3; l. 2,7, spess. 0.45-0,6. 

A.M. BIETTI SESTIERI 
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L. VAGNETTI, 1979. Un frammento di ceramica micenea da Fondo Paviani, in Boli. Mus. 

Civ. Storia Nat. Verona 6, 1979, p. 599 ss. 
L. VAGNETTI, 1980. Appendice a E. Peruzzi, Mycenaeans in Early Latium, Roma. p. 151 

ss. 
L. VAGNETTI, 1982. in AA.VV., Ricerche sulla protostoria della Sibaritide, l, Cahiers ]. 

Bérard 7, p. ll9ss. 
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FONDO PAVIANI (Torretta di Legnago, Verona) 

Ampio insediamento, forse circondato da fossato, conosciuto 
solamente per raccolte sistematiche di superficie. Dai reperti cera
mici sembra databile all'età del bronzo recente e all'età del bronzo 
finale. Sono stati rinvenuti alcuni frammenti di ceramica figulina e 
tornita acroma ed un piccolo frammento di ceramica dipinta attri
buibile a fabbrica micenea provinciale del periodo III C. 

l. Frammento di piccolo vaso chiuso in argilla color giallo-verdastro con ingub
biatura color crema. Decorato sulla spalla da una banda di colore nerastro nella 
quale sono risparmiati alcuni semicerchi concentrici piuttosto irregolari. 
h. 3,8; diam. spalla stimato 9,4 (tavv. LXXVI,3, LXXVII,3). 

L VAGNETTI 
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APPENDICE 





CENNI BIBLIOGRAFICI SULLE SCOPERTE DI MATERIALI MICENEI 
IN ITALIA SUCCESSIVE AL 1967 E NON INCLUSE NEL PRECEDENTE 
CATALOGO 

PUGLIA 

l) S. -Maria in Colonna (Trani, Bari). 
Scavi inediti di F.G. Lo Porto. Brevi citazioni in Atti dei Convegni di Studi 
sulla Magna Grecia, IX, 1969, 489; XIII, 1973, 417; XIV, 1974, 340. 

2) Bari. 
Scavi inediti di F.G. Lo Porto sotto l'Ospizio di S. Scolastica. Segnalazione 
in Atti del XIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 1973, 416 s. 

3) Punta Le Terrare (Brindisi). 
Scavi di F.G. Lo Porto in parte precedenti il 1967 (v. S. TINÉ, L. VAGNETTI; I 
Micenei in Italia, Fasano 1967, 17. Successivamente segnalazioni in Atti dei 
Convegni di studi sulla Magna Grecia, IX, 1969, 247 ss.; XIII, 1973, 415 s.; 
XVII, 1977. 

4) Scala di Fumo (Porto Cesareo, Lecce). 
Scavi inediti di F.G. Lo Porto. Brevi segnalazioni in Atti dei Convegni di 
Studi sulla Magna Grecia, VIII, 1968, 193; IX, 1969, 251 ss.; X, 1970, 528; 
XI, 1971, 489; XII, 1972, 368; XIV, 1974, 340. 

5) Torre Castelluccia (Taranto). 
Scavi di C. Drago e successivamente di F.G. Lo Porto. I più vecchi rinveni
menti di ceramiche micenee o di tipo miceneo sono inclusi in W. TAYLOUR, 
Mycenaean Pottery in Italy and adjacent Areas, Cambridge 1958, 144-158, 
tav. 15. Gli scavi più recenti sono solamente segnalati in BollArte, 1963, 126; 
1964, 67; in Arch. storico Pugliese, 1962, 6-7; in Atti X Convegno di studi 
sulla Magna Grecia; 1970, 528. 

6) Taranto. 
Sotto la Chiesa di S. Domenico sarebbero stati trovati frammenti di cerami
ca micene~ nel corso di scavi di F.G. Lo Porto; cfr. M. Marazzi, S. Tusa, In
terre/azioni dei centri siciliani e peninsulari durante la penetrazione mice
,;,ea, in Sicilia Ar~heologica, 31, 1976, 83 s. 
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SICILIA 

7) Serra Orlando (Enna}. 
Scavi di una missione americana diretta da F.S. Sjoqvist. Frammenti di cera
mica micenea citati e pubblicati preliminarmente in AJA, 62, 1958, 157-158; 
AJA, 64, 1960, 134. 

CAMPANIA 

8) Paestum (Salerno) 
Due frammenti ceramici, forse ciprioti, appartenenti probabilmente al III C 
sono stati rconosciuti fra i materiali non stratificati rinvenuti presso Porta 
Giustizia. K. KruAN, Neue Funde zur Vorgeschichte Pestums, in Romische 
Mitt., 76, 1969, 335-349, tav. 109, 4-5. 

SARDEGNA 

9) Barumini (Cagliari} 
Due frammenti di ceramica micenea, uno dei quali forse meglio definibile 
come cipriota della varietà Red Lustrous wheel-made ware, sono stati recen
temente identificabili fra i materiali dei vecchi scavi; cfr. M. L. FERRARESE 
CERUTI, Documenti micenei nella Sardegna meridionale, in lchnussa, Mila
no, 1981, 605-612, figg. M 16-17. 

IO) Tharros (Oristano) 
Frammenti micenei 'sono stati trovati in strati sottostanti l'abitato punico-ro
mano. S. Moscati, in Corriere della Sera, 8, VI, 1982. 

L. V. 
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