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L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DI NAPOLI E CASERTA NEL 1997 

Inizieremo la rassegna delle attività di scavo e di ricerca 
nel territorio della Soprintendenza di Napoli e Caserta con 
quelle condotte, tra la fine del 1996 ed il 1997, nella parte più 
settentrionale del Matese Casertano dall'Ufficio Archeologico di 
Alife, retto da F. Miele. Esse, legate all,a realizzazione della de
rivazione Pietravairano-Capriati al Volturno del metanodotto 
S.N.A.M, hanno in prevalenza interessato le valli del fiume Vol
turno e dei suoi affluenti Sava e Lete, comprese nell'ambito dei 
territori comunali di Raviscanina, Ailano, Prata Sannita, Cior
lano e Capriati al Volturno. I ritrovamenti principali sono rela
tivi al periodo arcaico, all'epoca romana ed a quella medievale. 
I dati più originali ed innovativi si riferiscono all'età arcaica, in 
quanto vanno a colmare un'ampia lacuna di informazioni sul 
popolamento del territorio in questa fase. Il primo rinvenimento 
è stato effettuato a Capriati al Volturno, in località S. Maria la 
Piana, lungo un terrazzo appena rilevato sul fondovalle del 
fiume Sava, dove sono stati messi in luce, accanto ad un lungo 
tratto di strada glareata, alcuni muri a secco associati a cera
mica arcaica (impasto, c.d. bucchero rosso, coppe a vernice nera 
con fascia risparmiata sotto l'orlo), databili tra la fine del VI e 
gli inizi del V secolo a.C. Questo dato e l'assenza di ceramica 
posteriore inducono ad attribuire le strutture, come forse anche 
la strada, ad un'unica fase di età tardo-arcaica. 

Il secondo sito è stato individuato a Ciorlano, in località 
La Starza, a circa 2 km. di distanza dal precedente. In esso è 

stata evidenziata una complessa stratificazione archeologica, ar-



ticolata in più fasi cronologiche (tardo-arcaica, romana, alto
medievale), che ne conferma l'importanza strategica lungo il 
percorso naturale tra la media valle del Volturno e quella del 
Sava, al passaggio tra la Campania, a sud, ed il Sannio ed il 
Lazio, a nord. Relativamente al momento più antico l'evidenza 
archeologica indica, nonostante la modesta ampiezza dell'area 
indagata, la presenza di un abitato osco terrazzato e difeso, col
locato a nord di una bassa collina sul fiume Sava, dove in età 
medievale sorse un complesso edilizio di cui si dirà in seguito. Al 

limite di tale terrazzo, per un breve tratto trasversale alla trin
cea S.N.A.M., sono stati messi in luce una strada glareata ed un 
muro in opera poligonale, costruito con grossi blocchi di calcare 
irregolari, probabilmente a contenimento della collina. 

Anche i rinvenimenti relativi all'età romana appaiono con
nessi a strade, ed in particolare alla diramazione della via Latina 
che collegava Allifae con Venafrum. Tratti glareati di questa via 
romana sono stati, infatti, già evidenziati ad Alife, presso il 
mausoleo c.d. degli Acilii Glabriones; ad ovest di Alife, in loca
lità Torrione, presso l'omonimo monumento funerario romano; a 
Raviscanina, in località Scorzi di Leo; a Ciorlano, in località La 
Starza. Le evidenze emerse lungo tale percorso sono distribuite 
in tre aree principali. La prima è nella località Quattro V enti di 
Raviscanina, dove è continuato lo scavo della villa già messa in 
luce nel 1996. Dell'edificio, il cui impianto originario risale ad 
età tardo-repubblicana (Il secolo a.C.), sono stati esplorati quat
tro ambienti provvisti di pavimenti in signino - talora con 
inserti di pietre colorate - e con soglie calcaree. Da ricordare 
che il sito, posto in un punto di guado del fiume ed in prossi
mità di un ponte romano su cui transitava la diramazione Tea
num-Allifae della via Latina, risulta frequentato sin dall'età del 
Bronzo medio e caratterizzato, in epoca romana, dalla probabile 
presenza di una statio - dotata di impianti termali, di acque
dotti e connessa ad altre ville -, su cui si impiantò in epoca 
medievale un insediamento a carattere religioso. 
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Strategica è anche la località Le Starze di Prata Sannita, 
sui terrazzi del fondovalle prossimi al corso del fiume Lete, 
presso un guado scavalcato da un ponte romano, cui si so
vrappose quello medievale. Questo stretto passaggio obbligato 
della via verso il Sannio ha restituito tre importanti contesti 
archeologici. Un lungo muro in opera cementizia, probabil
mente un tratto dell'acquedotto augusteo che attraversava 
questo territorio; una fornace per prodotti fittili a pianta cir
colare, scavata all'interno del banco di argilla; una vasta villa 
rustico-residenziale, di cui sono stati esplorati almeno sette 
ambienti lungo i lati est, nord e sud - questi ultimi tagliati 
trasversalmente dal metanodotto -, mentre sul lato ovest 
l'edificio si estende certamente verso il fiume Lete, oltre la 
strada moderna, che in parte lo ricopre (tav. X,l). Nonostante 
siano conservati per un'altezza assai modesta, i muri consen
tono comunque una buona lettura della pianta della villa, che 
sembra svilupparsi lungo due assi, disposti ad L o a T forse 
intorno ad una corte scoperta. In base ai materiali rinvenuti 
(ceramica, vetri, oggetti in osso e bronzo), sembra da ipotiz
zarsi un uso dell'impianto nel periodo compreso tra il III se
colo a.C. ed il I secolo d.C.; rari sono, invece, i frammenti di 
età tardo-imperiale e alto-medievale. 

All'interno dell'area urbana di Allifae, nel corso di indagini 
archeologiche preliminari ad interventi edilizi, sono stati messi 
in luce ulteriori elementi dell'impianto viario e dei quartieri abi
tativi della colonia romana. Così, nel settore nord-occidentale, in 
proprietà Santagata, ad una quota di m. - 2,40 dal livello di 
calpestio attuale, è stato messo in evidenza un nuovo tratto di 
uno dei decumani in basoli di calcare. Altre strutture della 
prima età imperiale sono state scoperte nel quartiere sud-occi
dentale della città, in proprietà Rao; mentre alcuni muri in 
opera incerta, con livelli pavimentali in signino, ed una sepol
tura alla cappuccina, trovati nelle immediate adiacenze della 
città, all'esterno di Porta Volturno, in proprietà Rossetti, sono 
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da riferire con ogni probabilità ad una delle necropoli monumen
tali romane circostanti la cinta muraria urbana. 

Per quanto riguarda l'età tardo-antica e alto-medievale, ri
cordiamo soprattutto il sito, esplorato nel corso dei lavori 
S.N.A.M., nella predetta località La. Starza di Ciorlano: un sito 
la cui collocazione strategica viene esaltata in questo periodo, 
quando tutta la zona si struttura attorno ad importanti centri 
monastici quali Cassino, S. Vincenzo al Volturno e, poco di
stante, all'altro capo della valle, S. Agostino di Prata Sannita. 
Riutilizzando, come si è detto, i muri di età romana e innal
zando il livello circostante mediante la costruzione di un pode
roso terrapieno, fu ricavato in età tardo-antica (V-VI secolo 
d.C.) un nuovo livello sul quale venne impiantato un cospicuo 
complesso monumentale. L'edificio è composto da numerosi am
bienti allineati, disposti in direzione nord/sud. Affiancato ad 
un'abside posta a nord e raccordato solo parzialmente alla strut
tura principale, si trova un ulteriore piccolo ambiente quadran
golare. Diverse tombe ad inumazione entro fosse rivestite e co
perte da lastre di calcare, pertinenti alla stessa epoca, sono state 
rinvenute su questo terrazzo, insieme ad altre addossate ai muri 
dell'edificio. È possibile, in base alle caratteristiche strutturali 
ed architettoniche, che il complesso, possa essere interpretato 
come una chiesa - forse il convento di S. Martino noto dalla 
letteratura antiquaria locale -, con torre campanaria posta a 
fianco dell'abside, ed annesso sepolcreto interno ed esterno alla 
struttura, da collegare all'insediamento di Zurlanum di epoca 
longobarda. 

Restando in questa parte più settentrionale del Casertano 
passiamo alla regione del Massico e dell'agro Falerno, affidati 
alla dott.ssa G. Gasperetti. Nel Comune di Sessa Aurunca, nel 
territorio di Suessa, in località Carmine, indagini preliminari alla 
realizzazione di un parcheggio, lungo la strada provinciale Sessa
Lauro, hanno portato al rinvenimento di un tratto di strada 
basolata di età romana. Essa è addossata al banco di tufo e, in 
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direzione ovest, piega, con marcata pendenza, verso la valle del 
Garigliano. Il basolato, in trachite leucitica, misura m. 3,50 di 
larghezza, è in buono stato di conservazione ed è delimitato da 
marciapiedi, definiti da filari di blocchi di trachite e pavimen
tati in terra battuta. 

La località Perticale del Comune di Sessa Aurunca corri
sponde com'è noto al sito dell'antica Sinuessa. Qui sono prose
guite le indagini volte a chiarire la struttura dell'area urbana 
con la messa in luce, in un'area di recente acquisizione al dema
nio statale, di un tratto cospicuo di un asse viario est/ovest 
(tav. X,2), probabilmente il cardine maggiore, ortogonale al per
corso della via Appia che costituiva il decumano maggiore della 
città. La strada è fiancheggiata da due marciapiedi, con bordi in 
calcare o in tufo e pavimentati con uno strato di terra battuta, 
che occupano in maniera non sempre regolare lo spazio tra la 
carreggiata e gli edifici che prospettano su di essa. Il tratto di 
strada scavato ha permesso di individuare, da ovest ad est, 
quattro incroci posti a distanza pressoché regolare, che delimi
tano isolati di poco più di 30 metri di lato (fino ai margini 
esterni dei marciapiedi). All'imbocco delle strade secondarie 
blocchi squadrati in calcare dovevano consentire l'attraversa
mento pedonale. La maggior parte dei decumani minori indivi
duati è parzialmente o del tutto priva della pavimentazione di 
basoli, forse per le spoliazioni posteriori. 

Il secondo incrocio da ovest ha restituito elementi di note
vole interesse. Infatti, al centro del cardine, è stata rinvenuta 
parte di una statua in marmo bianco con una figura acefala, 
forse di Amazzone. Poco più ad est, nei pressi dello stesso in
crocio, è stata messa in luce una fontana pubblica, con un ha
cino rettangolare costituito da blocchi verticali di calcare fissati 
tra loro mediante grappe di ferro saldate con piombo. Il fondo 
della vasca è rivestito di cocciopesto grossolano, mentre la lastra 
centrale del lato sud è provvista di un foro circolare, di cui è 
stato recuperato anche il tappo, per lo svuotamento del bacino. 
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Come di frequente, il cippo col foro per la fistula presenta un'al
tezza maggiore rispetto agli altri e una decorazione a bassori
lievo con una figura di divinità acquatica maschile, semisdraiata 
sul gomito sinistro e recante nella mano destra forse un'anfora. 

Procedendo verso il quarto incrocio, in direzione est, è 

stato rinvenuto, sul fronte della strada, il muro perimetrale di 
una grande costruzione in opera quasi reticolata con ammorsa
ture e ricorsi in opera laterizia. Oltre questo crocevia, lungo il 
lato sud del cardine, è un edificio articolato in più ambienti, 
alcuni collegati tra di loro, in opera incerta con rifacimenti in 
opera laterizia. Il suo prospetto principale, che in una seconda 
fase ha invaso il marciapiede, si presenta formato da blocchi 
squadrati in tufo di reimpiego. Ad est della struttura a blocchi, 
è stato rinvenuto un altro ambiente che forma l'ingresso monu
mentale ad un edificio, di cui sembra individuato al momento 
solo l'ampio vestibolo. 

È da ricordare, inoltre, nella località Starza di Mondra
gone, l'inizio del restauro del maggior complesso archeologico 
extraurbano di Sinuessa, il Casale della Starza, uno splendido 
esempio di criptoportico in opera incerta sul quale si è impo
stato un casino di caccia di epoca borbonica. Collocato lungo la 
via Appia, il criptoportico fu interpretato da W. Johannowsky 
come il centro pubblico del pagus Sarclanus, a causa del rinve
nimento, nell'ampliamento del moderno cimitero, situato più a 
sud, di un'epigrafe databile al 43 d.C. in cui si ricorda il pagus. 
Per M. N a poli si trattava, invece, di un complesso residenziale 
rurale, che fu esteso in età imperiale con la costruzione di un 
nuovo criptoportico in opera laterizia a sud del precedente. 
L'edificio, in proprietà privata, versava in condizioni di estremo 
degrado, tanto che, preliminarmente all'adozione di misure di 
restauro vero e proprio, si è reso necessario effettuare una puli
zia radicale degli ambienti, ricolmi di materiale di risulta e di 
immondizie accumulate negli ultimi venti anni. Più problema
tico è risultato il quadro dei dissesti statici, una parte dei quali 

798 



potrebbe risalire già alla fase ongmaria di costruzione, come 
sembra documentato dal diverso spessore dei muri perimetrali di 
alcune stanze e dal fatto che le strutture sono in parte poggiate 
sul banco di tufo, in parte su fondazioni vere e proprie. 

Lasciando la fascia costiera per spostarci verso l'interno, si 
ricorderà certamente il rinvenimento del nuovo centro abitato 
nel territorio di Mignano Montelungo (CE), avvenuto lo scorso 
anno nei lavori del Treno ad Alta Velocità, in località Fosso 
Manci o Camponi. Sono stati quest'anno esplorati, con la colla
borazione della Società cooperativa New Archaeology, i resti del 
quartiere nord-orientale, che costituisce il limite urbano da que
sto lato. Molto danneggiato dai lavori agricoli, questo settore è 

contraddistinto dalla presenza di impianti per la conservazione 
dell'acqua. In relazione con tali strutture sono da porre quattro 
basi quadrate, perfettamente allineate in senso N-0/S-E, forse le 
fondazioni di piloni dell'acquedotto cittadino, la cui fonte di 
alimentazione non è ancora stata individuata. Interessante an
che la scoperta, lungo il percorso della variante S.N.A.M., a 
sud-est dell'abitato antico, delle tracce di una probabile divi
sione agricola perfettamente allineata con l'abitato, costituita da 
muretti di scarsa consistenza in una sorta di opera incerta molto 
irregolare. 

Anche in occasione della realizzazione della derivazione per 
Caianello (CE) del metanodotto, il cui tracciato di progetto 
corre per lunghi tratti parallelo al percorso della via Latina, 

sono state eseguite indagini archeologiche preliminari durante 
l'assistenza scientifica prestata ai lavori. Le evidenze più inte
ressanti sono state rinvenute in località Madonna di Costantino
poli del Comune di Marzano Appio (CE), e sono riferibili ad 
apprestamenti risalenti ad età repubblicana (III secolo a.C.) con 
almeno due diverse fasi di occupazione. Alla prima è pertinente 
un aggere, probabilmente sormontato da una palizzata, che rac
chiude un'area d'uso caratterizzata, nel tratto esplorato, da un 
focolare e da un pozzo colmato soprattutto di ceramica a ver-
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nice nera di III secolo a.C., il che permette di datare il periodo 
dell'obliterazione della prima fase di occupazione del sito. Alla 
seconda fase sono da attribuire alcuni muri con paramento a 
blocchi di tufo grigio di forma irregolare legati da malta, il cui 
elevato è conservato solo in parte. La planimetria e la funzione 
precisa dell'insediamento non sono ancora chiari, ma la sua im
portanza strategica traspare dalle opere di fortificazione e dalla 
posizione elevata rispetto alla vallata. 

In occasione degli stessi lavori S.N.A.M. si è individuato, 
nella località Castagneto dello stesso Comune di Marzano Appio, 
un tratto, prima non conosciuto e splendidamente conservato, 
della via Latina. Largo m. 3,20, esso è lastricato con basoli di 
lava trachitica e limitato da crepidini dello stesso materiale. In 
età alto-medievale la strada romana era ancora ben visibile ed è 
ricordata come «via, qui est in silice... », nel tratto di località 
San Felice, in un documento del 986, redatto in occasione di 
una donazione di terre da parte dei Conti di Teano al convento 
di S. Maria de Foris. Oltre il marciapiede ovest è stata rinve
nuta una struttura forse porticata, larga circa m. 4, di cui è 
visibile il muro di fondo, costruito in opera incerta con caementa 
di tufo grigio. Alle sue spalle è stata individuata un'area di 
necropoli, prevalentemente ad inumazione, costituita da tombe 
alla cappuccina, ad enchytrismos, e da una sola sepoltura a cassa 
di tufo. 

Ancora a Marzano Appio un edificio di un certo interesse è 
stato messo in luce in località Rio della Selva Boccatorta, presso 
un tratto già in vista della via Latina. L'ambiente, che pro
spetta ad ovest direttamente sulla strada antica, è a pianta ret
tangolare (m. 8,90 ca. x 6,50). Forse in origine scoperto, è co
stituito da muri in opera incerta, databili ancora nel I secolo 
a.C. e rivestiti di una sorta di cocciopesto, che forma anche i 
tipici cordoli di rinforzo agli angoli tra le pareti ed il pavimento; 
non sono però presenti fori di scolo o altre aperture. Il piano di 
calpestio è posto ad una quota inferiore rispetto al livello di 
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campagna antico e sovrasta di poco la strada, alla quale è col
legato tramite una rampa lastricata con blocchetti di lava. Al
l'esterno dell'angolo nord-ovest dell'impianto, a nord della 
rampa ed immediatamente adiacente alla via Latina, è addos
sata una vaschetta quasi quadrata, rivestita di cocciopesto. Il 
riempimento della struttura ne data l'obliterazione al II secolo 
d.C. 

A Teano, nell'inverno scorso, si è avuta una recrudescenza 
dell'attività di scavo clandestino, che ha interessato una vasta 
necropoli sidicina in località Carrano - Masseria Ilei. L'area è un 
pianoro situato a ridosso del fiume Savone, ai confini tra il 
territorio di Teanum e quello di Cales (sulla riva opposta, verso 
sud, si trova la collina di Montanaro, con la relativa necropoli, 
oggetto da anni di trafugamenti), ed era stata finora risparmiata 
dal saccheggio. Lo scavo di emergenza ha consentito di recupe
rare oltre quaranta tombe, di cui quelle a cassa di tufo in parte 
depredate, mentre si sono ritrovate intatte quelle a fossa terra
gna, con o senza coperture. La tipologia delle sepolture è al
quanto varia e rientra in quella nota nei territori teanese e ca
leno per tutto il IV secolo a.C. Nelle tombe in tufo, la cassa 
presenta talvolta una nicchia, in un caso (t. 29) come ricettacolo 
per il corredo. Le lastre recano resti della decorazione modanata 
o lineare incisa e dovevano in parte essere dipinte, come è do
cumentato da tracce di colore rosso e giallo, completamente de
gradato. La necropoli appare divisa in lotti, con spazi vuoti tra 
i diversi gruppi di tombe; un limite del sepolcreto sembra indi
cato da un muro a secco in blocchetti di tufo, oltre il quale non 
si è rinvenuta alcuna altra sepoltura. È stato anche identificato · 

un percorso stradale in terra battuta con direzione nord/sud e in 
leggera pendenza verso sud, presso il margine occidentale del
l'area principale di scavo. Nei corredi recuperati, che ad un 
primo esame sembrano alquanto omogenei per composizione e 
datazione, è stata rinvenuta ceramica fine, a vernice nera e a 
figure rosse, associata ad ollette acrome biansate con decora-
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zione a bugne, di derivazione arcaica. In molti casi si è ritrovata 
un'anfora vinaria integra, mentre gli skyphoi hanno spesso 
un'ansa spezzata ritualmente (ad esempio nella t. 2). Da segna
lare per la presenza delle armi - un cinturone di bronzo a plac
che, con i ganci finali saldati mediante palmette a rilievo, e una 
punta di lancia in ferro -.il corredo della tomba 30, a fossa 
terragna, con copertura a lastre di tufo a doppio spiovente; il 
vasellame associato è composto da una grande olia in impasto 
steccato con anse orizzontali (contenente un'olpe miniaturistica 
a vernice nera), altra ceramica d'impasto, depurata e a vernice 
nera. Altri elementi di corredo nelle sepolture sono costituiti da 
gutti, crateri a colonnette, lebeti miniaturistici a vernice nera, 
kylikes e oinochoai, askoi (tra i quali un duck-askos dalla t. 13), 
una glaux a figure rosse (t. 8). Gran parte del vasellame è di 
produzione calena e sidicina; al momento, una sola kylix sembra 
di produzione attica. 

Una necropoli di maggiori dimensioni della stessa facies è 
stata esplorata in località Settequerce di Teano in occasione dei 
lavori per la soppressione dei passaggi a livello ai km. 184+550 
e 185+366 della linea ferroviaria Cassino-Napoli. Si tratta di 
una necropoli, in parte già visibile lungo l'adiacente via provin
ciale e oggetto di trafugamenti ad opera di clandestini negli anni 
passati. Le due sepolture recuperate, una femminile o di adole
scente, orientata nord/sud, l'altra maschile, orientata est/ovest, 
sono a cassa di tufo. ll corredo maschile, databile alla metà ca. 
del IV secolo a.C., è anche qui caratterizzato dalla presenza di 
armi (un cinturone di bronzo e una punta di lancia in ferro) e 
dai vasi da banchetto, tra cui si segnala una coppa di bronzo 
con tracce di agemina d'argento a foglie. 

Scavi preliminari ad una concessione edilizia (in proprietà 
Petracca) sono stati effettuati anche nella necropoli di Orto Ce
raso a Teano, in un settore marginale del vasto sepolcreto indi
viduato negli anni scorsi ed utilizzato dal IV secolo a.C. al II 
secolo d.C. Sono stati rinvenuti quattro busta in cappuccine 

802 



orientate est/ovest, databili, in base agli elementi di corredo re
cuperati, intorno al II secolo d.C. Interessante il corredo della 
tomba 5, deposto all'esterno e costituito da un'olletta conte
nente una moneta molto corrosa di età imperiale e una lucerna 
con il disco decorato con l'immagine di Serapide, alla cui vene
razione si riferisce forse anche una coppa bruciaprofumi del tipo 
confrontabile con quello della tomba isiaca di recente trovata ad 
Assisi. Nell'angolo sud-est è emersa l'evidenza monumentale più 
importante dell'area: un mausoleo a pianta circolare (il diametro 
è calcolabile in m. 9,10 ca.), in opera cementizia di calcare 
bianco e tufo grigio, con pavimento in cocciopesto. 

Passiamo ora al territorio di Cales, nel Comune di Calvi 
Risorta, affidato a C. Passaro. Qui tra la fine del 1996 e i primi 
mesi del 1997, in località "Il Migliaro", a poche centinaia di 
metri a nord della città antica, è stato portato alla luce un altro 
settore di . una necropoli già esplorata in due brevi campagne 
eseguite nel 1962 e nel 1995. Anche quest'ultima indagine, con
dotta con la collaborazione della dott.ssa G. Ciaccia, ne ha con
fermato ambito cronologico, tra l'orientalizzante recente e la 
piena età sannitica, e varietà tipologica, con tombe a pozzetto, 
a fossa terragna, a fossa rettangolare con copertura di tegole 
piane o lastroni di tufo, e a cassa di tufo con copertura a doppio 
spiovente. I corredi delle sepolture più antiche sono nferibili alla 
IV fase di Capua, per la presenza di bucchero di transizione e di 
quello pesante, insieme alla .ceramica d'argilla figulina, e per la 
mancanza di bucchero sottile. La ceramica di produzione locale 
è soprattutto rappresentata dall'impasto a superficie levigata e 
lustrata di colore rosso (il c.d. bucchero rosso). Tra gli oggetti 
d'ornamento personale non mancano mai le fibule di bronzo ad 
arco serpeggiante con apofisi laterali, associate anche a fibule ad 
arco semplice, di bronzo e talvolta d'argento. In alcuni corredi 
sono stati rinvenuti, inoltre, bacini di bronzo ad orlo perlinato, 
armi, monili in ambra e pasta vitrea che attestano rapporti con 
l'area medio-adriatica. 
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Rapporti simili sembrano emergere anche da una delle 
tombe più antiche, la n. 89, eccezionale per la dimensione della 
fossa e la ricchezza del corredo. La sua disposizione, in gruppi di 
oggetti fittili accumulati presso i lati brevi della fossa, e soprat
tutto il repertorio bronzeo ricordano infatti la tomba 2 di Cam
povalano. Oltre a numerose fibule dei tipi già citati, ricordiamo 
un diadema, collane e pendenti, tra cui un dente di cinghiale 
con una verga bronzea ravvolta a spirale, una coppia di sandali 
in legno con rivestimento in bronzo e un infundibulum apparen
temente con parte mobile. Ugualmente rilevante è il ritrova
mento forse di parte di una stola, rigida, in argento con deco
razione puntinata a sbalzo, nonché di oggetti di prestigio quali 
un bacino ad orlo perlinato, uno "scettro" o manico di vetro a 
superficie "irsuta ", un calice chioto (tav. X,3). 

Ancora nel territorio caleno, nel Comune di Pastorano, lo
calità Torre Lupara, a circa 2 km. dal tracciato della via Appia 
ed a metà strada tra Capua e Calvi Risorta, alcune indagini per 
la realizzazione della linea del Treno ad Alta Velocità hanno 
portato alla luce, dall'aprile 1997, su un'area di circa 1200 mq., 
un santuario con strutture riferibili a diverse fasi. La più antica 
è rappresentata esclusivamente dalla traccia di un taglio, con un 
orientamento N-0/S-E e un andamento semicircolare nella parte 
settentrionale, tendente a diventare più rettilineo in quella sud
occidentale. La seconda fase presenta, invece, tuttora in sito 
notevoli elementi strutturali, rappresentati innanzitutto da due 
muri in blocchi squadrati di tufo, orientati in senso N-0/S-E e 
paralleli tra loro. Ne sono stati rinvenuti tratti piuttosto consi
stenti sia ad est che ad ovest, che definiscono un grande spazio 
a pianta rettangolare (m. 20 x 25 ca.) cui era addossato, nella 
parte nord-orientale, un altro piccolo ambiente (m. 5,30 x 3 ca.) 
delimitato da tre strutture murarie, delle quali quella sul lato 
corto orientale risulta piuttosto mal conservata. I muri setten
trionale e meridionale sono invece costruiti con grandi blocchi di 
tufo ed inserzioni di filari di laterizi, a colmare il dislivello cau-
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sato dalla pendenza naturale del terreno. Gli strati alluvionali, 
che hanno riempito la struttura, hanno restituito abbondanti 
materiali, tra cui si segnalano vasi a vernice nera, nonché una 
testa femminile ed un arto di statua, forse pertinenti a decora
zioni architettoniche fittili. Tra queste ricordiamo anche una la
strina in terracotta con decorazione a rilievo raffigurante una 
suonatrice di doppio flauto, rinvenuta in una unità stratigrafica 
dell'ultima fase, relativa forse ad un livello di preparazione per 
la posa di un piano stradale. 

Ancora i lavori del Treno ad Alta Velocità hanno dato 
origine, a Vitulazio (CE), all'individuazione di un vasto com
plesso rurale con strutture, purtroppo mal conservate, dislocate 
su di una superficie esplorata fino ad ora per ca. 1400 mq. Sono 
state individuate due zone, intorno alle quali sembrano distri
buirsi una serie di ambienti: un'area occidentale, di forma ret
tangolare allungata, con al centro quattro pilastri quadrangolari 
(atrio?), ed ampia ca. 200 mq.; una orientale, già interamente 
messa in luce, con un'estensione di ca. 90 mq. (forse un peristi
lio). Il materiale di reimpiego presente in tutte le strutture mu
rarie lascia intuire diverse fasi costruttive, inquadrabili in un 
arco cronologico compreso tra la tarda età repubblicana e la 
media e tarda età imperiale. Lo scavo è stato accompagnato da 
prospezioni georadar, l'elaborazione delle quali permetterà di de
finire la superficie totale dell'insediamento. 

Nel territorio curato dall'Ufficio Archeologico di S. Maria 
Capua Vetere (CE), diretto da Valeria Sampaolo, l'attività di 
scavo si è concentrata essenzialmente intorno a due poli, il 
monte Tifata e la via Appia, quest'ultima interessata dai lavori 
del Treno ad Alta Velocità. Non sono mancati recuperi di ur
genza, tra i quali si segnala quello di alcune tombe degli inizi 
dell'VIII secolo a.C., nella già nota località Cappuccini di S. 
Maria Capua V etere. In una di esse, già completamente scon
volta dalle arature e perciò priva del corredo ceramico, sono 
stati recuperati numerosi vaghi di pasta vitrea traslucida, alcuni 
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a dado blu e gialli, altri a bastoncino, alcune V ogelperlen e 
frammenti di due o tre vaghi di ambra, nonché i frammenti di 
tre laminette di bronzo, ritagliate in forma antropoide e deco
rate a sbalzo, che trovano confro"uti a Sala Consilina, nella V alle 
del Sarno e a Cairano. 

Ancora a S. Maria Capua Vetere il prof. Nunzio Allegro, 
dell'Università di Napoli Federico Il, ha condotto un'impor
tante campagna di saggi nel settore nord-orientale della città, 
probabilmente all'esterno del circuito delle mura di Capua. L'oc
cupazione del sito comincia dall'Eneolitico, al quale apparten
gono alcuni sporadici manufatti litici, ma appare più cospicua a 
partire dall'età arcaica con un livello caratterizzato da bucchero 
pesante, impasto locale e ceramica attica, e da buchi di palo di 

una capanna, relativa certamente allo stesso abitato rinvenuto 
molti anni or sono dallo stesso prof. Allegro nell'area dell'alveo 
Marotta. La fase di età tardo-classica ed ellenistica è documen
tata da resti di strutture mur�uie in blocchi di tufo allineate al 
tracciato di una strada nord/sud, frequentata fino ad età tardo
antica. Abbondanti scorie testimoniano la presenza in quest'area 
di attività metallurgica. Alla prima età imperiale si datano al
cune strutture in opera reticolata (nei pressi delle quali si era 
trovata, pochi anni fa, una imponente terma) ed un pozzo 
chiuso con le macerie risultanti dalla distruzione probabilmente 
indotta da un terremoto, che potrebbe essere quello verificatosi 
in concomitanza con l'eruzione vesuviana del 79 d.C. La crisi 
della media e tarda età imperiale è documentata da fosse e sca
richi di rifiuti, mentre in epoca tardo-antica l'area, come si è già 
notato in molti altri siti capuani, venne bonificata e riconvertita 
ad attività agricola mediante una sistematica opera di demoli
zione e seppellimento delle macerie e di riporto di terreno pulito. 

A seguito del rinvenimento fortuito da parte di privati, e 
conseguente consegna alla Soprintendenza, di tre lastrine di 
bronzo iscritte con dedica a Giove Tifatino databili tra il I se
colo a.C. e il II secolo d.C., è stata condotta una prima campa-
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gna di scavi sulla cima del Tifata. Alla quota di 526 m. s.l.m. 
sono state riportate alla luce e documentate da Barbara Grassi e 
Marco Minoja le strutture del santuario (tav. Xl,l) dedicato a 
quella divinità, e correttamente rappresentato nella Tabula Peu
tingeriana sul versante opposto a quello su cui è indicato il tem
pio di Diana. In posizione assolutamente dominante, con un 
raggio visivo di 360 gradi, il tempio, in opera incerta di calcare 
fondata direttamente sulla roccia, volgeva la sua fronte ad 
ovest, verso l'antica Capua, ed era preceduto su quel lato da 
una scalinata di accesso, alla quale si giungeva dalla rampa pro
veniente da sud. Lungo il lato sud il podio conserva il nucleo 
strutturale di una cornice modanata, realizzata probabilmente in 
stucco, e un residuo della pavimentazione esterna in piastrelle di 
laterizio. La rampa di accesso era a due bracci, inizialmente 
perpendicolari fra loro, orientati il primo sud/nord, il secondo 
est/ovest, poi leggermente disassati per l'allargamento del tratto 
superiore del braccio nord/sud. Nel piano di calpestio si ricono
sce la presenza di gradoni e dell'appoggio del primo scalino dal 
basso, ricavato direttamente nella roccia. Nell'angolo formato 
dalle due tese della rampa si trovava un altro ambiente, carat
terizzato da una bassa banchina addossata alle pareti, la cui 
destinazione d'uso non è ancora chiara. Adiacente ad esso è 
un'altra stanzetta di m. 1,50 x 3, aperta verso nord, sull'area 
che sembra aver avuto la funzione di vestibolo. 

Tutti gli ambienti dovevano avere una copertura di tegole e 
coppi dei quali sono stati rinvenuti numerosi frammenti. Scarsis
sime sono le quantità di ceramica raccolta o di altri oggetti, rife
ribili all'edificio, anche per la forte pendenza dei fianchi della 
collina sulla quale fu innalzato. Tra i materiali provenienti dal 
tempio si segnalano frammenti della decorazione di stucco (corni
cette a kyma ionico, colonnine scanalate, parti di panneggio o di 
figure a rilievo), e residui della pavimentazione a mosaico bianco 
o con crustae marmoree. È stata inoltre trovata, sulla rampa est/ 
ovest, una base di marmo quadrangolare con cornici modanate. 
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N el territorio capuano i lavori del Treno ad Alta Velocità 
hanno avuto in generale più modesto esito. Fa eccezione il rin
venimento, nel Comune di S. Tammaro, di un breve tratto di 
una strada battuta contenuta tra due muri in opera quasi reti
colata di tufo, perfettamente orientata est/ovest e corrispon
dente ad una suddivisione interna della maglia centuriale del
l'ager Campanus. Più rilevante è stata, nel territorio di Capua 
moderna, nella località Brezza, situata a nord-est e poco di
stante da Casilinum, l'individuazione di una grande villa, alla 
quale è connessa una struttura circolare scoperta e pavimentata 
in cocciopesto, del diametro di 30 metri. Chiusa tutt'intorno da 
un muretto in opera reticolata, attraversato sul lato ovest da 
canalette di scolo, era accessibile mediante un'imponente porta 
carraia con soglia di calcare inclinata verso l'esterno, affiancata 
da stipiti in calcare. Annesso a questa grande "aia" è un edifi
cio rettangolare di m. 19,20 di lunghezza per 8,80 di larghezza, 
le cui pareti sono completamente crollate e sono state trovate 
rovesciate per terra con i paramenti in perfetta connessione, sì 
che è possibile leggerne la tessitura in opera vittata di laterizi 
con ricorsi di reticolato. Nelle strutture della parte residenziale 
si riconosce perfettamente la pianta di un ampio atrio con pa
vimento in cocciopesto (dal quale era stato asportato l'impluvio) 
e decorazione pittorica (indicata dai frammenti di intonaci) di 
"I stile pompeiano ". V na serie di ambienti, che mostrano i se
gni delle varie trasformazioni nel tempo (ad esempio nell'irrobu
stimento delle murature), si dispone sul lato est, sì da far pen
sare ad uno sviluppo dell'insediamento verso quella direzione. 
V a rilevato che le strutture sono allineate con gli orientamenti 
della centuriazione dell'ager Campanus che ormai, dai ritrova
menti degli scorsi anni, sappiamo essersi estesa anche a questa 
zona a nord del Volturno. La vicinanza dell'Appia si può desu
mere dall'infittirsi degli edifici nella zona. A sud della moderna 
via Brezza, infatti, si è appena ripreso lo scavo delle aree pro
duttive già individuate lo scorso anno, mentre è stato compie-
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tato quello dell'angolo sud-orientale di una fattoria (?), che si 
sviluppa al di fuori della costruenda linea ferroviaria. È stato 
rimesso in luce, fino ai livelli di fondazione, realizzato in opera 
incerta a grossa tessitura cementata con scarsissima malta, l'an
golo di un ambiente pavimentato in laterizi, al quale era an
nesso un pozzo la cui parete emergente era in opera reticolata. 
Anche qui, l'alzato in reticolato dell'ambiente era ribaltato per 
terra in perfetta connessione, tanto da far pensare ad un episo
dio catastrofico, come un terremoto ondulatorio, o ad una in
tenzionale distruzione, dopo la quale non fu ricostruito più 
nulla. In entrambi i siti le murature e la scarsissima ceramica 
raccolta indicano come epoca di costruzione l'età repubblicana, 
tra il III e il II secolo a.C., il periodo corrispondente alla piena 
romanizzazione della pianura dopo la guerra annibalica. 

Proseguendo con l'agro Campano, si è dato inizio que
st'anno, in attuazione di una convenzione stipulata dalla Soprin
tendenza con la Seconda Università degli Studi di Napoli, al
l'esplorazione sistematica di Calatia, una città della quale cono
sciamo soprattutto la necropoli, ma che non era stata oggetto, 
fmora, di interventi di ricerca volti alla definizione della forma 
urbana, se eccettuiamo le attività di emergenza e alcune prospe
zioni geoelettriche condotte negli anni '60 dall'Istituto Svedese. 
Lo scavo, eseguito nei mesi di giugno e luglio in un settore 
centrale della città, al margine del tratto urbano dell'Appia, ha 
mostrato che la strada moderna ricalca perfettamente quella an
tica. Grazie ad una "miracolosa" conservazione delle strutture 
dell'abitato, nonostante l'interro minimo, si è cominciato a de
fmire lo schema della città, che risulta organizzato secondo assi 
ortogonali, a partire almeno da epoca medio-repubblicana, e 
sembra persistere fino ad epoca tardo-antica. Nell'ambito del
l'impianto urbano sono state riconosciute alcune fasi di ristrut
turazione, con interventi evidenti soprattutto nell'organizzazione 
viaria. In particolare un momento nodale appare il periodo post
annibalico, ed è forte la tentazione di agganciare tali cambia-
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menti alla profonda ridefinizione poleografica che segnò quel
l'epoca. Una cesura netta nella vita della città è da riconoscere, 
in base ai dati finora acquisiti, nella seconda metà o poco dopo 
la fine del IV secolo d.C.; la presenza di ceramiche più tarde 
propone, tuttavia, anche chiavi di lettura diverse, quali ad 
esempio una profonda trasformazione dell'insediamento o la per
sistenza di vita in alcuni settori legati al traffico lungo l'Appia. 

Oltre al tessuto stradale, l'indagine ha interessato anche il 

quartiere abitativo contiguo; è stata individuata una domus tar
do-repubblicana, sorta sul luogo di una struttura precedente. Gli 
ambienti della casa, con limitate ristrutturazioni, si mantengono 
in vita fino al IV secolo d.C. Un altro edificio monumentale, con 
presenza di opera "a telaio", è tornato in luce al limite dell'area 
di scavo; nonostante le spoliazioni, è stato possibile riconoscere 
lo sviluppo planimetrico di un primo settore caratterizzato da 
una fitta sovrapposizione di pavimenti che attesta la continua 
cura nella risistemazione del complesso. 

. 

Sono continuati a cura di E. Laforgia gli interventi di 
emergenza anche nell'area di Suessula, per contrastare l'attività 
di scavo clandestino nella necropoli arcaica a S. Felice a Can
cello, in località Piazza Vecchia. L'indagine ha avuto luogo in 
una zona vicina a quella scavata nel 1996 ed è stata condotta 
tra maggio e giugno in collaborazione con il Dipartimento di 
analisi delle componenti culturali del territorio dell'Università di 
Salerno (prof. Luca Cerchiai), ed eseguita sul campo da Barbara 
Grassi, Giovanna Ronga e Francesco Basile. La fase più antica 
di questo tratto di necropoli, di cui sono state scavate finora 
sessantadue tombe (trentadue in quest'ultima campagna), si 
data alla seconda metà dell'VIII secolo a.C. con una continuità 
di occupazione fino alla prima metà del VII secolo a.C. Le 
tombe sono a fossa con copertura a grossi ciottoli calcarei, ge
neralmente orientate N-E/S-0 con le teste degli inumati rivolte 
a N-E. Il defunto era spesso posto su un letto funebre in legno 
sorretto da quattro ciottoli agli spigoli (o due soli sull'asse lon-
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gitudinale, nei casi di fossa piccola). Presso la testa era la parte 
più significativa del corredo, in cui elemento ricorrente è la 
grossa olla d'impasto a costolature. Il repertorio ceramico, in 
particolare per l'impasto, ha stretti confronti con la fase II di 
Capua e con i materiali di Calatia, mentre sono pochi i vasi 
d'importazione. In un secondo tempo quest'area di necropoli fu 
rioccupata, tra la fine del VI. e gli inizi del V secolo a.C., con 
tombe a copertura piana di tegole o a fossa semplice, spesso 
disposte a gruppi. Queste sepolture di V secolo a.C. si differen
ziano per i pochi vasi di corredo, in cui si registra una netta 
prevalenza di ceramica attica. In particolare si segnalano i due 
corredi pertinenti alle tombe 52 e 53, databili alla seconda metà 
del V secolo a.C. (tav. XI,2). 

Sempre nel Comune di S. Felice a Cancello, durante i la
vori della S.N.A.M. per il potenziamento della condotta per Na:
poli, è venuto alla luce un sepolcreto di età tardo-imperiale (III
IV secolo d.C.) in uso fino all'età alto-medievale (VI-VII secolo 
d.C.). Le tombe, scavate dalla Cooperativa New Archaeology, 
sono ad enchytrismos, in anfore mauretane, ovvero a fossa o a 
cassa, con il corredo costituito da un boccaletto in ceramica 
comune. Le tombe di età alto-medievale sono a fossa o a en
chytrismos, oppure a cassa di tufo, costituita da grossi blocchi 
visibilmente di reimpiego, o ancora in sarcofagi di tufo, anche 
questi riutilizzati. Sono prive di corredo, ma in alcuni casi vi 
sono state trovate fibule databili tra il VI e il VII secolo d.C. 

Nel territorio di Atella sono continuate, a cura di A. Mar
zocchella, le estese indagini archeologiche connesse alla realizza
zione del Treno ad Alta Velocità e al nuovo insediamento di 

supporto logistico della U.S. Navy a Gricignano di Aversa. Ad 
esse si aggiungono due scavi effettuati nel Comune di Frattami
nore, appena fuori il perimetro urbano di Atella. 

Per il Neolitico finale-inizi dell'Eneolitico le esplorazioni 
T.A.V., in prossimità del Clanis, hanno ulteriormente riguardato 
la zona corrispondente a Masseria Salzillo, nel Comune di Teve-
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rola. L'area insediativa ha permesso il riconoscimento di alcune 
strutture, incavate nel terreno, di pozzi e focolari. Un paleoal
veo, certamente non più attivo in età romana, per le evidenze 
cui si farà accenno in seguito, separa fisicamente il sito di Te
verola dai resti, esclusivamente pertinenti al Neolitico finale, 
emersi nel Comune di Carinaro, subito a sud-est del tracciato 
della S.S. 7 bis (che corrisponde all'antica via Campana Puteoli
Capuam). Da questo insediamento e fin quasi al confine del 
Comune di Gricignano con Succivo, ove un altro paleoalveo 
sembra connotare in modo rilevante il paesaggio pre-protosto
rico, gli indizi di frequentazione sono presenti quasi senza solu
zione di continuità nell'ideale trincea di indagine realizzata con i 
lavori T.A.V. Tuttavia è a Gricignano, presso la sede dell'at
tuale cantiere, che si recuperano le tracce più consistenti e an
che più antiche. 

Alle evidenze di Succivo ed Orta di Atella, cui si è fatto 
cenno nelle precedenti rassegne del 1995 e del 1996, seguono in 
direzione sud-est gli abitati individuati - con saggi preliminari 
di ricognizione stratigrafica - nel Comune di Caivano, attribui
bili anche in questo caso al Neolitico finale-inizio dell'Eneolitico, 
e nel Comune di Acerra. In corrispondenza della Torre Valen
tino, al confine di Succivo con Orta di Atella, il rinvenimento di 
una sepoltura ad incinerazione ha offerto chiari elementi per 
fissare archeologicamente la data dell'eruzione definita "flegrea 
A". Questa è stata ulteriormente precisata dal ritrovamento di 
una tomba a forno del tipo del Gaudo ad Acerra, cui accenne
remo tra poco. Le successive eruzioni identificate, le c.d. "fle
grea B" e "Agnano-Monte Spina", si collocano in un arco di 
tempo contenuto entro due o tre secoli, corrispondenti all'Eneo
litico maturo. A Gricignano, sempre nell'area del cantiere Padu
licella, un probabile insediamento di breve durata è compreso, 
infatti, tra le due formazioni piroclastiche. 

È questa l'età cui si riferiscono le più antiche testimo
nianze di aratura attestate nell'area perifluviale sia a Gricignano 
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che ad Orta di Atella. Il rinvenimento in successione stratigra
fica delle stesse evidenze di attività agricole, nell'area destinata 
al Supporto Logistico U.S. Navy, indica una diffusione degli 
insediamenti eneolitici sul territorio più vasta di quanto fosse 
finora ipotizzabile. Dalla zona di Gricignano-U.S. Navy vengono 
anche le prime tracce di attività agricole a tetto delle pomici 
dell'eruzione di "Agnano-Monte Spina", sigillate dall'eruzione 
"flegrea l". Mancano, tuttavia, per questo periodo evidenze di 
abitati. Un villaggio, databile all'inizio del Bronzo antico e ca
ratterizzato da ceramica riconducibile, ad un primo esame, ad 
una facies pre-Palma Campania, è stato invece identificato nella 
stessa area per il periodo successivo all'eruzione "flegrea 2". Al 
momento si riconoscono ambienti quadrangolari - forse recinti 
per animali -, palizzate, capanne costituite da grandi strutture 
sub-rettangolari (tav. Xl,3). Leggere depressioni parallele, colme 
della cenere dell'eruzione "flegrea 2 bis" e/o "flegrea 3" (in pre
cedenza erroneamente viste come unità stratigrafiche positive, 
c.d. "cordoli"), sono state ora interpretate come impronte di 
ruote di carri (o di slitte) con interassi di m. 1,30. Ad ovest del 
villaggio era una necropoli, purtroppo molto danneggiata già in 
antico, caratterizzata sia da tombe a fossa con deposizioni, 
quando riconoscibili, rannicchiate e prive di corredo - una delle 
quali ha restituito un piccolo pugnale di bronzo -, sia anche ad 
enchytrismos, realizzate con porzwm di vasi, e pietre calcaree 
usate come segnacolo. 

Successiva all'eruzione "flegrea 3" è, invece, una seconda 
necropoli con tombe a fossa e deposizioni rannicchiate, indivi
duata nell'area a nord del villaggio. Su tredici tombe scavate in 
una prima fase di indagine solo una aveva corredo fittile. 

II villaggio della facies di Palma Campania non è stato 
ancora localizzato; si è definita, però, la ripartizione agraria del 
territorio, caratterizzata da bauletti paralleli realizzati in terra, 
a distanze comprese fra 50 e 60 metri, racchiudenti canalette ad 
essi parallele, poste a distanze variabili da 6 a 8 metri e proba-
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bilmente finalizzate all'irrigazione. È invece nel territorio del 
Comune di Frattaminore che si è avuta occasione di esplorare 
un'altra piccola parte dell'insediamento della facies di Palma 
Campania su cui si è riferito nella rassegna del 1992. L'area 
indagata, probabilmente al centro di strutture abitative, era de
stinata ad attività domestiche. Vi sono stati riconosciuti nove 
focolari di varie dimensioni, con abbondanti resti sia di fauna 
che di vegetali, il cui studio permetterà di approfondire le cono
scenze relative alla dieta alimentare di queste popolazioni. Lo 
scavo ha restituito in abbondanza reperti fittili ed ha confer
mato la presenza negli abitati di tombe ad enchytrismos per neo
nati e/o infanti. Nuovi insediamenti di questa facies sono stati 
riconosciuti a Caivano, nei lavori per il Treno ad Alta Velocità, 
ed un altro è stato individuato,. come vedremo, ad Acerra. Par
ticolarmente interessante, nell'area perifluviale di Gricignano, il 
rinvenimento di un pozzo con abbondanti frammenti fittili, pro
babilmente con funzione di stipe votiva, analogamente ad 
un'ampia serie di altri simili contesti archeologici distribuiti in 
tutto questo territorio per un lungo arco di tempo. 

Molto articolato si presenta il panorama del Bronzo finale. 
A Carinaro, in prossimità del fiume, nei cantieri per il Treno ad 
Alta Velocità, è stata esplorata una necropoli prevalentemente 
ad incinerazione, in cui i resti umani risultano collocati nei vasi o 
deposti nella nuda terra con limitato corredo di tazze, vasetti mi
niaturistici, talvolta fibule ad arco semplice, a gomito e ad arco 
serpeggiante. Il complesso, caratterizzato da più gruppi di 
tombe, estremamente danneggiate e distrutte dai lavori agricoli, 
non sembra proseguire oltre la fase di transizione alla prima età 
del Ferro. A poco meno di l km. in direzione sud-est, sullo stesso 
tracciato ferroviario, in Comune di Gricignano, gli indizi di un 
sepolcreto con ossuari biconici e a corpo arrotondato ci condu
cono, invece, al momento iniziale della prima età del Ferro. 

Di pochi decenni successiva, cioè della seconda metà del
l'VIII secolo a.C., è la piccola necropoli orientalizzante indivi-
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duata da ultimo nello scavo del cantiere della U.S. Navy, par
zialmente insistente sull'area del villaggio della facies pre-Palma 
Campania e per fortuna non toccata da violazioni, con preva
lenti inumazioni in fossa, incinerazioni e inumazioni entro olla o 
pithos. I corredi, spesso con abbondante ceramica figulina di 
tradizione tardo-geometrica con abbondanza di kotylai tipo Aetos 
666, oinochoai e, talvolta, aryballoi, sia di importazione corinzia 
e pithecusana, sia forse di produzione locale. I vasi d'impasto 
presentano i tipi delle anforette, delle coppe e, meno frequente
mente, delle brocchette. Nelle fibule in bronzo prevalgono i tipi 
a drago, a navicella, a sanguisuga. Particolarmente ricco il cor
redo della tomba 8 con fibule ed affibbiaglio a pettine in ar
gento e uno scarabeo in fayence. 

Saltiamo di qualche secolo ed eccoci, nel Comune di Frat
taminore, ad un altro contesto funerario, ma ormai relativo alla 
città romana di Atella, con un lembo della necropoli urbana 
meridionale. n tratto esplorato nel cantiere per la costruzione di 
una nuova scuola media è databile al II secolo d.C., contraddi
stinto da tombe di tipologia molto varia, con prevalente orien
tamento est/ovest e con corredo costituito, come di rito in que
st'epoca, da ollette ed anforischi acromi, e talvolta con la pre
senza di chiodi in ferro. Interessante l'esistenza di un asse viario 
in terra battuta in fase con le tombe. Orientato est/ovest ed 
inserito tra i limites maggiori della maglia centuriale, largo nella 
fase finale circa m.lO, esso ha restituito materiali fittili e mo
nete databili tra II e V secolo d.C. 

Anche nell'area del territorio comunale di Acerra, affidato 
a D. Giampaola, sono stati eseguiti una numerosa serie di estesi 
interventi, sia in rapporto alla realizzazione di opere pubbliche -
quali la dorsale S.N.A.M. Maddaloni-Afragola e la costruzione 
del tratto Pomigliano Alfa Sud-Acerra della Ferrovia Circumve
suviana - sia legate al controllo di attività edilizie private nelle 
aree di espansione urbana. La dislocazione delle zone, indagate 
su superfici ampie e distanti, e la possibilità di disporre - so-
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prattutto nel caso delle opere pubbliche - di adeguati profili 
geoarcheologici del territorio hanno permesso di raccogliere e 
coordinare testimonianze archeologiche dirette con una grande 
quantità di dati paleoambientali, soprattutto geomorfologici, 
vulcanologici e pedologici che, opportunamente elaborati, po
tranno cond'urre alla ricostruzione di un modello dell'evoluzione 
dell'ambiente e delle sue forme di utilizzazione da parte del
l'uomo. In primo luogo si può sicuramente affermare che le con
siderazioni (derivate dal noto luogo virgiliano: «Clanis non ae
quus Acerris») sullo stato di impaludamento del territorio antico 
di Acerrae, a causa della vicinanza del fiume Clanis, devono 
formularsi con maggior prudenza. La maggior parte dell'area in 
esame sembra, infatti, avere avuto tra il Neolitico e l'età ro
mana la disponibilità di buoni suoli agricoli. Una crisi sembra 
invece sopraggiungere in età post-medievale allorché, come ha 
evidenziato lo scavo S.N .A.M., la parte orientale del territorio 
comunale, immediatamente sottostante la collina di Cancello, 
conoscerà la presenza di formazioni di travertino dovute al ri
stagno di acque calcaree. 

Per la preistoria, i numerosi rinvenimenti sono compresi in 
un arco cronologico-culturale esteso fra la fine del Neolitico me
dio e il Bronzo medio. Come nel contiguo territorio atellano, essi 
sono stati conservati dai principali fenomeni vulcanici vesuvia
no-flegrei di cui contribuiscono in molti casi a tracciare una 
sempre più puntuale definizione cronologica. L'evidenza più an
tica si deve ad un'indagine condotta dal dott. P. Talamo e da 
B. Sgherzi, in località Masseria Sanguigno presso la variante 
della S.S. 7 bis, nel corso del controllo del cantiere della 
S.N.A.M. A notevole profondità e al di sotto di un livello di 
abbandono, sepolto a sua volta dalla cinerite della c.d. "eruzio
ne flegrea A", la trincea del metano dotto ha esposto una po
tente stratificazione archeologica, estesa per un centinaio di me
tri, in cui si riconosce un paleosuolo fortemente antropizzato, 
intervallato da numerose fosse e buche di diverse forme e gran-
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dezze. Un saggio di limitate dimensioni (m. 6 x 10), in corri
spondenza di una di esse, ha posto in luce una fossa dai margini 
molto irregolari, che si approfondisce al centro, sino a circa m. 
0,50 sotto il piano antico, e che sul lato est sembra prolungarsi 
in una minore fossa di forma sub-circolare. Il riempimento di 
queste due buche, formato da terreno nerastro organico, a tratti 
riccamente carbonioso, contiene abbondanti reperti, soprattutto 
ceramica d'impasto e figulina, oltre a resti di fauna ed industria 
litica. È interessante notare che una macina in granito è stata 
rinvenuta alla sommità di questo riempimento, probabilmente 
in situ sul piano d'uso originario. Alcuni buchi di palo sembrano 
circondare irregolarmente le fosse, mentre altri sono sparsi sul 
piano. Due altre fosse a pianta circolare, individuate poco più a 
nord, sono di incerta funzione; la più profonda potrebbe forse 
essere stata usata come pozzetto per la raccolta dell'acqua di 

falda. È possibile che la struttura centrale, purtroppo sconvolta 
dalla trincea del metanodotto in misura non quantificabile, sia 
da interpretare come fondo di capanna. In proposito è impor
tante sottolineare che una serie di fosse simili (almeno sei) erano 
allineate sullo stesso lato della trincea, ad intervalli di alcuni 
metri l'una dall'altra, mentre sul lato opposto il medesimo suolo 
antropico era interrotto da un numero minore di buche di di
versa natura, forse canali o fossati. Molto abbondanti sono i 
reperti all'interno di questo saggio, come d'altronde quelli rac
colti in tutto il sito, che presentano una forte omogeneità. La 
ceramica è sia in impasto, con forme piuttosto semplici e poco 
caratterizzate, sia figulina, sovente dipinta con motivi meandro
spiralici. Caratteristica è anche una bella ansa a nastro verticale, 
sormontata da un'appendice plastica a protome animale (mon
tone o maiale?). L'industria litica è su selce e, in percentuale di 
gran lunga maggiore, su ossidiana. Di questa sono conservate 
soprattutto lame, spesso anche di dimensioni molto piccole, e 
non mancano i nuclei. Il complesso dei reperti, ad un'analisi 
preliminare, può essere interamente ed esclusivamente ascritto 
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alla cultura di Serra d'Alto, forse ad un suo momento tardo 
(Neolitico medio, seconda metà del IV millennio a.C.). 

L'insediamento in questione, con ogni probabilità un abi
tato, ha diversi motivi di interesse. Esso è sinora il più antico 
tra quelli localizzati nella pianura campana e rappresenta co
munque l'unico sito di tipo Serra d'Alto di una certa estensione 
identificato e, almeno in parte, scavato in tutta la Campania. Di 
questa cultura erano, infatti, noti nella regione solo gruppi di 
frammenti, non provenienti da contesti sicuri ed indagati. n 

rinvenimento di Acerra, avvenuto in un ambiente di aperta pia
nura ben caratterizzato, fornisce quindi sia un dato nuovo ed 
importante sulla storia del popolamento di questa parte centrale 
della Campania, sia un contributo alla conoscenza delle forme 
insediative e di appropriazione del territorio proprie della cul
tura di Serra d'Alto. 

Ad uno scavo per la ristrutturazione di un complesso in
dustriale si deve il ritrovamento, in località Parmiano di Acerra, 
di una tomba della cultura del Gaudo. Lo scavo ha raggiunto la 
sepoltura nel paleosuolo, obliterato dalla cinerite della cosid
detta "eruzione flegrea A", a sua volta ricoperta dal deposito di 
"Agnano-Monte Spina". La tomba (t.ll2), del tipo a grotticella 
artificiale, presentava un piccolo tumulo di forma circolare, po
sto a copertura del pozzetto, con un diametro di m. 2,6 ed uno 
spessore, nel punto centrale, di m. 0,20. La cella, a pianta sub
ellittica, si apriva sul lato nord del pozzetto con un corridoio di 
ingresso appena accennato e con pareti fortemente convesse; 
l'asse maggiore N-0/S-E misurava m. 1,9, quello minore N-E/ 
S-0 m. 1,35. Sul piano di deposizione, invaso dall'acqua di una 
falda superficiale, non si sono rinvenuti resti ossei. Nel riempi
mento del pozzetto si sono invece raccolti numerosi frammenti 
di impasto riferibili ad almeno due olle, un'olletta ed una tazza. 
Il corredo, collocato nella parte N-E della cella, era costituito da 
una brocca, un bicchiere ed una saliera di impasto, e da un 
pugnale monofacciale, due punte di freccia ed un microlite di 
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selce. L'analisi tipologica dei materiali, attribuibili alla fase 
avanzata della cultura del Gaudo (Eneolitico II}, proporrebbe 
una datazione alla seconda metà del III millennio a.C.; ragioni 
di ordine stratigrafico suggeriscono, invece, di collocare la depo
sizione alla prima metà del III millennio a.C. Tra gli strati vul
canici, da cui essa risulta infatti coperta, si distingue chiara
mente il deposito detto di "Agnano-Monte Spina", la cui crono
logia è generalmente attribuita alla metà del III millennio a.C. 

Insediamenti cospicui inquadrabili fra il Bronzo antico e il 
Bronzo medio sembrano, invece, soprattutto attestati nel settore 
sud-orientale del territorio acerrano, nella parte di pianura alle 
pendici del Monte Somma-Vesuvio. È questo il caso dei lavori 
per la costruzione della trincea della Ferrovia Circumvesuviana, 
nel corso dei quali è emerso un esteso insediamento che sembra 
presentare, nell'ambito del Bronzo antico, almeno due fasi di 
vita. Tale sito è delimitato da una strada con tracce di solchi, 
rinvenuta immediatamente al di sotto del livello eruttivo delle 
c.d. "pomici di Avellino" (1800-1600 a.C.). Non distante da essa 
è venuta in luce un'area caratterizzata dalla presenza di due 
pozzi circolari, uno dei quali recava in superficie tracce consi
stenti di concotto e il cui riempimento ha restituito numerosi 
resti di fauna, frammenti ceramici e due vasi integri. Una zona 
a probabile destinazione abitativa è indiziata dalla presenza di 
una serie di buchi di palo disposti a cerchio, di cui non è stato 
possibile individuare lo sviluppo planimetrico completo. Fra gli 
elementi strutturali si segnala un focolare con resti di battuto 
pavimentale ed estese aree di intonaco parietale. La ceramica 
recuperata nel paleosuolo è ascrivibile al Bronzo antico e più 
precisamente all'orizzonte culturale di Palma Campania. 

Al Bronzo medio risale un altro insediamento localizzato in 

contrada Pozzillo. Stratigraficamente i resti sono stati rinvenuti 
nel suolo granuloso, giallastro, che si è formato subito al di 
sopra del deposito dell'eruzione c.d. di Avellino. L'evidenza più 
cospicua è costituita da un ampio fossato orientato N 80° O, 
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intaccato parzialmente da un successivo fossato databile al IV 
secolo a.C. TI taglio rettilineo, con pareti poco inclinate, risulta 
obliterato da strati di interro, che hanno restituito numerosi e 
significativi frammenti ceramici ascrivibili al patrimonio formale 
appenninico. Incerto è ancora l'utilizzo di questo grande taglio, 
che probabilmente svolgeva insieme funzione di fossato di deli
mitazione e di raccolta delle acque superficiali. Un battuto stra
dale con impressi solchi di carro e marginato da una serie di 
otto buche affrontate, di ancora dubbia identificazione, è stato 
messo in luce ad est del fossato. Rinvenimento di singolare rile
vanza è stato, infine, quello di una fossa oblunga, probabil
mente a carattere sacrificale, obliterata da strati di terreno sulla 
cui sommità era collocata un'olia cordonata coperta da un fondo 
di vaso. Asportato il riempimento, in corrispondenza dell'olia è 

emersa la deposizione di un vitello macellato. 
Per il periodo compreso fra l'età tardo-arcaica e il tardo

antico le evidenze sono nella quasi totalità pertinenti all'orga
nizzazione del paesaggio agrario nel territorio delle antiche città 
di Acerrae e Suessula. Particolare rilievo assumono le opere di 
irregimentazione idraulica, attestate da fossati per il deflusso 
delle acque di superficie, finalizzate allo sfruttamento agricolo di 
suoli assai ben predisposti anche se dotati di scarsa permeabi
lità. In tale ambito grande importanza riveste un nucleo inse
diativo di età tardo-arcaica, scoperto nelle proprietà Puzone, 
Cucco, Edilcase. Le indagini hanno infatti rivelato almeno due 
allineamenti pressoché paralleli di grandi fossati, all'interno dei 
quali sono stati rinvenuti materiali ceramici inquadrabili in un 
periodo compreso fra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. 
Analogo orientamento a quello dei bracci est/ovest di tali fos
sati è stato, inoltre, riscontrato immediatamente a sud-ovest di 
tale nucleo in proprietà Crimaldi, dove è stato individuato un 
ulteriore fossato fiancheggiato da un asse stradale in terra. 
Quale interessante testimonianza della persistenza di allinea
menti più antichi anche nel periodo in cui Acerrae era ormai 
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entrata in orbita romana, il fossato risulta m uso nel corso del 
II secolo a.C. 

Per quanto riguarda l'organizzazione agraria del territorio 
in epoca romana sono stati documentati vari sistemi di allinea
mento (forse di divisioni agricole successive), definiti da assi 
stradali in terra battuta spesso fiancheggiati da canali. Il si
stema attestato con maggiore frequenza è orientato N 28° O e 
può essere ricondotto, con una declinazione di soli due gradi, a 
quello orientato N 26° O (cosiddetto Acerra-Atella 1), ipotizzato 
sulla base dello studio cartografico e delle foto aeree da 
Couquer, Clavel-Léveque e Favory. Assi con tale orientamento 
sono stati rinvenuti in proprietà Romano-Tardi-Petrella. Nel 
primo caso i dati stratigrafici inducono ad ipotizzare una data
zione degli impianti viari più antichi nel II secolo a.C. Nel caso 
della proprietà Petrella il battuto può, invece, essere datato in 
età tardo-antica, anche se oblitera in parte un grande fossato 
con analoga direzione che sembra utilizzato nel corso del II se
colo a.C. Una spiegazione alla discrepanza fra le cronologie dei 
battuti potrebbe essere trovata nel fatto che l'indagine si è 

svolta nei limiti del lotto della costruzione moderna e suppo
nendo che un battuto più antico di minore larghezza potrebbe 
estendersi nell'area non saggiata. In tal senso è opportuno ricor
dare che si è riscontrata quasi sempre in altri campioni la so
vrapposizione, lungo medesimi orientamenti, di diversi battuti 
di cronologia diversa e minori dimensioni rispetto alle sedi stra
dali più antiche. Al sistema denominato da Couquer-Favory 
Nola I (N 40° O) sembrano, invece, pertinenti i battuti di pro
prietà De Rosa-Edilconfort, per i quali si può proporre una da
tazione ad età tardo-antica. 

Alla viabilità principale di questa parte della Campania è 

ascrivibile, altresì, una strada rinvenuta durante i lavori per il 
metanodotto S.N .A.M. a nord-ovest del Casino Spinelli. La 
strada, coperta da uno spesso strato di travertino, ha un anda
mento nord/sud ed è larga m. 4,80. Il piano di calpestio è an-
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dato quasi completamente perduto, tranne che nel limite ovest, 
dove si conservano ad una quota più alta alcune pietre calcaree 
più grandi e regolari, che formano la parte iniziale della schiena 
d'asino del selciato. Le pietre sono allettate in uno strato di 
malta e schegge di calcare che può essere considerato il rudus, 

poggiante direttamente su uno strato geologico; la crepidine è 

costituita, invece, da grossi blocchi di tufo posti ai due lati della 
carreggiata, dove sono conservati i marciapiedi. L'andamento e 
le dimensioni del tracciato farebbero pensare ad un importante 
asse di collegamento fra Acerrae e Suessula. La cronologia non 
può essere purtroppo definita con precisione, poiché lo scavo 
degli strati relativi alla strada ha restituito pochissimo mate
riale: un piccolo frammento di terra sigillata africana A mostra 
che essa era attiva in età imperiale. 

Sempre in occasione dei lavori per la dorsale S.N .A.M., nel 
territorio a nord-ovest dell'abitato moderno di Acerra, in pros
simità dei Regi Lagni, sono stati individuati tre nuclei perti
nenti a ville rustiche in opera r.eticolata e laterizia, che sem
brano inquadrabili cronologicamente nel corso del II secolo d.C. 

L'indagine su Litemum si è, quest'anno, concentrata nel
l'area dell'anfiteatro, che, come la gran parte dell'area urbana 
della colonia, ricade in una zona fortemente costruita e degra
data. Donde la necessità di saggiare l'estensione e l'attuale stato 
di conservazione dell'edificio antico, la cui ubicazione era nota 
sin dagli anni '30 e i cui resti erano indiziati da un dosso bo
scoso e da un'area pianeggiante visibili in due proprietà conti
gue, una delle quali adibita da anni a discarica abusiva. 

In primo luogo si è appurato, con la pulizia e il diserbo 
preliminari, che l'anfiteatro è orientato con l'asse maggiore in 
senso est/ovest, e che della cavea si è conservato solo il settore 
sud-orientale, mentre quello settentrionale è andato completa
mente distrutto dagli edifici moderni che ora vi insistono, e 
quello sud appare sezionato, a metà circa della sua lunghezza, 
da un consistente sbancamento. Si è poi praticato un saggio 
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archeologico, curato da P. Gargiulo e T. Wenner; la semplice 
ripulitura della sezione del dosso boscoso ha rivelato l'esistenza 
di un piano inclinato in opera cementizia (spesso m. 0,18-0,22), 

con resti della gradinata, poggiata su un terrapieno, forse natu
rale e costituito da sabbia marina. Il gradino, come è stato 
possibile rilevare da un esemplare integro rinvenuto in un saggio 
in profondità, è composto da due elementi: una struttura ante
riore destinata a sedile, caratterizzata da una lastra di basalto, e 
una pedana retrostante con funzione di poggiapiedi in opera 
cementizia. La pulizia della scarpata ha rivelato anche l'esi
stenza di una seconda gradinata, in pessimo stato di conserva
zione, attribuibile ad una fase edilizia successiva databile al I 
secolo d.C. Dopo lo spoglio sistematico di tutti i suoi elementi 
lapidei, la prima cavea dell'edificio, che risaliva probabilmente 
agli inizi del I secolo a.C., venne sepolta mediante un consi
stente interro di pozzolana e su questo fu costruita, senza alcun 
piano di sostegno, la nuova cavea, con una pendenza più accen
tuata (25°), intesa probabilmente ad incrementare il numero dei 
posti senza dover modificare il perimetro dell'anfiteatro. Chiariti 
questi aspetti di storia edilizia, si è proceduto all'apertura di un 
saggio sulla prosecuzione del tratto di cavea messo in luce, alla 

ricerca dell'ima cavea e dell'arena. Sono stati così individuati, 
obliterati dai gradini della seconda fase: un muro di praecinctio 

in opera cementizia, rivestito di intonaco bianco sulla parete 
rivolta verso l'arena; un muro trasversale che discende in senso 
obliquo lungo la cavea, quasi certamente parte di una scaletta 
situata fra due settori; altre tre file di gradini conservati al di 
sotto della praecinctio; ed un muro in opera vittata ridotto in 
due tronconi, che è da ritenere l'esiguo resto del muro perime
trale dell'arena, rifatto probabilmente in epoca piuttosto tarda 
(III-IV secolo d.C.) insieme con modesti interventi di restauro 
delle gradinate, riconoscibili per l'impiego del tufo giallo. Un 
ulteriore saggio ha rivelato, infine, che nella cavea era stata 
impiantata, probabilmente in epoca tardo-medievale o rinasci-
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mentale, una calcara, utilizzata per ridurre in calce materiali di 
spoglio recuperati dalle rovine di Liternum. Nonostante la ]imi
tatezza delle indagini e il cattivo stato di conservazione delle 
strutture esplorate, è stato possibile calcolare approssimativa
mente le dimensioni dell'edificio, in m. 85 x 65 ca. (presso a 
poco come gli anfiteatri di Cuma, Pozzuoli, e Pompei). 

La città di Cuma è stata oggetto, nel corso di quest'anno, 
delle indagini promosse dal progetto "Kyme ", che vede collabo
rare con la Soprintendenza l'Istituto Universitario Orientale, 
l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ed il Centro 
J e an Bérard. 

Le ricerche svolte dall'Istituto Universitario Orientale nel 
1996 (dirette da B. d'Agostino ed E. Greco) hanno mirato al
l'incremento dei dati già acquisiti nelle campagne di scavo 1994-

1995, in merito all'impianto urbano e alla occupazione della 
parte della città situata sulle pendici del Monte Grillo. Nel pro
gramma iniziale ci si era proposti, innanzitutto, di ritrovare e 
posizionare in una rete di riferimento topografica le strade già 
individuate da A. de Franciscis e da G. Tocco. Riepilogando i 
dati emersi da queste campagne di saggi si possono ricavare le 
seguenti indicazioni. Si è rimessa in luce la strada basolata est/ 
ovest già localizzata dal de Franciscis, che corre lungo il lato 
nord delle Terme Centrali (note come "Tomba della Sibilla ") . Il 
suo tracciato è stato verificato attraverso due saggi eseguiti ca. 
70 metri più ad est: si è potuto così riscontrare che l'attuale 
andamento a terrazze della collina è solo moderno, mentre in 
antico la strada risaliva in forte pendenza il fianco del Monte 
Grillo in direzione dell'Arco Felice. Il percorso di una seconda 
strada basolata con le stesse caratteristiche è stato verificato 
attraverso alcuni saggi a ca. m. 70 più a nord. Le due strade 
sopra indicate ne incrociano altre due con andamento nord/sud, 
di una delle quali si è potuto stabilire l'allineamento con un 
saggio alla distanza di ca. m. 70 verso nord, in prossimità di 
una terza strada est/ovest. Da queste prime indicazioni emerge 
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l'immagine di un reticolo urbano abbastanza regolare. Tuttavia, 
grazie al nuovo accurato rilevamento topografico, si è potuto 
stabilire che le strade est/ovest convergono leggermente verso 
est, forse condizionate nel loro andamento dalla cresta del 
Monte Grillo che chiude la città verso il lago d'Averno. Per la 
storia urbanistica di Cuma risultava naturalmente essenziale 
chiarire se quest'impianto regolare fosse stato creato ex novo in 
età romana o se esso invece esistesse già in età più antica. Un 
saggio stratigrafico, condotto da A. D'Onofrio sotto il basolato 

della strada del de Franciscis, ha permesso di verificare che il 
selciato si data al I secolo d.C. e che al di sotto di esso esiste 
una serie di battuti stradali che risalgono fino al V secolo a.C. 
Le strade più antiche sono molto più larghe di quella romana, 
che misura appena m. 4 di larghezza. Anche il problema dell'ur
banizzazione di questa parte della città incomincia a trovare 
qualche risposta. La presenza di uno o più santuari è resa pro
babile dai materiali rinvenuti nello scavo stratigrafico e da al
cune strutture in tufo, di cui non si è però potuta stabilire la 
funzione. 

È proseguita parallelamente la ricerca sulle mura setten
trionali. Si è così ampliato il saggio affidato a F. Fratta, ad 
ovest della porta dalla quale la via Domitiana usciva dalla città 
dirigendosi verso Liternum. Lo scavo ha permesso di chiarire 
ulteriormente l'impianto delle mura del periodo di Aristodemo 
(fine del VI secolo a.C.). Esse avevano una struttura possente, 
composta da due cortine di blocchi di tufo situate a ca. m. 5 

l'una dall'altra e raddoppiate verso l'interno da due strutture in 
scaglie.Tutto lo spazio tra le due fodere murarie era riempito da 
un enorme terrapieno. Lo scavo del 1996 ha permesso di appu
rare che al di sotto del muro correva un gigantesco collettore 
fognario della larghezza di oltre 4 metri, sostenuto da due spal
lette esterne e da una mediana, e ricoperto di lastre monolitiche 
della lunghezza di ca. 2 metri. Nel III secolo a.C., forse al 
tempo della guerra annihalica, la fortificazione fu potenziata 
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portandone lo spessore complessivo a 11 metri con la costru
zione di un muro situato ca. 4 metri più a nord ed ancorato al 

muro arcaico attraverso una serie dì briglie. Infine, forse al 
tempo del bellum sociale, quando Cuma divenne roccaforte di 
Silla, la cortina interna fu ricostruita in opera quasi reticolata. 

In un saggio condotto dal dott. A. Salerno nel fondo Or
tolani, a nord della via Vecchia Licola, è stato, invece, inaspet
tatamente rinvenuto un muro di cinta più antico di quello della 
fase di fine VI secolo a.C. Al di sotto del riempimento di 
un'enorme fossa, forse dovuta agli scavi Stevens, si è rimessa in 

luce una cortina esterna con le fondazioni in assise piane e l'ini
zio di un elevato in ortostati, in una tecnica molto accurata 
(tav. XII,l). Le mura della fase di Aristodemo, aventi una 
struttura analoga a quella già descritta, le si addossano usan
dola come cortina interna. Anche in questo tratto si è ritrovato 
l'ampliamento del III secolo a.C., che raddoppia verso nord lo 
spessore delle fortificazioni. N el terrapieno della fase arcaica si 
sono rinvenuti pochi frammenti databili intorno alla metà del
l'VIII secolo a.C. Essi provengono verosimilmente dalle prime 
tombe della città greca e potrebbero gettare nuova luce sulla 
data della sua fondazione. 

L'équipe francese del Centro Jean Bérard (Michel Bats, 
Pierre Poupet, Cristophe Morhange e Michel Pasqualini), che 
era stata incaricata dello studio della fascia costiera e del porto 
(anzi dei porti - almeno in età arcaica -, a ben leggere il 

passo di Dionigi di Alicarnasso, che ricorda come dopo la vitto
ria di Ariccia nel 505 a.C. Aristodemo «entrò con le sue navi nei 
porti di Cuma»), ha completamente modificato, a seguito di una 
serie di studi di carattere geofisico e di saggi archeologici, resi 
peraltro difficili dalle abbondanti infiltrazioni della falda frea
tica, le nostre conoscenze sull'argomento e le ipotesi del Paget 
finora accettate. Le ricerche topografiche e l'interpretazione 
della foto aerea circoscrivono la possibilità di localizzare instal
lazioni portuali a due zone, a nord e a sud dell'acropoli del 
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Monte di Cuma. A nord si può supporre l'esistenza di un porto 
nell'antica laguna di Licola, che fu completamente bonificata 
nell'800, ma la cui riva dal lato del mare deve essere stata 
sempre fluttuante nel corso dei secoli a causa degli apporti al
luvionali del Volturno, cui si sono aggiunti gli effetti di feno
meni vulcanici come il bradisismo. Si sono identificati, su questo 
lato ovest, due cordoni litoranei: uno antico, all'interno, largo 
ca. 300 metri, e uno recente (forse post-medievale), più stretto, 

al quale si deve la chiusura di eventuali comunicazioni della 
laguna con il mare. Il limite meridionale della laguna doveva 
essere non lontano dalle mura della città; verso est, essa doveva 
essere marginata dalla strada che usciva dalla porta esplorata 
dall'Istìtuto Universitario Orientale. 

Quanto al settore a sud del Monte di Cuma, qui v'era in 
antico un'insenatura, protetta a nord dallo stesso sperone del 
Monte e chiusa in parte da un cordone sabbioso di forma ap
puntita, che nel corso del tempo finì per saldarsi all'altro capo 
che si protendeva dalla costa, parallelo e a sud dell'acropoli; un 
fenomeno che alla fine provocò l'ostruzione della baia facendone 
una laguna, e quindi la interrò del tutto. La chiusura cominciò 
a verificarsi probabilmente dal III secolo a.C. e si deve essere 
conclusa già in età pre-augustea, anche se, ancora al tempo della 
costruzione del porto Giulio, Agrippa sembra aver fatto conto 
strategico del porto di Cuma, collegandolo al bacino dell'Averno 
con le due famose gallerie sotto il monte Grillo e sotto l'acropoli 
cumana. A partire da quella data, infatti, dove una volta era 
l'insenatura appaiono installati diversi edifici, di cui almeno tre 
sono delle ville marittime. La villa n. l possedeva un podio con 
decorazioni a mosaico che fronteggiava il mare; sulle fondamenta 
della n. 2 venne costruita una masseria nel XVIII secolo, e della 
n. 3 è stato messo in luce un bell'impianto termale. 

La parte bassa del pendio esposto a nord del promontorio 
meridionale, dove nel fondo Valentino N. Valenza Mele aveva 
segnalato la presenza di un santuario arcaico, venne sistemata a 
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terrazze a partire dalla fine del III secolo a.C. In una prima fase 
la strada si inerpicava dal mare verso l'angolo sud-est della rien
tranza della baia, da dove si poteva raggiungere la città stessa; 
in una fase successiva, verso la metà del II secolo a.C., la strada 
fu spostata più in alto, sul pendio alle spalle di un muro di 
contenimento costruito poco tempo prima. Su questo terrazzo 
superiore venne installata una piccola costruzione rettangolare 
formata da due ambienti, uno dei quali è occupato da due letti 
per banchetti con al centro un foro per le libagioni; alle spalle di 
un muro composto di anfore, si costituì una discarica contenente 
numerosi frammenti di ceramica da cucina e di anfore italiche e 
puniche. Ai piedi del pendio, in una zona di colluvio, forse in 
origine sommersa, è stato recuperato abbondante materiale della 
fine del VI secolo a.C., mentre altre costruzioni ed alcune tombe 
definiscono la fase di occupazione tardo-antica. 

E restiamo nei Campi Flegrei per ricordare come il pro
gramma di valorizzazione, che affianca necessariamente l'azione 
di tutela, ha quest'anno compiuto un altro passo significativo 
con l'apertura, il 4 luglio, nel piano superiore della Torre del 
Castello di Baia, della sala dedicata al Ninfeo sommerso di 
Punta Epitaffio. Completato il restauro delle sculture, l'allesti
mento (curato da P. Miniero e dall'arch. E. Guglielmo, con la 
consulenza scientifica di P. Gianfrotta e F. Zevi, cui si deve, 
insieme con B. Andreae, lo scavo del ninfeo negli anni 1980-82) 
è stato studiato per offrire al visitatore un'immagine il più pos
sibile evocativa dell'ambiente originario, con una struttura mo
derna che delimita gli spazi e dalla quale si dipartono leggere 
centinature in acciaio, a suggerire la probabile copertura a volta 

del ninfeo e per sostenere i fari dell'impianto di illuminazione. 
In questa ambientazione sono state esposte le ormai celebri scul
ture, secondo la disposizione originaria. Da ricordare anche le 
novità scaturite dalle indagini sul marmo curate dal prof. L. 

Lazzarini, che indicano come solo la statua di Antonia ed il 
busto della bambina siano in marmo di Paro, mentre tutte le 
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altre sculture siano in marmo di Luni. Le due klinai sono in 
marmo di Taso e le lastre del rivestimento in proconnesio ( que
sto peraltro appartiene ad una fase più tarda di vita dell'am
biente, risalente alla fine del III - inizi del IV secolo d.C.). 

Ma voglio inoltre ricordare, anche per offrirne l'uso al pub
blico, che in occasione dell'allestimento del Ninfeo è stata ulti
mata, con finanziamenti della Soprintendenza ai Beni AA. AA. 
di Napoli, la sala per conferenze, situata all'inizio del percorso 
di visita, nel primo livello del corpo di fabbrica detto della Mez
zaluna. Essa dispone di centottanta posti a sedere e di una mo
derna attrezzatura per ospitare convegni. 

Accenno solo brevemente agli altri lavori baiani, resi pos
sibili da un finanziamento regionale sul P.O.P. 1996. Tra essi il 
restauro architettonico dello stesso Castello e l'avvio del conso
lidamento del c.d. Tempio di Diana, da sempre chiuso al pub
blico per le condizioni statiche della cupola, e infine la ripresa 
dello scavo nel c.d. Parco Monumentale (ex proprietà Strigari), 
dove si è identificato un complesso di strutture delle quali trat
teremo il prossimo anno. Più occasionali sono stati altri inter
venti: quali il réstauro di parte dei grandi ambienti situati a ca. 
m. 30 di altezza sulla pareté tufacea di Punta Epitaffio, in se
guito alla frana di un tratto del costone prospiciente la strada 
litoranea, e una campagna di saggi archeologici subacquei curati 
da A. Benini davanti a Punta del Poggio, in occasione di lavori 
per la posa a mare di una scogliera artificiale. L'indagine ha 
portato all'identificazione e al salvataggio di un molo romano in 
opera cementizia, documentato per un tratto di ca. 30 metri e 
costruito, come di regola, mediante un getto di calcestruzzo en
tro casseforme lignee. Interessante la scoperta di cinque colonne 
di granito e marmo, e di un frammento di trabeazione in 
marmo, forse nella loro originaria posizione di crollo da un por
tico prospiciente il molo. Procedendo verso l'attuale linea di co
sta, altre strutture antiche emergono dal fondale lungo tutta la 
fascia costiera, tra cui si riconoscono per il momento resti di 
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peschiere, come indica la presenza di blocchi con incassi per 
alloggiamenti di saracinesche, tipiche di tali impianti ittici. 

E spostiamoci all'altro capo del golfo di Pozzuoli, sul 
Rione Terra, dove sono proseguite, a cura di C. Gialanella, L. 
Proietti e L. Crimaco, le indagini archeologiche che hanno for
nito numerosi nuovi dati topografici i quali integrano e, in 
parte, completano, le ipotesi sulla ricostruzione urbana dell'acro
poli proposte in occasione dei precedenti Convegni. Saggi con
dotti al di sotto del basolato del decumano di Palazzo de Fraja, 
da ritenere ormai come quello massimo per ìa sua posizione cen
trale rispetto all'estensione dell'acropoli, hanno dimostrato che 
la pavimentazione della strada è stata realizzata solo nel corso 
del I secolo d.C., con la grande ristrutturazione augustea di Pu
teoli. I basoli, infatti, sono allettati su uno strato di terreno, 
posto direttamente sopra il banco di tufo, che ha restituito 
frammenti di terra sigillata italica sia decorata che liscia. Un 
ampio tratto dello stesso decumano, nel punto in cui esso inter
seca uno dei cardini minori dell'acropoli, è stato liberato dagli 
strati di interro seicenteschi e dagli strati di abbandono, risa
lenti intorno al III secolo d.C. L'incrocio tra questi due assi 
viari è limitato, a sud-est, dalle arcate del porticato costruito 
lungo il lato meridionale del decumano e da quelle dei vani 
d'accesso alle tabernae, disposte lungo il lato est del cardine, 
entrambe in opera laterizia e risalenti alla seconda metà del I 
secolo d.C. Nell'angolo sud-ovest si conservano le strutture in 
opera reticolata di un edificio a più piani, occupato al pianter
reno da una taberna e al primo piano da un impianto termale, 
accessibile da una gradinata di calcare sormontata da un arco in 
opera reticolata, abbattuto nel '600 per la costruzione dell'Epi
scopio e restaurato nel corso delle indagini archeologiche. Pochi 
metri a nord dell'incrocio, è stata rinvenuta una fontana in 
opera laterizia costruita su parte della strada, a riprova di come, 
m età augustea, il decumano massimo, collegato al Capitolium 

in tufo di epoca repubblicana, sia stato abbandonato e sosti-
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tuito, nella sua funzione di strada principale dell'acropoli, da un 
decumano posto più a nord, che conduce sul retro del tempio 
marmoreo di età augustea. 

Sulla stessa strada si è avuta anche occasione di esplorare 
un tratto del collettore principale dell'impianto fognario, in gran 
parte scavato nel banco naturale di tufo e ben distinto, natu
ralmente, dalla rete per il rifornimento idrico, costituita da cister
ne e cunicoli ipogei. Di particolare interesse è stato il rinveni
mento di un ambiente, ancora in corso di scavo, ubicato a quota 
seminterrata tra il cardine e il decumano di Via Duomo. Co
struito in opera quasi reticolata, è affrescato, su due lati, da una 
scena di larario (tav. XII,2), con due grossi serpenti dalle ampie 
spire colorate in rosso e giallo, tra le quali si alternano uccellini 

ad ali spiegate e motivi floreali. Le teste dei serpenti sono in 
marmo, lavorate a parte (una delle due è stata ritagliata da una 
precedente lastra con tracce di policromia). All'altezza di queste, 
in corrispondenza dell'angolo tra le due pareti, è stata ricavata 
nel muro una nicchia con base di marmo, sotto la quale è stata 
rinvenuta una statuina marmorea di Attis in altorilievo. 

Di notevole importanza per lo studio della periodizzazione 
generale dell'insediamento è risultato lo scavo di un grande am
biente con volta a botte, facente parte di una serie di locali 
contigui, tutti eguali, in opera mista, databili tra l'età neroniana 

e quella flavia, addossati alla parete rocciosa con la funzione di 
sostruire il lato settentrionale della collina dell'acropoli. L'inda
gine ha messo in evidenza, sotto un primo strato di interro 
databile tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo d.C., i resti 
fossili di una spiaggia sabbiosa con numerosi frammenti ceramici 
di età alto-medievale risalenti all'VIII e al IX secolo d.C. Le 
pareti dell'ambiente, nella parte immediatamente soprastante lo 
strato sabbioso, presentavano tracce evidenti di erosione, dovute 
molto probabilmente alla presenza del mare, e numerosi resti di 
molluschi marini ancora in situ. Questo sembrerebbe indicare 
che l'edificio, durante il periodo alto-medievale, si trovava per 
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crrca metà della sua altezza al di sotto del livello marmo. È 

suggestivo il richiamo alla situazione descritta da una fonte 

tarda (rivalutata da M. Frederiksen negli Atti del XXXIII Con
vegno dei Lincei del 1976, dedicato ai Campi Flegrei); si tratta 

di uno scritto tardo-greco dell'890 d.C., pertinente agli atti dci 
SS. Pietro e Paolo, nel quale si racconta di come S. Paolo, 
sbarcato a Pozzuoli, abbia chiesto al Signore di punire la città, 
dove era stato assassinato in sua vece il padrone della nave 
sulla quale il santo aveva viaggiato verso l'Italia, e nel quale si 

narra di come, raggiunta Baia con i suoi seguaci, egli avesse 
assistito all'inabissamento di Pozzuoli. Sotto la spiaggia erano 

stati sepolti, o meglio ammucchiati nell'ambiente, evidente
mente diventato inutilizzabile ad altri fini, i cadaveri di almeno 
cinquanta individui adulti, tre bambini e due cani. L'uso come 
fossa comune si data a un momento compreso tra la fine del IV 
e il VI secolo d.C., mentre precedentemente l'ambiente sembra 
essere stato manutenuto e restaurato con regolarità. 

Accenniamo solo di sfuggita ad uno scavo di alcune strut

ture a valle di Via Pesterola, per il recupero di uno scarico di 
ceramica rinascimentale in ottimo stato di conservazione, ed alla 
continuazione dello scavo di un complesso termale lungo la Ripa 
puteolana, all'interno dei cantieri nautici Maglietta, interessante 
marker topografico per la sua collocazione nella fascia che, a 
causa del bradisismo, alternamente finisce sopra o sotto il mare. 

Citiamo, invece, tra le novità un'indagine archeologica in 
un'area alle pendici del Vallone Mandria, attraversato in antico 
da uno degli assi di collegamento tra la Ripa e la via Domitiana, 
per correggere la definizione di impianto termale data l'anno 
scorso ad un grande ambiente in opera quasi reticolata, indivi
duato in occasione dei lavori per il raddoppio della Ferrovia 

Cumana; esso si è invece rivelato essere un ampio panificio con 

due grandi forni in muratura, impiantato tra la fine del I e gli 
inizi del II secolo d.C. in un complesso con una storia struttu
rale che va dalla fase d'inizio, nella prima metà del I secolo 

832 



a.C., alla distruzione, probabilmente agli inizi della prima età 
imperiale, forse per un incendio. L'identificazione del pistrino è 
confermata dalla presenza di un vasto ambiente di lavoro carat
terizzato da banconi e da un locale lastricato, in cui è stata 

rinvenuta una meta di macina in lava. 
Omettiamo, per brevità, i piccoli, diffusi scavi effettuati in 

area urbana in connessione con il recupero di molti edifici mo

derni o l'ampliamento della rete dei sottoservizi, per ricordare, 
nell'ambito dell'intervento, in corso da tempo, lungo il tracciato 
della via Cuma-Puteolos-Neapolim, il completamento dell'inda
gine della villa individuata a valle della strada romana. È stato 
chiarito lo sviluppo planimetrico del suo impianto, che si svi
luppa intorno ad un peristilio. Sono stati poi esplorati una serie 
di ambienti, tutti provvisti di pavimenti con decorazione mu
siva. Quello posto al centro, un triclinio, è dotato di un son
tuoso pavimento con tappeto centrale in opus sectile, realizzato 
con marmi policromi. Anche il portico ha restituito una note
vole pavimentazione a mosaico geometrico in bianco e nero. La 
villa ha una fase più antica che, sulla scorta degli elementi 
struttivi e dei materiali rinvenuti tra i piani d'uso, non è ante
riore alla prima metà del I secolo a.C. I mosaici si riferiscono, 
invece, ad una completa ristrutturazione della villa in età flavia. 

Ai lati della strada romana, nella zona ad est, quella più 
prossima alla moderna via Solfatara, si è provveduto al restauro 
dei primi mausolei e del portale, appartenente all'ingresso mo
numentale di un praedium, del quale si è ricostruita la ghiera 
dell'arcata con la chiave d'arco ornata da una figura di un 
Priapo bene augurante; e si è inoltre scavato un ultimo mauso

leo, con la camera principale provvista di edicole su tutti e 
quattro i lati e decorata con stucchi che conservano tuttora 
tracce evidenti di policromia. L'altra camera, di dimensioni più 
piccole e senza decorazioni, ha restituito, completamente conser
vata, tutta la sequenza stratigrafica delle deposizioni: dalle più 
recenti sepolture di inumati in anfora (databili tra la fine del II 
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e la prima metà del III secolo d.C.), alle precedenti formae, alle 

prime sepolture degli incinerati, nei loculi realizzati nell'im
pianto originario lungo le pareti della camera, da datare alla 
prima metà del I secolo d.C. 

Durante la costruzione delle infrastrutture collegate con la 
sistemazione del parco archeologico, sono state rinvenute altre 
aree di necropoli con tombe alla cappuccina di età imperiale 

romana, prospicienti un tratto di strada antica non ancora in
dagato. Quasi tutte le tombe sono risultate prive o dotate di 
pochissimo corredo: la più interessante, peraltro sconvolta in an

tico, ha restituito una statuina di piombo, raffigurante proba
bilmente uno schiavo o un prigioniero con le mani legate dietro 
la schiena, ed un'epigrafe funeraria. 

Più a nord, lungo il tracciato della via Campana, un 
nuovo lotto di lavori di scavo nella necropoli di S. Vito ha 
interessato la zona dei recinti funerari, alle spalle dei primi mau
solei indagati nel settore orientale dell'area sepolcrale. Spicca fra 
le tombe una di II secolo d.C., coperta da un sema costituito da 
un pilastrino in laterizi, che custodiva, inglobate insieme, una 
sepoltura di bambino in anfora, una cremazione, probabilmente 
di adulto, in nuda terra, ed una tomba alla cappuccina di bam
bino, priva di corredo. 

Sulla stessa strada, oltre il taglio artificiale della Montagna 
Spaccata, nell'agro di Quarto, in antico ancora parte del terri
torio di Puteoli, il controllo dei lavori edilizi, prescritto dal 
P.R.G. redatto d'intesa con la Soprintendenza, comincia a dare 
i suoi frutti, col ritrovamento a via Brindisi, attraversata da un 
diverticolo della via Campana, di una necropoli con tombe alla 
cappuccina e, poco lontano, di un altro diverticolo della via 
Campana, col tracciato, ortogonale all'asse viario principale, in 
battuto, delimitato da due muri e databile ad età repubblicana 
per la presenza di monete romane della fine del III secolo a.C., 
associate a ceramica a vernice nera. 

Nella città di Napoli, il progetto per la creazione di una 
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nuova rete di telecomunicazioni in fibra ottica, la c.d. cablatura, 
ha interessato, da ottobre dello scorso anno, il settore del centro 
storico coincidente con l'antica Neapolis. In considerazione del 
complesso problema di compatibilità, la Soprintendenza, attra
verso l'ispettore dott.ssa D. Giampaola, e la Telecom Italia 
hanno pianificato un costante controllo delle trincee e l'esecu
zione di saggi archeologici nei settori in cui sono state indivi
duate strutture e stratigrafie antiche. Grazie a questi scavi per il 
cablaggio la carta archeologica, redatta dalla Soprintendenza nel 
1985 in occasione della mostra su N a poli Antica, ha potuto ar
ricchirsi considerevolmente. Così il settore centro-orientale di 
Neapolis conosce ben cinquantotto nuovi siti, alcuni di nuova 
individuazione, altri già noti, ma oggetto solo ora di un aggior
nato rilevamento scientifico. Nella zona orientale di Neapolis, i 
dati più rilevanti sono quelli pertinenti alla fortificazione, in 
particolare per l'area compresa fra il complesso di S. Marcellino 
e l'Archivio di Stato, e per quella di Forcella. 

Nel primo caso si è evidenziato che la cinta muraria, dopo 
aver costeggiato la base della collina dell'Università, risaliva a 
nord affiancando un'incisione della scarpata, ricalcata dalle 
rampe di S. Marcellino. I resti più antichi rinvenuti lungo le 
rampe, pertinenti ad un muro a doppia cortina di ortostati, sono 
databili alla fine del IV secolo a.C. I lavori per il cablaggio 
hanno messo in luce un'ulteriore cortina muraria in assise piana, 
che si dispone obliquamente ai muri in ortostati costituendone 

un più tardo rafforzamento. Proseguendo a nord-est, l'indagine 
ha evidenziato in via d'Alagno, all'angolo con la piazza Grande 
Archivio, un altro spezzone di cinta in ortostati, che potrebbe 
costituire il prolungamento del tratto delle rampe di S. Marcel
lino. A Forcella gli scavi hanno permesso di verificare il tratto di 
fortificazione già individuato durante i lavori del Risanamento, 
pubblicati prima dal Gabrici e successivamente da W. Johan
nowsky. All'angolo fra via Forcella e piazza Calenda, lo scavo ha 
portato in luce la prosecuzione dei resti dei bastioni laterali della 

835 



porta emersi agli inizi del secolo; è stato possibile ora datarli alla 

fine del V secolo a.C. grazie al materiale ricavato dall'asporta
zione dell'emplekton. In occasione dei lavori per il cablaggio si è, 

inoltre, provveduto al rilievo puntuale dei resti della torre di età 
ellenistica, tuttora conservati nei cantinati del cinema Trianon. 
Lungo vico Sopramuro e via Postica Maddalena la trincea ha 
coinciso con il tracciato nord-orientale della cinta muraria. È così 
emerso un muro in ortostati con briglie retrostanti ammorsate 
agli strati naturali della collina. I numerosi frammenti ceramici 
rinvenuti nell'emplekton possono far datare la struttura intorno 
al primo quarto del V secolo a.C. Un articolato intervento di ri
strutturazione della cinta è stato documentato nella parte finale 
di via Postica Maddalena, nei pressi di Castel Capuano, dove è 

stato rinvenuto un muro in ortostati della fine del IV secolo a.C., 
che si appoggia ad un potente terrapieno. Al suo interno sono 

venuti in luce un frammento di cippo funerario in tufo e una 
lekythos a figure nere del primo quarto del V secolo a.C., elementi 

che fanno ritenere che la costruzione dell'aggere abbia determi
nato la distruzione di alcune delle tombe più antiche presenti 
nella vicina necropoli di Castel Capuano. 

L'indagine Telecom ha inoltre costituito un'occasione unica 
di verifica della consistenza delle strade antiche, attestando, 
quasi ovunque, che la continuità d'uso, se ha garantito la per
sistenza dei tracciati, ha nello stesso tempo determinato la di
struzione dei selciati originari. 

L'esempio più evidente è quello della plateia di S. Biagio 
dei Librai, il cui basolato è stato riutilizzato nelle fondazioni 
della chiesa del Divino Amore. Nell'area presa in esame i dati 
sembrano rivelare che l'urbanizzazione è avvenuta in un mo
mento tardo, non prima del III secolo a.C. Gli scavi per il ca
blaggio hanno individuato, quali evidenze connesse alla frequen

tazione più antica, fosse e pozzi che tagliano il banco naturale. 
La loro presenza è probabilmente legata all'utilizzo almeno par
ziale dell'area di S. Marcellino come quartiere artigianale per la 
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produzione di ceramica a vernice nera del tipo campana A, di 
cui si sono trovati nuovi scarichi. In seguito, forse anche in 
coincidenza della crisi documentata per tale produzione, l'area 
viene riconvertita a destinazione residenziale, come attestano i 
notevoli frammenti pavimentali e parietali, databili agli inizi del 
I secolo a.C., provenienti da dimore protese verso il mare sul 
ciglio della collina in precedenza munito dalla fortificazione. 
Analogamente a quanto già documentato in altri siti della città, 
nel settore orientale un ulteriore cambiamento si avverte alla 
fine del I secolo d.C., allorché, come si evidenzia a S. Marcellino 
e a via P. Colletta, dopo gli eventi sismici avvertiti fra il 62 e il 
79 d.C., si rialzano i livelli di età repubblicana con una nuova 
fase edilizia caratterizzata da strutture in opera reticolata e la
terizia. A tale tecnica si accompagna una riorganizzazione degli 
isolati e un più complesso sviluppo planimetrico degli edifici. 

Infine, nuovi utili indizi sembrano potersi desumere dagli 
scavi del cablaggio anche relativamente al problema dell'ubica
zione della regio thennensium, ipotizzata fra via S. Nicola dei 
Caserti, via P. Colletta e Castel Capuano. I nuovi saggi hanno, 
infatti, rivelato nella zona numerose imponenti strutture mura
rie e abbondanti scarichi di materiali edilizi tipici degli ambienti 
termali. Non è chiaro, comunque, se le tracce attestate siano 
pertinenti ad un grande complesso di tipo pubblico o siano rife
ribili ad impianti connessi ai diversi isolati di abitazioni. 

L'altro cospicuo intervento che ha interessato l'archeologia 
urbana a Napoli è connesso alla costruzione, dall'aprile 1997, 

della stazione di piazza Dante della Metropolitana. Condotta 
dalla dott.ssa F. Sogliani, l'indagine è stata preceduta da una 

campagna di prospezioni geoarcheologiche, che hanno rivelato 
una stratigrafia articolata dalla fine del '700 sino ad epoca ro
mana, con cospicui accumuli di terreno a cui sono correlate im
ponenti strutture murarie. Le prospezioni hanno inoltre chiarito 
l'orografia dell'area, che attualmente si presenta quasi pianeg
giante e che, invece, in antico corrispondeva a parte di un alveo 
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delimitante ad ovest il pianoro su cui sorgeva la città antica. 
L'area, i-mmediatamente a margine dell'impianto greco-romano 
di Neapolis e della cinta muraria di V secolo a.C., ha continuato 
a formare nelle epoche successive uno spazio aderente alle fortifi
cazioni: a quelle di epoca angioina, che correvano lungo l'attuale 
convitto Vittorio Emanuele, e a quelle di età vicereale, che in que
sto punto piegano ad angolo retto, interrotte da Porta Reale a 
sud e Port'Alha a nord. Precedentemente alla creazione del foro 
Carolino, dovuta al V an vitelli negli anni fra il 1757 e il 1765, 
l'area era nota con il nome di Largo Mercatello e risulta essere 
stata proprietà del monastero intramuraneo dei SS. Severino e Sos
sio. La profondità della stratigrafia e la rilevante altezza delle 
strutture emerse hanno necessariamente determinato la conduzio
ne di un cantiere di scavo archeologico strettamente connesso al
la realizzazione della stazione. Dopo la costruzione delle paratie 
che circondano l'ingombro della stazione, si è proceduto all'esecu
zione di saggi preliminari mirati alla comprensione della stratigra
fia, dei modi di formazione dei riporti di terreno, ad una adegua
ta campionatura di materiali e alla loro definizione cronologica. 
Tale fase è stata seguita dall'asportazione con mezzo meccanico, 
sotto il controllo di archeologi e operai specializzati, della strati
grafia già rilevata mediante i saggi preliminari. Al di sotto di quel
la relativa al foro Carolino, la principale fase finora individuata è 
pertinente alla frequentazione cinquecentesca, ampiamente testi
moniata da un battuto stradale molto esteso, che attraversava lo 
slargo della piazza in senso nord-ovest/sud-est e sembra databile 
alla prima metà del XVI secolo. Sotto questo livello, con lo 
stesso andamento e le stesse dimensioni, alla quota di circa 
m. - 31,70, è stata identificata un'ulteriore strada delimitata da 
due muri paralleli, di notevole fattura, realizzati in conci e bozze 
di tufo. Queste strutture e la strada da esse definita dovrebbero 
essere precedenti alla seconda metà-fine del XV secolo. 

Anche a Nola, in occasione dei lavori di metanizzazione 
della città da parte della Società N apoletanagas, è stato avviato 
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dal dott. G. Vecchio, d'intesa con tale Società, un vasto pro
gramma di tutela e ricerca legato ai lavori previsti nel centro 
storico e nelle immediate adiacenze, condotto con la collabora
zione della Cooperativa "Officina Memoriae ". Due saggi in par
ticolare hanno dato degli interessanti risultati. L'uno, in via 
Foro Boario Vecchio, ha portato alla scoperta di una struttura 
muraria in blocchi squadrati di tufo e pietre calcaree con anda
mento est/ovest, che potrebbe far parte della cinta muraria di 
età medievale, sovrapposta ad un muro in opera reticolata con 
ammorsatura in laterizio. Negli strati di crollo sono state rinve
nute le pareti inclinate, che conservavano su entrambe le super
fici affreschi di terzo stile pompeiano su fondo azzurro. L'altro 
saggio, in via Mario De Serra (già via Nuovo Foro Boario), pros
sima all'anfiteatro ed alle mura di età romana, ha messo in luce 
strutture murarie prospicienti una strada in basoli di calcare 
bianco, larga circa m. 2,40 con il marciapiede ai lati largo circa 
m. 1-1,40. Si tratta con molta probabilità di uno dei decumani, 
orientato in senso est/ovest, che dal foro conduceva alla zona 
dell'anfiteatro. Lungo i marciapiedi. sono stati riconosciuti, sul 
lato sud, un muro in opera reticolata, su quello nord, una soglia 
in marmo con i cardini della porta ed i muri di un'abitazione, 
con un ambiente dotato di colonnato, forse l'atrio della casa. 

Sempre nell'ambito delle opere metanizzazione dell'area 
nolana effettuati dalla S.N.A.M., nei pressi di Visciano di Nola 
(NA), su un pianoro ubicato a quota m. 4.90 s.l.m., frequentato 
fin dall'età del Bronzo, durante i lavori di scavo di una trincea 
è stata rinvenuta parte di una villa rurale di epoca romana di 
cui si è messo in luce l'angolo nord-est con otto ambienti, aventi 
funzioni di servizio; la parte abitativa si doveva sviluppare sul 
lato occidentale, più panoramico in quanto rivolto verso il golfo 
di N a poli. I materiali archeologici provenienti dai vari ambienti 
inducono a collocare fra il II ed il III secolo d.C. almeno una 
delle fasi di vita della villa, probabilmente l'ultima, cessata con 
un incendio, che causò il crollo delle coperture e dei muri. 
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Dobbiamo, invece, ai lavori per la soppressione del passag
gw a livello al km. ll +450 della linea ferroviaria Cancello-A vel
lino l'occasione di nuove indagini nella necropoli di Nola, in 
prossimità del mausoleo noto come "la Torricella". Nell'area 
sita a sud del tracciato ferroviario le indagini stanno interes
sando attualmente le fasi romane della necropoli, che sembra 
disporsi ai lati di un percorso stradale avente un orientamento 
nord/sud e obliterato dall'eruzione vesuviana c.d. di Pollena 
(fine del V - inizi del VI secolo d.C.). Il tracciato viario, che 
mostra evidenti segni di usura, ricalca verosimilmente un per
corso più antico; ad ovest di esso è stato individuato il limite 
orientale di un recinto funerario in opera reticolata. Le tombe 
sinora indagate sono soprattutto ad inumazione e sono databili 
alla prima e media età imperiale, con varia tipologia: da quelle 
in anfora, prevalentemente destinate a bambini, a quelle a cassa 
di tufo, a quelle a cappuccina, e infine a quelle a fossa semplice, 
coperta con pietrame costituito in massima parte da frammenti 
edilizi chiaramente di riutilizzo. Di particolare interesse il ritro
vamento di due sarcofagi di tufo, all'interno di uno dei quali, ai 
piedi della defunta, era deposto un gruzzolo costituito da dieci 
sesterzi della prima metà del III secolo d.C. 

Nell'area a nord della ferrovia, su un'area di circa 200 mq. 
nei pressi dell'anfiteatro romano, interventi massicci di spolia
zione, medievali e moderni, avevano invece quasi totalmente 
cancellato le fasi romane, portando allo scoperto le sepolture 
dell'età più antica. Ad una profondità di circa m. - 3,30, uno 
strato grigio, di origine alluvionale, ricopre un livello costituito 
da un terreno ocra corrispondente al paleosuolo dell'età del 
Ferro e del periodo arcaico. Infatti, a partire da questo strato si 
stanno individuando le coperture e i tagli delle tombe, praticati 
nello strato dell'eruzione vesuviana di Avellino e in un sotto
stante livello eruttivo di colore grigio chiaro, molto compatto, 
localmente definito "tostata". Le due tombe più recenti, a cassa 
di tufo di V secolo a.C., sono state trovate purtroppo sconvolte. 
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Ben conservate sono, invece, le tombe del livello più antico di 
età orientalizzante e arcaica, orientate in direzione est/ovest: si 
tratta di fosse scavate nel terreno e talvolta marginate da pietre 
calcaree accostate a secco; frequente è la presenza di un sema -

in genere un grosso blocco naturale di calcare - posto all'estre
mità della sepoltura. Una tomba (t. 66) si distingue per la ric- ' 
chezza del suo corredo (tav. XII,3) e la complessità della sua 
struttura: un vero e proprio tumulo di pietre calcaree ricopriva 
un'olia cineraria, posta su una base di piccoli blocchetti calcarei 
messi in piano. Ai lati dell'olia erano uno spiedo di bronzo con 
immanicatura tortile e un gruppo di vasi d'impasto (tre anfo
rette e una coppa con motivo a denti di lupo). Nell'angolo nord
est del tumulo, a livello leggermente rialzato, si è scoperto il 
fondo di un grosso dolio all'interno del quale erano contenuti 
altri oggetti di corredo in impasto (una coppa frammentaria e 
un anforisco), in ferro (una scure e almeno tre pugnali, di cui 
uno con manico d'osso) e in bronzo (quattro fibule e una coppa 
a costolature verticali, nonché cinquantotto anelli). 

Tra le altre sepolture, si segnala anche, per la ricchezza e 
qualità del corredo, la tomba 65 che tra l'altro comprendeva 
un'oinochoe in bucchero di transizione ed un kantharos conte
nente un arvballos mesocorinzio. Come a Suessula, si riconosce 

J 

spesso la giacitura del letto funebre su quattro blocchetti di 
pietra calcarea. 

Nella penisola sorrentina sono proseguiti i lavori, già av
viati dalla dott.ssa T. Budetta negli anni precedenti, sia nella ne
cropoli arcaica di S. Agata sui due Golfi, sia nell'impianto ur
bano di Sorrento. A S. Agata, lo scavo, condotto dal novembre 
del 1996 all'aprile del 1997, ha permesso il recupero di altre qua
rantacinque sepolture, per un totale complessivo di ottantatre. 
L'area indagata, attualmente occupata da una coltivazione a bo
sco ceduo, è posta ad ovest del corso d'acqua che attraversa la 
necropoli, sulla collina che sovrasta la Marina Grande di Sor
rento. Le tombe, piuttosto rade, sembrano aggregarsi per nuclei 
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familiari e sono disposte su una serie di terrazzamenti più o me
no ampi, realizzati ad una quota variabile da m. - 1,20 a m. -

2,50 dal piano di campagna attuale. Sono tutte ad inumazione in 
cassa di tufo grigio o a fossa terragna, con il defunto poggiato 
direttamente sul terreno ed orientate in senso est/ovest. È inte
ressante, nella fase di pieno VI secolo a.C., la frequente presenza, 
sul lato lungo della cassa, della punta di lancia per le sepolture 
maschili. L'area esplorata appare molto manomessa e già saccheg
giata. Tuttavia i corredi residui danno elementi sufficienti per la 
datazione della necropoli, dalla fine del VII secolo a.C. alla fine 
del V secolo a.C. Notevole, tra le altre, una sepoltura della metà 
circa del V secolo a.C., che ha restituito gran parte del corredo 
esterno costituito da un'oinochoe a vernice nera baccellata, un'ol
pe di bronzo, uno skyphos profondo e due coppette a vernice nera, 
di cui una monoansata, ed un gruppo di alari e spiedi di piombo. 

Le indagini nel centro antico di Surrentum hanno interessa
to quest'anno la cappella Donnorso in via Padre Giuliani, con lo 
scavo di un ambiente interrato posto sotto la navata della chie
sa. Questa stanza ed un altro locale prossimo, già svuotato nel 
XVIII secolo, presentano un'interessante stra:tificazione di strut
ture di età ellenistico-romana. Si riconoscono, infatti, tre lati di 
una costruzione di età ellenistica in opera quadrata di blocchi di 
tufo con due filari di fondazione ed un alzato in ortostati, conser
vato per un fùare nei lati nord ed ovest e per tre fùari nel lato 
est. Questo primo edificio, articolato internamente con due muri 
in ortostati, orientati est/ovest e nord/sud, con la struttura rive
stita sia all'interno che all'esterno da intonaco fine dipinto di 
giallo, subì almeno due rifacimenti in epoca romana. Il primo 
consiste in un rialzo delle quote dell'alzato, con muri in laterizio 
aventi una fondazione a sacco realizzata con malta mischiata a 
cenere e lapilli, e nell'inserimento di due o tre soglie di calcare. 

La cappella Donnorso si affaccia su uno dei cardini della 
città antica, in prossimità dello slargo posto di fronte al Sedile 
Dominova. Da alcuni saggi, effettuati lo scorso anno per lavori 
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E.N.E.L., emersero alcuni basoli di calcare relativi ad uno dei 
decumani, corrispondente alla via S. Cesareo. Dall'area del Se
dile provengono due statue egizie, di cui una attualmente con
servata al Museo Correale, pertinente ad un trapezoforo di gra
nito, nonché vari elementi di colonne di marmo. Alla luce di 
questi indizi e, sulla base dell'osservazione della pianta dell'edi
ficio in opera quadrata, non appare strana l'ipotesi di identifi
care questo nuovo edificio ellenistico come un complesso monu
mentale pubblico, se non proprio come il tempio di lside. 

Altre ricerche hanno riguardato l'area del ristorante "La 
lanterna", al n. 23 di via S. Cesareo, dove in anni passati era 
stata messa in luce parte di un'ampia sala pavimentata a mo
saico, probabilmente da porsi in relazione ad un esteso edificio 
con impianto termale di età romana. In occasione di nuovi la
vori di ristrutturazione del locale nel marzo 1997, sono stati 
effettuati dei saggi archeologici in quattro ambienti, per verifi
care l'estensione e la consistenza dei livelli di frequentazione 
antica. Si è così scoperta una vasca, rivestita di lastre marmoree 
con annessa fistula plumbea di scarico, posta in un'area proba
bilmente scoperta, delimitata da un corridoio o portico che, 
nelle fasi successive, attestate dai continui innalzamenti del 
piano di calpestio, si ampliò verso ovest, invadendo la strada 
moderna e occupando l'intero isolato. 

E ricordiamo, infine, la ripresa, ancorché modesta e limita
ta alla sorveglianza dei lavori di costruzione di un garage sotter
raneo, dell'esplorazione di un piccolo settore della necropoli fuori 
porta Parsano, nota finora solo da vaghe notizie di ritrovamenti 
fortuiti, avvenuti durante la costruzione delle case popolari, e 
dalla presenza ancora in situ di una piccola tomba a camera di 
età romana. Nell'area interessata dal nuovo sbancamento si sono 
identificate finora tre tombe a cappuccina, già sconvolte dai la
vori, ed una quarta sepoltura, databile al I secolo d.C. 

STEFANO DE CARO 





ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DI POMPEI NEL 1997 

È stato grazie alla meritoria tenacia di Marcello Gigante se 
i primi risultati degli scavi in concessione ex l. 64, effettuati ad 
Ercolano, hanno trovato illustrazione in una preliminare, ma 
soddisfacente, relazione, apparsa sulla benemerita rivista Crona

che Ercolanesi nello scorso giugno. 
Le notizie ivi pubblicate danno conto dei lavori eseguiti 

sul fronte a mare urbano e nel settore periferico dell'abitato 
contiguo al primo. Non le riassumo, in quanto tradirei gli Au
tori ed allungherei questa mia relazione. Ricordo, solamente, che 
il taglio temporale delle attività scelto dagli Autori non ha per
messo di rendere noto il rilievo in marmo, di stile neo-attico, 
raffigurante una scena di genere, rinvenuto murato a decorare 
un ambiente interamente affrescato. 

A maggior ragione, non sono comprese nella relazione no
tizie a proposito della Villa dei Papiri. Di questa così desiderata 
costruzione, è stato messo in luce l'atrio, al livello di scavo rag
giunto dal Weber. Le strutture rinvenute sono state tutte con
solidate. 

Le principali novità si riferiscono ad elementi costruttivi e 
planimetrici della Villa, finora ignoti. 

Il piano pavimentale dell'atrio è risultato poggiare su un 
corpo di fabbrica che sviluppa un'altezza di circa 12 m. ed è 

articolato in più piani. Il livello immediatamente sottostante 
l'atrio è stato preliminarmente indagato in un vano, le cui pa
reti e la cui volta hanno conservato la decorazione affrescata. Si 
può supporre che l'intero corpo di fabbrica sia composto in ma-



ruera analoga. La funzione finora ipotizzabile potrebbe essere 
quella di regolarizzare l'ondulata geomorfologia del settore, ab
binata a quella di aumentare la cubatura complessiva dell'edifi
CIO. 

L'impostazione paesistica della Villa assume, stante la po
tenza della sua struttura, un valore ancora più rilevante di 
quanto fosse stato possibile ipotizzare in precedenza, ignorando 
l'esistenza di una tale basis villae. Si consideri, ancora, che il 
livello di mare nel 79 d.C. si trovava circa 4 m. ancora più in 
basso della quota di scavo raggiunta: ne risulta, ulteriormente, 
l'imponenza della costruzione. 

La quale, a giudicare dalle prime riflessioni compiute, mo
strava una articolazione planimetrica ben più complessa dell'al
lungato rettangolo recuperato nella planimetria Weberiana. In
fatti, in prosecuzione sud-orientale dell'atrio, ma a circa ll m. 
di quota inferiore, si è iniziato a scoprire un corpo di fabbrica 
con planimetria e funzione ancora da completare e definire 

Si può, comunque, dire che esistevano finestre che davano 
su spazi foderati in marmo: accanto agli stipiti erano poste scul
ture su apposite basi in muratura, che non paiono aver fatto 
parte della struttura di progetto, ma esservi state accostate in 
un secondo momento. 

Le sculture originarie sono state travolte e delocalizzate 
(così come le strutture superiori e numerose travi in legno di 
notevoli dimensioni), frantumandosi dolorosamente. Finora, è 
stata recuperata, quasi per intero, una replica dell'Amazzone, 
attribuita a Kresilas, ben nota dall'esemplare capitolino opera di 
Sosicles. Nonostante le fratture, è valutabile sia la conservazione 

della policromia sia l'accuratezza della lavorazione, che il prof. 
Gasparri, in un primo sopralluogo, ha tentativamente proposto 
di accostare ad altri esemplari attribuiti a botteghe di Baia. 

La seconda scultura recuperata si limita alla testa, rappor
tabile al volto femminile di una divinità, di tipo genericamente 
fidiaco, gravitante sullo schema noto come "H era Borghese". Il 
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nostro esemplare presenta la caratteristica variante di un dia
dema con nodo erculeo. Anche su questa testa si conservano 
abbondanti resti di mordente per l'originaria doratura dei ca
pelli. Il marmo qui adoperato è differente, non ancora precisa
mente definito, dal pentelico adoperato per l'Amazzone. 

Sia più prolungate osservazioni e riflessioni sia l'auspicato 
ricongiungimento della testa al corpo, quando sarà ritrovato, 
permetteranno una critica più sicura e completa di questi ritro
vamenti. 

I quali sembrano inserirsi nel gusto generale, ampiamente 
noto e discusso, della Villa. 

C'è da augurarsi che la già rilevata tenacia di Marcello 
Gigante persista fino a che i fortunati ed abili scavatori pubbli
chino, sia pure in forma preliminare, i frutti delle loro fatiche. 

E conto sull'auctoritas del Maestro, in quanto il mio 
sprone, alla stessa équipe, di darci una analoga preliminare re
lazione delle loro scoperte effettuate nei decennali lavori, ugual
mente in concessione, negli estesi cantieri di Pompei non ha, 
finora, riscosso alcun successo. 

Ripeto, oggi, questo invito: in quanto rimango profonda
mente convinto che solamente chi ha scavato è pienamente in 
grado di redigere rapporti e pubblicazioni che siano di effettivo 
sostegno all'avanzamento delle conoscenze, e che possano servire 

a sempre possibili critiche ed ampliamenti successivi. E in 
quanto ritengo del tutto ingiustificato separare il momento, e le 
persone, dello scavo da quello, e da quelle, della pubblicazione. 

È all'interno di questi semplici, ma chiari, parametri che la 
Soprintendenza si è conquistata l'attenzione e la collaborazione 
di tanto numerosi studiosi su Pompei, così come è sembrato 
particolarmente stridente quanto riportato recentemente da un 
quotidiano nuiorchese a proposito di un mio personale desiderio 
di assumere in prima persona la conduzione dello scavo della 
Villa dei Papiri, escludendone ogni altro. 

Temo che l'estensore dell'articolo, o le sue improbabili 
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fonti, abbiano così dimostrato una abissale ignoranza a propo

sito sia di come si conduce uno scavo sia di come si gestisce la 
responsabilità di Soprintendente. Non starò di certo a ricordarlo 

a questo convegno, onorato sia da archeologi sia da Soprinten
denti. Dirò solamente che lo scavo archeologico, in quanto fun
zionale al recupero di documenti materiali autentici necessari 
alla ricostruzione storica, è operazione troppo delicata per non 
affidarla, fin dalla fase di progetto, altro che a provetti archeo
logi professionisti. E che, se lo scavo è condotto con denaro 
pubblico, di questo e del suo uso deve dar conto un funzionario 
pubblico che, tra i suoi compiti istituzionali, ha anche quello di 
garantire l'economicità e l'equità, oltre che la trasparenza. 

Ben diversa impostazione è quella dell'archeologo Bernard 
Andreae in un intervento sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Egli, infatti, pur valorizzando la speranza (che è di tutti noi) di 
dare priorità alla scoperta della Villa, non nasconde il reale pro
blema costituito sia dal costo dello scavo sia dalla necessità di 
conservare, prima, quanto già è stato portato in luce. 

Così come interessante per i risultati è stata l'attività in 
concessione prodotta ad Ercolano, non minore interesse rive
stono i risultati conseguiti in altri comprensori della Soprinten
denza e sotto diversi regimi di conduzione dei lavori. 

Ad Ercolano stessa, affidata alle solerti cure del dr. Mario 
Pagano, si sono compiuti lavori per completare il restauro della 
barca, rinvenuta ormai più lustri fa, ed eseguire calchi degli 
scheletri degli individui rifugiatisi, invano, nei fornici sulla 
spiaggia. 

Anche questi lavori sono funzionali all'allestimento del
l'Antiquarium, nel quale i lavori edilizi necessari procedono ala
cremente. Inoltre, il teatro è oggetto di uno studio, a cura del 
CIBEC diretto dal prof. Salvatore D'Agostino, così da proget
tarne l'apertura ai visitatori. 

Ad Oplontis si prosegue nel sistematico lavoro di restauro 
e manutenzione delle decorazioni affrescate e dei pavimenti mu-

848 



sivi della Villa A, sotto la cura del dr. Lorenzo Fergola. È stata 
presentata alla Regione Campania domanda di concessione del 
tratto del canale Sarno che permetterebbe un'agevole comunica
zione tra le due ville. Ma, finora, non è giunta alcuna risposta. 

A Castellammare di Stabia, le ville di S. Marco e di 
Adriana sono ugualmente oggetto di lavori di restauro e manu
tenzione. 

Nella seconda, inoltre, si sta lavorando per dare una mag
giore regolarità ai margini di scavo, grazie all'impegno della 
dr.ssa Anna Maria Sodo. 

Nell'agro stabiano, in località Ogliaro del comune di Gra
gnano, SI e presa conoscenza, sia pure preliminare, di quanto 
messo in luce nel 1992, a seguito di lavori edilizi, e da allora 
rimasto indisturbato. 

L'indagine, condotta dalla dr.ssa Giovanna Bonifacio, ha 
permesso di identificare una struttura produttiva, posta in zona 
pedemontana, servita da un viottolo e circondata da campi col
tivati. La critica dei ritrovamenti permetterà di verificare l'ipo
tesi che si tratti dello stesso edificio già menzionato nel reperto
rio stabiano del Ruggiero, edito nel 1882, il quale pare, inoltre, 
coincidere con quanto rinvenuto nel 1957 e successivamente 

reinterrato. 
Questa breve cronistoria indica quanto lavoro resti ancora 

da compiere per completare, con il riordinamento dell'archivio, 
una carta archeologica del territorio della Soprintendenza. A 
tale obiettivo sta lavorando la dr .ssa Grete Stefani, in collabo
razione con organi del CNR anche per ristrutturare l'ormai de
funto "bene rinveniente" costituito dall'operazione Giacimenti 

Culturali. 
N el comprensorio interno, è da ricordare la prosecuzione 

dell'esplorazione della villa n. 6 di località Boccia al Mauro in 
comune di Terzigno, condotta infaticabilmente ed entusiastica
mente dalla dr.ssa Caterina Cicirelli. I nuovi dati recuperati 
hanno confermato che la costruzione nel 79 d.C. ospitava atti-
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vità precarie, conseguenti ad un suo esteso danneggiamento av
venuto in precedenza, forse a seguito del sisma del 62 d.C. 

Tuttavia, il nucleo residenziale originario della villa conser
vava, quasi per intero, decorazioni affrescate di II stile ed i 
pavimenti in mosaico. In particolare, il vano 13, secondo la dr.s
sa Cicirelli, è decorato con un "ciclo figurativo mitologico che 
richiama la rappresentazione delle figure monumentali all'in
terno di prospettive dipinte nella sala dei Misteri dell'omonima 
villa pompeiana e nella sala H della villa di P. Fannius Synistor 
a Boscoreale". Del vano 16 sono superstiti "affreschi riprodu
centi cancelli con prospettive architettoniche, una delle quali è 

sottolineata dalla figura di una Fortuna con timone su una tor
re" 

Da menzionare ancora sono i graffiti figurati dell'ambiente 
15, illustranti un duello gladiatorio e la lotta tra un cervo e un 
cinghiale. Più formale è la pittura di larario nell'ambiente 11. 

Gli affreschi parietali di Terzigno sono stati asportati e 
immediatamente presi preliminarmente in cura dal laboratorio 
di restauro, sotto la cura del dr. Ernesto De Carolis. Le loro 
riproduzioni fotografiche hanno fatto bella mostra di sé nell'edi
zione torinese, inauguratasi il 12 settembre scorso, della mostra 
"Picta Fragmenta ", organizzata e curata da tutti i funzionari 
archeologi della Soprintendenza con il coordinamento della dr.s
sa Gina Carla Ascione. 

Meno fruttuosa, ma non meno difficoltosa, è stata l'azione 
di tutela messa in atto dalla dr.ssa Grete Stefani nell'agro di 
Boscoreale: in specie per contrastare l'attività di scavo clande
stino, che danneggia le strutture sepolte in questo quadrante 
settentrionale con maggior frequenza di quanto accade in quello 
meridionale. 

La dr.ssa Marisa Mastroroberto ha proseguito l'esplora
zione della necropoli dell'età del Bronzo in località S. Abbondio. 
Se ne attende con impazienza un'edizione, sia pure preliminare. 

Per venire a Pompei, si potrà ricordare che qui sono ac-
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centrati i servizi dell'intera Soprintendenza. Anche se la loro 
attività è oscura, e può apparire noiosa, vorrei ricordare quella 
di inventariazione e catalogazione, coordinata dalla dr.ssa Grete 
Stefani, che è giunta al riordino dell'archivio fotografico ed alla 
sua dotazione di adatti macchinari ed alla quasi completa cata
logazione dei reperti dalla stipe votiva di Privati e della necro
poli di S. Maria delle Grazie. Grazie anche all'impegno di lau
reati dell'università di Salerno, di Renata Cantilena e di Claude 
Albore Livadie, ci auguriamo che le relative edizioni vedano 
presto la luce. Ed inoltre l'attività di edizione e di didattica è 

curata dalla dr.ssa Gina Carla Ascione: quest'ultima ha com
preso un esperimento, che è stato molto gradito, di animazione 
teatrale della finora consueta "spiega" delle particolarità del
l'antica città. 

L'attività di tutela complessiva dell'area archeologica di 
Pompei, diretta dal dr. Antonio D'Ambrosio ed alla quale ha 
partecipato part-time la dr.ssa Adele Lagi, si è rivolta al re
stauro ed alla manutenzione. Interventi si sono svolti nel Ma
cellum, finalizzati alla riapertura al pubblico dell'edificio; nella 
necropoli di porta Ercolano, collegata con un percorso pedonale 
alla Villa dei Misteri; nella casa di Giulio Polibio, completan
done il restauro diretto dalla dr .ssa Marisa Mastroroberto; nel 
colonnato occidentale del Foro, anche qui completando il raffor
zamento delle strutture, rese instabili dal sisma del 1980; nel 
piano terreno della suburbana Villa di Diomede; su tutti i fronti 
delle case su via dell'Abbondanza. 

Si è inoltre proceduto allo scavo, nella necropoli di Porta 
Nocera, degli strati finora non disturbati da lavori precedenti. 
L'attività è stata motivata dal fatto che le columelle poste a 
segnacolo dei sepolcri subivano progressivi furti: così si è ope
rato per prevenire il danno. Dei risultati conseguiti è program
mata una mostra e relativo studio, a cura dei dr .ri D' Ambrosio, 
Lagi e Stefani: così che mi limiterò a ricordare il prevalente rito 
dell'incinerazione, con due casi di cremazione e sepoltura nello 
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stesso luogo, sotto tegole (monumenti ll OS e 15 ES). Il secondo 
era accompagnato da 43 oggetti di corredo come "statuette in 
ambra ed osso, conchiglie, amuleti in cristallo e vetro, una sca
tolina in bronzo, vaghi di collana, elementi decorativi in osso 
della lettiga, oltre all'unguentario ed alla solita moneta". Un 
solo esempio è stato riscontrato di inumazione nel monumento 
12 os. 

Il dr. Antonio Varone ha proseguito l'esplorazione dell'in
sula IX, 12, contenente anche la famosa casa dei Casti Amanti. 
Di questi lavori è ampia la bibliografia, a cura dello stesso V a
rone così che non vale la pena di ricordarne i punti salienti. I 
lavori recenti sono stati particolarmente caratterizzati da una 
stretta collaborazione con il dr. Aldo Marturano, dell'Osservato
rio Vesuviano: tanto che ne è sortita una revisione della rico
struzione delle fasi eruttive proposta nel 1985 da Sigurdsson. 
Per un archeologo non specialista quale io sono, è parso straor
dinariamente evidente il fatto che i due scheletri, rinvenuti nel 
vicolo che costeggia ad Ovest l'insula, risultano privi, quasi per 
intero, della metà sinistra dello scheletro. I corpi giacciono sul 
livello eruttivo, composto da pomici e lapiUi, caduto sul livello 
di calpestio ed innalzatosi, nella notte tra il 24 e il 25 agosto del 
79, per circa 2 m. e mezzo, nel senso dell'intera loro altezza, dal 
flusso infuocato dal primo surge-Jlow, sprigionato dal cratere nel 
primo mattino del 25 agosto con tale velocità da trascinare con 
sé tegole, sassi ed altro, e far crollare strutture. 

Le nuove osservazioni, compiute dal dr. Varone e dal dr. 
Marturano, giungono successivamente rispetto ai dibattiti che si 
sono intrecciati nell'aprile scorso, in occasione di un seminario 
sui risultati delle indagini paleo-ambientali svolte nel compren
sorio vesuviano. Indagini e seminario sono stati coordinati dal 
Laboratorio, diretto dalla dr.ssa Anna Maria Ciarallo, e parzial
mente finanziati dal CNR. 

Come di consueto, è proseguita la collaborazione con Uni

versità italiane. 
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Molte delle nostre proposte di studio di materiali da scavi 
non rivendicati dai rispettivi responsabili sono state accettate: e 
ci auguriamo che ciò contribuisca a rafforzare un clima di buoni 
rapporti tra Soprintendenza ed Università, che non si vorrebbe 
veder turbato da provocazioni e rincorse corporative, purtroppo 
provenienti da ambedue i fronti. 

Così, numerosi sono i giovani colleghi che raggiungono 
Pompei per la propria tesi di laurea o di dottorato, oppure, 
come nel caso della Scuola di Specializzazione di Perugia, per 
assolvere alla prevista sperimentazione pratica. 

Inoltre, proseguono le indagini stratigrafiche dirette dal 
prof. Andrea Carandini e seguite sul terreno dal dr. Paolo Ca
rafa, delle quali ampia relazione è stata presentata in occasione 
del seminario, organizzato dalla Scuola Britannica e dall'Istituto 
Archeologico Germanico, svoltosi a fine maggio in occasione an
che della presentazione del primo volume sulla Casa del Menan
dro di Roger Ling. 

Non meno presenti le Scuole Straniere: l'Università di 
Leyden, con il prof. Herman Geertman, prosegue lo studio sul
l'urbanistica; e quella di Lovanio, con il prof. J oseph de Waele, 
lo studio del tempio Dorico. 

La Scuola Britannica prosegue, con il direttore Andrew 
Wallace-Hadrill, l'indagine stratigrafica nell'insula 9 della Re

gio l. 

L'Università di Bradford, sede dell'Anglo-American Project 
in Pompeii diretto dai prof.ri Rick J ones e Sara Bon, esplora la 
Casa delle V estali, nell'insula l della Regio VI. I risultati finora 
conseguiti fanno intendere che le più antiche murature furono 
erette nel corso del III secolo a.C. su livelli irregolari sui quali 
non si erano svolte attività umane più antiche. Tra il II e il l 

sec. a.C. la precedente costruzione viene ristrutturata profonda
mente: tanto da contare, da quel momento, due edifici separati, 
uno con l'ingresso su Via Consolare, il secondo sul vicolo di 
Narciso. Alla fine del I secolo a.C., l'edificio su via Consolare 
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viene modificato ed arricchito, con mosaici e numerose fontane. 

Il terremoto del 62 d.C. conduce ad un nuovo, radicale cambia
mento, del quale il segno più evidente è che le condutture idri
che, ridotte rispetto a quelle della fase precedente, si alimentano 
da serbatoi privati e non più dall'acquedotto cittadino. 

L'Istituto Archeologico Germanico ha intrapreso lo studio 
della Casa dei Postumi (VIII, 4, 4-49), nelle persone dei dr.ri 
Felix Pirson e Jens Arne Dickman, in collaborazione con la 
commissione per lo studio sulle città antiche presso l'Accademia 
Bavarese delle Scienze, per iniziativa del prof. Paul Zanker. La 
prima campagna si è rivolta alla recensione della struttura ed al 
confronto tra le situazioni pregresse, a cominciare dalla descri
zione del Fiorelli che ne curò lo scavo e la documentazione nel 
1860-61. 

Ciò ha comportato anche l'impostazione di uno studio per 
il restauro. Dei risultati dei lavori condotti riferiranno in detta
glio i responsabili nelle sedi opportune: mi limiterò a segnalare 
che, a quanto finora risulta, l'apparente uniformità d'uso dei 
pilastri di tufo lungo i lati settentrionali ed occidentale nasconde 
due diverse cronologie di costruzione. A Nord, lungo la via del
l'Abbondanza, si conserva un tratto di fondazione riferibile alla 
tarda età ellenistica. Ad Ovest, lungo via dei Teatri, "grazie a 
frammenti di ceramica e d'intonaco (i pilastri di tufo) risultano 
essere interventi edilizi di età imperiale realizzati con materiali 
più antichi". Tale osservazione, anche se da comprovare più 
ampiamente, pare tuttavia sufficiente per considerare con mag
giore attenzione e serenità di quanto, talvolta, si sia fatto finora 
l'analoga proposta avanzata dal dr. Carafa a proposito del co
lonnato del Foro Triangolare. 

La collaborazione internazionale su Pompei ha raccolto un 
primo risultato concreto con la concessione di un cofinanzia
mento da parte dell'Unione Europea, nel quadro del progetto 
Raphael. L'Università di Leyden, la Scuola Britannica, l'Uni
versità di Saragozza concorrono ad un progetto di studio e of-
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ferta al pubblico dell'insula del Citarista. Da parte italiana, oltre 
alla Soprintendenza di Pompei, è attiva quella di Napoli: grazie, 
vorrei sottolinearlo, allo stimolo ed alla visione strategica di Ste
fano De Caro che è anch'egli convinto della necessità di ricolle
gare strettamente le antiche città vesuviane con il Museo Ar
cheologico Nazionale di Napoli. 

Il complesso di tutte queste attività tecnico-archeologiche 
è conseguenza, e a sua volta movente, di un'intensa attività 
amministrativa e di gestione finanziaria. 

La sinergia delle due partite dovrebbe essere titolo suffi
ciente a far considerare effettivi manager i funzionari di Soprin
tendenza, se non ostasse la 'barriera linguistica'. 

Le cronache degli ultimi mesi sono state occupate dalle 
vicende legislative del disegno di legge recante provvedimenti 
per i Beni Culturali, al cui interno era l'istituzione della Soprin

tendenza autonoma di Pompei. Ciò ha provocato una sorta di 
"assalto alla diligenza", da parte di diverse categorie che rite
nevano, generalmente a torto, che la futura autonomia configu

rasse una privatizzazione, oppure un affare, oppure chissà che 
cosa. Il Ministro V eltroni, ed il suo staff, ha avuto l'intelligenza 
politica di mantenere ferma la rotta, valorizzando ulteriormente 
la proposta con l'istituzione della SIBEC ed inserendola nella 
convenzione quadro con la Confindustria. Sul fronte interno, 
sono lieto di riconoscere l'aiuto che mi è venuto dalla dr.ssa 
Carmela Piemontino, Direttore Amministrativo, e dalla dr .ssa 
Anna N apolitano, responsabile del personale. 

Di cosa sarà la Soprintendenza, una volta autonoma ed 
impegnata in prima fila nella collaborazione con le imprese, re
lazionerà il Soprintendente in carica nel 1998. Per prepararci a 
questa nuova navigazione, posso presentare alla vostra atten
zione, sollecitando consigli e critiche, alcune considerazioni su 
quanto si è fatto. 

Per l'organizzazione del lavoro di Soprintendenza si sono 
sperimentati organigrammi progressivamente più avanzati, per 
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quanto valore abbia questa definizione in vigenza del T. U. del 
1957, e nel talora aspro gioco dialettico tra Organizzazioni Sin
dacali e Soprintendente. Di certo, il futuro Soprintendente au
tonomo ed il suo city-manager dovranno risolvere il nodo del
l'impiego efficiente del personale. Se non altro nell'ottica di 
quella "sperimentazione" che motiva il disegno di legge. A 
quanto mi sembra di poter dire, l'efficienza di una Soprinten
denza, autonoma o no, sarà garantita solamente dalla sua snel
lezza, dal potersi avvalere di selezionatissini funzionari ben pa
gati che identifichino obiettivi di progetto e valutino i risultati 
conseguiti, e da un bilancio non diviso in capitoli. 

Per la collaborazione con le imprese, abbiamo cercato di 
non farci prendere alla sprovvista. Grazie ad una sponsorizza
zione dell'American Express tramite il World Monument Found, 
curata da Stephen Eddy, abbiamo provveduto all'elaborazione 
della prima fase di un piano-programma per Pompei. In questo 
documento sono sistematizzate le diverse situazioni di degrado 
osservabili all'interno di Pompei; indicate le linee strategiche per 
dotare l'antica città delle infrastrutture di servizi essenziali, da
gli impianti igienici agli scoli delle acque piovane; proposta una 
sistemazione più razionale dell'attuale degli ingressi dall'esterno; 
studiate le interferenze positive con i possibili percorsi preferen
ziali di visita con i proposti nuovi ingressi; le zone di prioritario 
restauro; la sistemazione dei servizi aggiuntivi programmati per 
il 1999 nella Casina dell'Aquila; il percorso pedonale lungo il 
circuito delle mura, in corso di realizzazione e programmato per 
il 1998. L'insieme è inquadrato nella visione di Pompei non 
come un insieme di monumenti, ma come unico organismo, per 
c�i la unità base di intervento è l'insula, non più la casa come 
avveniva in passato. All'interno di questo documento, redatto 
con la collaborazione degli architetti Giovanni Longobardi ed 
Andrea Mandara, ci si augura che le imprese troveranno, oltre 
che pane per i loro denti, anche di che riflettere. E ciò anche al 
fine di subordinare la smania di cantiere alla raccolta e sistema-
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tizzazione dei dati di conoscenza pregressa ed all'elaborazione di 
progetti di restauro o manutenzione non di taglio industriale, 
come troppo di frequente è avvenuto finora, ma rientranti nella 
metodologia generale e nel modello particolare che l'I.C.R. sta 
realizzando nella Casa dei V etti. Questo nostro lavoro pro gram
matico e la presenza istituzionale dell'I.C.R. dovrebbero costi
tuire elementi di confronto per le imprese: così come la Soprin
tendenza dovrà comprendere ed armonizzare nell'alveo della tu
tela i legittimi interessi di coloro che, senza essere costretti da 
nessuna legge, vengono a spendere parte dei propri soldi a Pom
pei. 

È tuttavia chiaro fin da oggi, che l'attuale strutturazione e 
capacità economica della Soprintendenza non sono in grado di 
assicurare il passaggio delle città vesuviane alle prossime gene

razioni. Quanto ciò derivi da ristrettezze finanziarie decise dal 
Parlamento e quanto da una prolungata incapacità della nostra 
categoria di sollecitare e trovare alleanze, potrebbe essere argo
mento di un acceso seminario. Si può quindi dire che, se si vuole 
far continuare a vivere Pompei, Ercolano, Oplontis, Stabiae, ed 
anche Terzigno, occorre trovare vie nuove e, per primo, una 
nuova Weltanschauung dei responsabili. I quali non possono non 
sperimentare il proprio valore nel confronto con il mondo 
esterno, così come non possono dimenticare che i risultati del 
loro lavoro non devono servire ad assicurarsi fama ma, priorita
riamente, all'interesse pubblico. 

PIER GIOVANNI Guzzo* 

• I passi tra virgolette sono tratti da relazioni redatte dai responsabili dei 
lavori, ricordati norninativamente in connessione agli stessi, che ringrazio per la col
laborazione. 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA NELLE PROVINCE 
DI SALERNO AVELLINO E BENEVENTO NEL 1997 

Ancora una volta l'attività della Soprintendenza ha interes
sato l'intero territorio (fig. l) delle tre province di Salerno, Avel
lino e Benevento, ma è stata più intensa soprattutto nelle aree 
interne dove si stanno effettuando le ultime fasi delle indagini 
preliminari alla realizzazione di opere pubbliche di grande im
patto, quali la Fondo V alle lsclero e la Fondo V alle Vitulanese 
nel Beneventano e il raddoppio del metanodotto algerino. 

Le indagini sistematiche hanno avuto una battuta di arre
sto, per il taglio nella misura del 50% operato sui capitoli ordi
nari di spesa, e si sono perciò privilegiati gli interventi di emer
genza e quelli legati all'espansione edilizia. 

D'altra parte l'impegno della Soprintendenza è stato anche 
concentrato sulla redazione dei grandi progetti ammessi a finan
ziamento sui programmi della comunità europea regionali e mi
nisteriali e su programmi destinati alle zone depresse. Si sono 
messi a punto quindi progetti destinati alle realizzazione di 
strutture museali e di parchi archeologici, dei quali alcuni sono 
già in fase di realizzazione e altri sono di prossimo avvio. Cito 
fra gli altri il nuovo museo dell'agro picentino, a Pontecagnano, 
il museo della V alle del Sarno a Sarno, la sezione romana del 
museo di Paestum, il museo della media V alle del Sele ad Eboli, 
il museo di Buccino, il museo del Sannio caudino nel Castello di 
Montesarchio, i parchi archeologici di Compsa e Conza della 
Campania, di Ahellinum ad Atripalda, di Velia e i parchi archeo
logici urbani di Volcei e di Salernum. 

A Paestum è giunto alla fase conclusiva il grande progetto 



Fig. l - Carta del territorio delle Provincie di Salerno, Avellino e Benevento con 
l'indicazione dei siti relativi ai rinvenimenti. 
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di restauro realizzato con fondi FIO; si tratta anche della fase 
più complessa perché riguarda i tre templi. Vi operano mae
stranze ad alto livello, mentre si coglie l'occasione per racco
gliere ed eseguire la documentazione più completa non solo dello 
stato di conservazione ma anche di tutti i dettagli strutturali e 
decorativi dei monumenti. Per non penalizzare eccessivamente i 
visitatori sono stati realizzati intorno ai tre templi ponteggi per
corribili che consentono di osservare da posizioni ravvicinate i 
monumenti e di avere una visione panoramica della città. 

Degli esiti del restauro e delle conoscenze acquisite su que
sti insigni monumenti daremo informazione adeguata a conclu
sione dei lavori. 

Per quanto riguarda i risultati delle indagini archeologiche 
comincerò dal V allo di Diano e in particolare dalla grotta del 
Pino scoperta nel 1994 nel territorio di Sassano e di cui ho già 
dato notizie allora, poiché il ritrovamento si presentava assai 
promettente. In questo frattempo si è provveduto a rinforzare 
l'accesso, che era pericolante per via della casa costruitavi sopra. 
Un primo rilevamento eseguito al momento della scoperta dimo
strò l'esistenza di una rete di cunicoli assai complessa ed estesa. 

La prima vera campagna di scavo diretta quest'anno, 
come già le verifiche preliminari, dal prof. Marcello Piperno del
l'Università Federico II di Napoli ha richiesto però la collabo
razione di una équipe nutrita di esperti: dall'antropologo al geo
logo al vulcanologo al paleontologo. 

L'esplorazione ha confermato che la grotta, un'ampia ca
vità carsica che raggiunge una profondità di oltre 15 m. dall'at

tuale piano di campagna, fu adibita ad uso funerario ed ha 
consentito inoltre di verificare il periodo nel quale essa venne 
frequentata. 

Le indagini sono consistite essenzialmente nel rilevamento 
integrale della cavità e delle aree di scavo, nell'apertura di quat
tro settori di scavo e nel recupero di materiale ormai fuori con
testo. 
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Di particolare interesse è stato lo scavo del settore II, 
esteso per circa 7 mq., ove è stato rinvenuto un importante 
accumulo di resti umani appartenenti a diverse decine di indi
vidui, intenzionalmente rimossi da sepolture preesistenti e suc
cessivamente ricoperti da blocchi e pietrisco che attualmente 
formano un alto conoide. 

La dislocazione dei resti umani raccolti in due aree distinte, 

per i bambini e per gli individui giovani e adulti, è stata accom
pagnata dallo spostamento di tutti gli elementi dei corredi fittili, 
che sono stati ugualmente ammucchiati tra le ossa umane. 

Oltre ad alcuni elementi anatomici riferibili a capridi giova

ni e adulti, ad un bovide e ad un suide, quasi al centro dell'area 
riservata agli adulti, al disopra dei resti umani e dei frammenti 
fittili, si è rinvenuto un capriolo intero, che era stato deposto 
intenzionalmente con evidente significato rituale (tav. XIII,l). 

Per quanto attiene i materiali si segnalano, oltre alla pre
senza prevalente di ceramiche pertinenti all'orizzonte del Bronzo 
medio (Proto appenninico B), anche frammenti vascolari della 
fase finale dell'Eneolitico e del Bronzo antico, come un fram
mento di olia con decorazione a cordoni punzonati (tav. XIII,2) 
e un frammento di olia con decorazione a cordoni. All'orizzonte 
cronologico del Bronzo medio iniziale possono essere infine asse

gnati anche diversi frammenti ceramici di argilla depurata, al
cuni dei quali con decorazione dipinta a vernice bruna, di pro

babile importazione dall'area egea (tav. XIII,3). 
Una fase di riutilizzazione in epoca storica è datata, sulla 

base del rinvenimento di una fibula a drago e di due fusaiole in 

un contesto stratigrafico disturbato, alla metà del VII secolo a.C. 
Risalendo fino all'imbocco del V allo di Diano ci fermiamo 

a Buccino. 
Di questo centro, che sorge sull'abitato lucano poi munici

pio romano di V olcei, ho già parlato a più riprese nei convegni 
scorsi. 

Ad ogni modo ricordo che il sito occupa la sommità di un 
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colle che domina il corso dei fiumi Platano, Bianco e Tanagro, 
chiudendo a est la piana del fiume Sele. 

Tale posizione geografica, che potremmo definire di fron
tiera, ha determinato l'importanza strategica del sito, che perciò 
è stato interessato a partire dal VII secolo a.C. ininterrotta
mente fino ad oggi dall'insediamento umano. 

Tuttavia la difficile accessibilità ha fatto sì che l'economia 
locale restasse legata nel tempo alle tipiche attività collinari e 
pedemontane quali l'olivicoltura, la cerealicoltura e la pastorizia. 

In tale situazione il recupero e la valorizzazione del patri
monio storico da un lato si presentano più promettenti di felici 
esiti e dall'altro diventano elementi qualificanti per una prospet
tiva di ripresa socioeconomica dell'area. 

Per tale motivo, anche cogliendo l'opportunità di poter se
guire il processo di ricostruzione post-sismica che interessa l'in
tero centro storico gravemente danneggiato dal sisma dell'BO, la 
Soprintendenza ha redatto un progetto di parco archeologico 
urbano che, presentando l'eccezionalità di intervenire nell'intero 
centro storico e non solo per campioni, ha incontrato il favore 
del nucleo di valutazione del Ministero ed è quindi in posizione 
assai favorevole nella graduatoria di ammissione a finanzia
mento nell'ambito degli interventi previsti nelle aree depresse. 

In attesa di poter avviare la realizzazione del progetto si 
sono effettuate alcune indagini in aree extraurbane e in partico
lare in località S. Stefano alle pendici settentrionali del colle, in 
località S. Paolo e in località Eliceto lungo la direzione che 
porta a Compsa. 

In località S. Stefano, dove agli inizi degli anni '80 J ohan
nowsky pose in luce una sala da banchetto, con pavimenti in 
mosaico, e più recentemente Angela Pontrandolfo dell'Università 
di Salerno ha intrapreso l'esplorazione sistematica di un altro 
settore, è stata fortuitamente scoperta nel 1995 la tomba femmi
nile con corredo di ori già presentata qui a Taranto e attual
mente esposta nel Museo Archeologico Nazionale di Paestum. 
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Successivamente s1 è reso necessario procedere all'esplora

zione dell'area adiacente a quella della sepoltura per la presenza 
di materiali affioranti. Si è così portato alla luce un vasto spazio 
lastricato contenuto tra due consistenti muri (tav. XIV,l). 

L'aspetto più interessante del complesso è l'apprestamento 
realizzato per la captazione e il convogliamento dell'acqua che 
sgorga da una sorgente soprastante. 

L'acqua raccolta in una rozza vaschetta quadrangolare e 
avviata lungo un tragitto delimitato da due allineamenti di pie
tra paralleli confluisce in due pozzi. 

Il carattere sacro del complesso è suggerito dal ritrova
mento presso la vasca di numerosi fondi di coppe con il segno x 

graffito, di una statuetta di torello e di un falcetto miniaturi
stico in ferro. Di particolare interesse è una laminetta in piombo 
ancora ripiegata che tuttavia è stata rinvenuta nello strato di 
argilla che ricopriva le strutture, databili nel loro complesso alla 
metà del IV secolo a.C. 

Un settore a monte del muro settentrionale, che presenta 
uno spesso strato di carboni posto al di sopra di tre circoli di 
pietra riempiti da frammenti ceramici e da fr. di carbone, è già 
in uso tra il VI e il V secolo a.C. 

Questi apprestamenti, forse aree di sacrificio all'aperto, 
sono stati ricoperti da uno scarico di pietrame dal quale pro
viene una terracotta a maschera gorgonica (tav. XIV,2). 

Al momento sembra possibile ipotizzare un collegamento 
con l'estiatorion esplorato da Johannowshy e con l'area esplorata 
da Angela Pontrandolfo, immaginando l'esistenza ai margim 
dell'abitato lucano di una grande area santuariale. 

La località Eliceto, area di confine tra i comuni di Buc
cino, Palomonte e Sicignano degli Alburni, ancora oggi intatta 
dal punto di vista ambientale, è stata interessata da ricerche 
condotte al fine di individuare eventuali tracciati stradali anti
chi di collegamento tra Volcei e Compsa. 

Si è così evidenziato un tracciato sicuramente frutto di una 

864 



sistemazione ottocentesca (tav. XV,l); tuttavia i basoli del la
stricato in pietra locale con margini simili a quelli dei tratti 
superstiti della via Consolare Compsa-Regio rendono suggestiva 
l'ipotesi di una sopravvivenza di un tracciato antico e che al 
disotto del casino Elefante, fino al secolo scorso stazione di po
sta, vi sia da ricercare una statio o una mansio. 

Questa ipotesi è sostenuta dal ritrovamento durante l'ara
tura di una serie di sepolture di età romana imperiale. Il corredo 
di una delle tombe, costituito oltre che da un boccalino e da 
una brocchetta anche da una fiasca di pellegrino (tav. XV,2), 
sembra avvalorare l'ipotesi del tracciato stradale antico. 

In località S. Paolo infine, sempre sullo stesso versante, si 
è rinvenuta una struttura abitativa di tipo rurale assai simile a 
quella di IV - III secolo a.C. rinvenuta nel Potentino. Si se
gnala lo spazio quadrangolare pavimentato con tegole scoperto 
in uno dei due ambienti, e nell'altro uno spazio con forti tracce 
di bruciato e una vaschetta con 28 pesi da telaio. 

Si dovrebbe trattare di una piccola unità abitativa di tipo 
rurale con ambienti di uso abitativo e produttivo, databile tra 
III e II secolo a.C. 

Spostiamoci in lrpinia e prima di soffermarci a Compsa 
esamineremo rapidamente un piccolo gruppo di sepolture rinve
nute a Carife, comune della valle dell'Ufita, di quel territorio 
cioè che 1 ohannowsky vede più collegato culturalmente con il 
Sannio pentro e che già in passato ha rivelato la presenza di 
ricche necropoli sannitiche. 

Le 14 tombe esplorate nel corso di quest'anno rientrano 
nel gruppo già individuato nella vicina Castelbaronia, caratteriz
zato da sepolture a semplice fossa con il corredo riferito all'ideo
l ogia del banchetto e datato ancora agli inizi del V secolo a.C. 

La più antica è la tomba n. III con l'olia ai piedi del de
funto (tav. XV,3), il cratere a colonnette e brocche, coppe, cop
pette, piatti in argilla figulina con decorazione a fasce di tradi
zione locale. 
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Dunque torniamo a Conza: Compsa (tav. XVI), considera
ta nella tradizione letteraria di volta in volta città lucana, ir
pina o apula, grazie alla sua posizione tra lo spartiacque Ofanto 
e Sele, e in età romana municipio, è stata come Volcei occupata 
fino ai giorni nostri senza soluzione di continuità. 

Gravemente danneggiata dal sisma dell'SO, è stata total
mente abbandonata dai suoi abitanti. Nei giorni immediata
mente successivi al terremoto, durante la rimozione delle mace
rie, fu messa in luce da J ohannowsky la piazza del Foro già 
individuata molti anni prima da Sgobbo (1938). 

Dopo l'abbandono è stato messo a punto un primo progetto 
di intervento dal Comune, al quale la Soprintendenza ha apporta
to sostanziale variante redigendo anche un secondo lotto di inter
vento ammesso a finanziamento dalla Regione e di prossimo avvio. 

Il progetto si propone di realizzare un parco archeologico 
unico nel suo genere, in quanto prevede di indagare e conservare 
la complessa stratificazione del sito così come è andata definen
dosi attraverso i secoli fino ai giorni nostri. 

In attesa che tale progetto prenda avvio si sono intanto 
effettuate alcune indagini preliminari legate l'una al lavoro di 
restauro della cattedrale e l'altro alla sistemazione di una delle 
pochissime case rimaste intatte. 

N ella casa che affaccia su via Giardino l'indagine ha preso 
le mosse dalla presenza di un ambulacro con andamento curvi
lineo (tav. XVII,l). 

Le strutture poste in luce sono stratificate in sequenza da 

epoca moderna ad epoca medievale, fino ad arrivare all'ambula
cro che, inglobato nelle strutture più recenti in via Giardino, è 

immediatamente sotto il pavimento stradale. 
L'ambulacro presenta la volta in opera cementizia (tav. 

XVII,2), e il pavimento esterno è in opera mista. Vi si apre una 
porta con stipiti. Il monumento era probabilmente exaggerato 
all'interno di un'area incavata nel banco naturale. È databile 
all'inizio del I secolo d.C. 
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All'interno della cattedrale, nella navata settentrionale, la 
presenza di sepolture ha impedito di esplorare in profondità; è 
stato solo possibile accertare la presenza di pilastri pertinenti ad 

una fase precedente. 
Nella navata centrale, sul lato di un pilastro si sono indi

viduati i resti di un fonte battesimale che ha inglobato un pa
vimento precedente in cotto. 

Nel transetto, nel tentativo di definire i livelli di calpestio, 

si sono poste in luce 3 sepolture delle quali particolarmente in
teressante è la n. 5 che presenta un fregio in gesso a rilievo 
raffigurante leoni accovacciati (tav. XVIII,l), databile tra XII 

e XIII secolo. 
La navata meridionale è quella nella quale, grazie allo spa

zio disponibile, è stato possibile raggiungere il livello più pro
fondo, che, al di sotto di livelli relativi alle fasi precedenti della 
cattedrale, è pertinente al basolato diviso da un cordolo databile 
al I - II secolo a.C. e forse riferibile alla piazza del Foro (tav. 
XVIII,2). 

Per rimanere ancora nel comprensorio dell'Avellinese si se
gnala un piccolo gruppo di tombe pertinenti ad una più vasta 
necropoli in località Folloni (Montella). 

Le tombe a fossa o in muratura contengono il defunto 
supino. Il corredo è costituito da una ciotola, una brocchetta o 
un boccale o una oinochoe. 

La produzione vascolare, caratterizzata da ceramica stec
cata e ceramica a pittura rossa, oltre ai materiali in ceramica 
d'uso comune acromi, richiama contesti funerari campani di IV 

- inizi VI sec. d.C. 

Il rinvenimento nella tomba n. 3 di una moneta di Costan
tino consente di fissare il termine post quem al secondo venticin
quesimo del IV secolo d.C. 

Anche la collana in pasta vitrea e i gioielli in bronzo della 
tomba n. 4 confermano tale ambito cronologico. 

Infine un'ultima notizia riguarda il rinvenimento, durante 
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l'indagine preliminare all'insediamento del PIP in località Cam
poreale di Ariano Irpino, di un nucleo di tombe contenute in un 
recinto circondato da tombe alla cappuccina e a fossa semplice, 
con copertul'a piana o realizzate con una sol'ta di tumulo. 

I defunti sono stati sepolti in posizione supina. Tra di essi 
è alto il numero di bambini e di giovani. 

Le tombe sono state riutilizzate più volte. Eccezionale è la 
tomba n. 63 (tav. XIX,l), che racchiude un bustum con il cor
redo più ricco finora rinvenuto: una lucerna monolicne a perline, 
di cui una invetriata e sette vasetti in vetro dei quali uno con 
decorazione a cestello (tav. XIX,2), e un altro con strisce oriz
zontali. 

L'arco cronologico delle sepolture, molto ampio (II-VII 
sec. d.C.) documenta la continuità insediativa del territorio at
traversato dal Regio Tratturo. 

Forti sono le analogie con le tombe di Campochiaro, anche 
se queste sono riferite a personaggi di maggior rilievo. 

Nell'area del Beneventano si stanno ultimando le indagini 
del fondo Valle Vitulanese e del fondo Valle Isclero e del terri
torio interessato dal raddoppio del metanodotto algerino. 

A Foglianise, nel Vitulanese, è stato esplorato un gruppo 
di 27 tombe di epoche diverse tra III e VII secolo d.C. (tav. 
XX,l), nelle quali si inseriscono alcune sepolture di IV secolo 
a.C. (tav. XX,2). Nel terreno di riempimento delle sepolture, 
sempre ad Ariano Irpino, frammenti dell'Età del Bronzo atte
stano l'intensa e prolungata frequentazione del sito. 

GIULIANA Tocco SciARELLI 



LA BASILICATA 
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L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA DELLA BASILICATA NEL 1997 

La presentazione degli scavi e delle scoperte archeologiche 
avvenuti nel corso del 1997 in Basilicata qui di seguito illustrata 
seguirà un ordine cronologico, a partire dai periodi più antichi 
della Preistoria, sino al Medioevo (fig. 1). 

Completeranno il quadro degli interventi compiuti sia 
direttamente dalla Soprintendenza, che in collaborazione con 
le Università e gli Enti di Ricerca Scientifica, la rassegna dei 
restauri sui materiali e delle mostre, realizzate dalla Soprin
tendenza in collaborazione con la Regione Basilicata ed i Co
muru. 

l. Preistoria 

Atella 

Sono riprese le indagini nel sito acheulleano antico di 
Atella, dove, presso il moderno cimitero, da tempo vengono con
dotte campagne di scavo annuali da parte del Museo Provinciale 
di Potenza, che opera in stretta collaborazione con l'Università 
di Firenze. 

Le ricerche hanno permesso di mettere in luce una se
conda zanna di Palaeoloxodon antiquus (tav. XXI,1), inserita 
in un contesto riferibile al Paleolitico Inferiore, caratterizzato 
da una particolare industria litica con strumentario di piccole 
dimensioni. 



BASIL.ICATA 

Fig. l - Cartina dei siti menzionati nella relazione. 

Le ricerche, che hanno consentito il recupero di campioni 
paleobotanici e sedimentologici, hanno posto in rilievo come 
l'estinzione del paleolago sulle cui sponde, analogamente a 
quanto verificato per il sito di V e no sa N otarchirico, si colloca il 
giacimento, sia riconducibile all'orizzonte dell'unità vulcano
stratigrafica cosiddetta Vulture San Michele. 
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Trasanello 

In località Trasanello, nel territorio di Matera, per ragioni 
di tutela sono state condotte due campagne di saggi di scavo, 
dirette da M.G. Canosa, per verificare l'esistenza e l'estensione 
di un villaggio neolitico trincerato di recente segnalato. 

I risultati più significativi riguardano l'esplorazione di un 
tratto del fossato elissoidale che presenta una larghezza supe
riore di circa m. 2,2, una larghezza inferiore di cm. 90 ed una 

profondità media di m. 2. La larghezza del fossato sembra va
riare sensibilmente nelle varie parti del tracciato; il profilo della 
roccia tagliata si presenta molto irregolare, tanto da far pensare 
che in alcune parti non sia stato completamente ultimato: la 
presenza di numerose pietre poste all'interno del fossato, fa ipo
tizzare la presenza di un muro di rinforzo sul margine interno. 

Nei vari saggi si è rinvenuto scarsissimo materiale cera
mico e litico. I pochi frammenti ceramici rinvenuti, alcuni dei 
quali pertinenti ad impressa tipo arcaico, sembrano da attri
buirsi alla fase iniziale del Neolitico Antico. 

In due saggi (nn. 4. e 5) sono state esplorate numerose 
buche per l'alloggiamento dei pali lignei, in alcune delle quali si 
è rinvenuto scarso materiale ceramico riferibile all'età del Bron
zo antico. 

Nel saggio 5, 40 buche disegnano il profilo di una capanna 
absidata che presenta una fila mediana di 3 grandi buche desti
nate ad alloggiare i pali di sostegno del culmine del tetto (tav. 
XXI,2). 

Questa struttura, ubicata quasi per intero sulla superficie 
rocciosa esterna al fossato difensivo, deve averne occupato an
che il tracciato ormai ricolmato . 

All'interno e nelle aree esterne al fossato sono presenti tu
muli di pietre, uno dei quali mostra un diametro di circa 28 m. 
con una cavità rettangolare al centro, che potrebbe cronologica
mente porsi nell'età del Bronzo solo per la sua tipologia strut-
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turale, dal momento che non v1 è stato raccolto alcun elemento 
datante. 

Alla luce dei dati finora raccolti si può affermare che 
l'estensione del villaggio risulta molto ridotta rispetto agli altri 
vicini insediamenti (Tirlecchia, Murgia Timone, Murgecchia) e 
che il fossato appare eseguito in modo molto sommario e sembra 
non ultimato. La scarsissima ceramica finora rinvenuta appare 
omogenea e rivela una frequentazione limitata nel tempo, collo
cabile in una fase iniziale del Neolitico Antico. 

Una frequentazione successiva è dimostrata dalle capanne 
dell'età del Bronzo antico e dai tumuli, la cui datazione potrebbe 
anche prolungarsi nell'età del Ferro, oltre che nell'età del Bronzo. 

Infine, la presenza, nell'area, di cavità sotterranee ancora 
inesplorate, utilizzate fino ad età recente, potrebbe far pensare 
all'esistenza di tombe a camera ipogeiche ancora riferibili all'età 

del Bronzo. 

Latronico - Località Calda 

A Latronico, in località Calda, sono state riprese le ricer
che, già iniziate nel sito da Giuliano Cremonesi a partire dal 
1973 e rimaste sospese per alcuni anni in seguito alla prematura 
scomparsa dello studioso. 

Il Dipartimento di Scienze Archeologiche dell'Università di 
Pisa ha condotto, sotto la direzione di Renata Grifoni Cremonesi, 
una campagna di lavori finalizzati al chiarimento del passaggio 
tra gli orizzonti del Neolitico Finale e l'Eneolitico, di cui le 
grotte in questione sono l'unico giacimento sinora noto in Italia 
Centromeridionale, che presenta questa particolare sequenza. 

In particolare, le operazioni hanno messo in luce un livello 
di frequentazione antropica con ceramica eneolitica, concentrata 
verso la parete della grotta 3, che appare in questa fase note
volmente ristretta a causa dei crolli della volta. 
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2. Età del Ferro - Età arcaica 

Sant'Arcangelo - Località San Brancato - Zona P.I.P. 

Nell'area di San Brancato, nel territorio di Sant'Arcangelo 
sul fondovalle della media Val d'Agri e in area già nota per il 
rinvenimento di un'estesa necropoli di età lucana, un intervento 
di scavo, determinato da ragioni di tutela, ha permesso di indi

viduare una necropoli della prima età del Ferro. L'esplorazione, 

diretta da S. Bianco, ha consentito di recuperare n. 37 sepolture 
del tipo sia a fossa terragna semplice, sia con copertura, sia 

ancora con delimitazione della fossa con scarsi ciottoli. 
Parte delle sepolture è risultata trafugata in antico (13), 

mentre quelle integre presentano un cattivo stato di conserva

zione delle deposizioni, tutte ad inumazione supina, secondo una 
tradizione che connota l'area enotria della Basilicata meridio
nale. Sono presenti anche 5 sepolture infantili, accompagnate da 

corredo. 
Nei semplici elementi di accompagno (tav. XXII,l), le se

polture maschili sono caratterizzate dalla lancia bronzea e in un 
caso dal rasoio. Le 10 sepolture femminili e le 5 infantili pre

sentano scarsi ornamenti di uso personale, come orecchini bron
zei, vaghi di ambra, fibule di bronzo, del tipo a occhiali e ad 
arco serpeggiante, e soprattutto anelli digitali a spirale. 

Il corredo ceramico, presente in 5 deposizioni, è rappresen
tato da un numero limitato di forme ad impasto o in ceramica 
figulina ( ollette e vasetti-attingitoio ). 

Chiaromonte - Contrada Sotto la Croce: necropoli enotria 

Diretta come sempre da S. Bianco, SI e ripresa l'esplora
zione in una delle principali aree della vasta nec1·opoli enotria di 
Chiaromonte. In località Sotto la Croce, nelle immediate vici-
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nanze di San Pasquale (località nota per le numerose sepolture 
di prima età del Ferro), e nel sito in cui sono collocate anche le 
grandi tombe di età arcaica, lo scavo ha restituito nel 1997 altre 
35 sepolture databili tra IX e V secolo a. C., tutte collocate in 
un ristretto settore della necropoli, nel quale si addensano e 
sovrappongono. 

n tipo di sepoltura ed il rituale funerario presentano 
strette analogie con quelle evidenziate per la necropoli enotria di 
San Brancato. 

Tra le sepolture più antiche sono le deposizioni femminili 
nn. 631 e 635, il cui corredo è costituito esclusivamente dalla 
parure bronzea. 

Nel primo caso (tav. XXII,2) i bordi del vestito erano 
decorati con anelli bronzei; nel secondo caso (tav. XIV,3) spic
cano l'acconciatura del capo con tubuli bronzei, le fibule ad 
occhiali, il pendente a frangia con tubuli bronzei, le cavigliere, 
gli ornamenti sui piedi e l'asta bronzea, probabilmente un fuso. 

Tra le sepolture di VI secolo sono presenti armati con 
spada corta in ferro o con lancia e coltello. 

Le sepolture di V secolo presentano spesso un ricco corredo 
ceramico, come quello della tomba n. 622, il cui servizio vasco
lare si imposta intorno al cratere, alle anfore a vernice nera 
(d 'importazione) e allo strumentario da fuoco, e che sottolinea 
l'adesione della comunità enotria di Chiaromonte alle cer1mome 
elleniche del banchetto. 

Sempre a Chiaromonte un intervento urgente in contrada 
Spirito Santo ha consentito il recupero di 2 sepolture, di cui una 
maschile della fine del VI secolo con spada e pugnale in ferro, 
ricco corredo ceramico e una phiale di bronzo. 

Guardia Perticara - Località San Vito: intervento urgente di scavo 

Già nel 1996 un intervento d'urgenza, effettuato da S. 
Bianco in località San Vito di Guardia Perticara, centro dell'alto 
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Sauro (affluente dell'Agri), aveva permesso l'individuazione del
l'area di una nuova necropoli enotria, nell'ambito della quale la 
novità più rilevante era costituita dal rinvenimento di un 
gruppo di sepolture della prima età del Ferro, orizzonte finora 
non attestato nell'area in questione. 

Sono state ora recuperate altre 153 sepolture databili tra 
l'VIII e il V secolo a. C., giungendo ad un totale di 215. 

Nel settore nord-est dello scavo le sepolture presentano 
una notevole densità con numerosi casi di sovrapposizione e di 
distruzione parziale o completa delle deposizioni precedenti. 

Le deposizioni sono a fossa terragna, molto spesso con co
pertura o delimitazione parziale delle fosse con ciottoli o bloc
chetti di arenaria e puddinga. 

Tra le sepolture della prima età del Ferro (tav. XXIII,l), 
si segnalano le parures bronzee con ornamenti complessi del 
capo a tubuli bronzei (analoghi a quelli presenti nei corredi di 
Aliano e Chiaromonte) oltre ai consueti oggetti di ornamento 
personale, la cui tradizione continua anche nei secoli successivi. 

Di rilievo, nell'ambito dei corredi femminili di VII secolo 
a.C., sono le ricche parures di ornamenti tra cui spiccano il pen
dente bronzeo a doppia figura umana della tomba n. 170 o le 
figurine zoomorfe in bronzo a doppia protome animale della 
tomba n. 17 4. 

Le sepolture maschili sono caratterizzate da armi: è pre
sente solitamente una punta di lancia, a volte associata a col
tello, come nel caso della tomba n. 118 di VIII secolo a.C., nella 
quale è anche un rasoio bronzeo. 

Solo qualche deposizione di VI-V secolo a.C. è contrasse
gnata· dalla spada in ferro a lama corta, mentre continua la 
tradizione della lancia, del coltello o dell'ascia in ferro. 

Nel corredo vascolare di età arcaica (tav. XXIII,2) sono 
rilevanti le olle con anse plastiche provviste di protomi antro
pomorfe stilizzate come quelle delle tombe nn. 125 e 143, i gran
di kantharoi e le forme askoidi con esuberante decorazione geo-
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metrica, che sembrano rinviare al comprensorio dell'area del Ba

sento. 
Di particolare rilievo sono i modelli fittili di tempietto, di 

cui qui si presenta un esemplare integro, rinvenuto fuori conte
sto. Si tratta di un esemplare pertinente ad un vecchio rinveni
mento, recuperato recentemente presso la locale parrocchia dove 
era conservato. Presenta tetto a doppio spiovente, con apici 
triangolari e apertura rettangolare su un lato (lo sportello di 
chiusura è andato perduto), e possiede base poggiante su quat
tro piedi collocati agli angoli. L'ornamentazione dipinta mostra 
una decorazione a sintassi geometrica bicroma che ben si inseri
sce nel lessico espressivo enotrio, con svastiche sui lati lunghi e 
a imitazione dei battenti d'ingresso su uno dei lati corti (tav. 
XXIV,1). Un altro esemplare di tempietto fittile proviene dalla 
tomba n. 157 ed è decorato con piccole figure plastiche ornito
morfe. 

Il confronto più immediato per l'area della regione è senza 
dubbio proponibile con il tempietto marmoreo di Garaguso da
tato al 4·80-470 a.C., ma non è fuor di luogo qui ricordare come 
altri modelli fittili di tempietto del tutto simili a questi nostri 
esemplari siano presenti nelle collezioni del Museo Nazionale di 
Copenhaghen e del Louvre, qui provenienti dalla collezione 
Amati di Potenza. Si tratta di reperti, già. noti nella letteratura 
archeologica come "urnette ", ma per i quali giustamente si è 
ipotizzata la provenienza dall'area centrale della Basilicata (F. 
Buranelli, L'urna Calabresi di Cerveteri, in Studia Archaeologica 

41, 1985). 
I ritrovamenti di questi scavi confermano pertanto la pro

venienza anche dei restanti tempietti da Guardia Perticara, di 
cui questa particolare categoria di fittili appare di conseguenza 
caratteristica peculiare e distintiva. 

Tra la fine del VI e la prima metà del V secolo a.C. il 
corredo ceramico si arricchisce di numerose forme indigene o di 
produzioni di importazione o di imitazione greca; oltre a nume-
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rosi vasi a vernice nera, si segnalano in particolare alcune 
lekythoi a figure nere tra cui quella della tomba n. 125, su cm 
viene rappresentato Herakles in lotta con i centauri. 

Di particolare rilievo, infine, la tomba n. 192: si tratta di 
una sepoltura a fossa, databile nel V secolo a.C., il cui corredo è 

composto da un ricco servizio ceramico da simposio, con cratere, 
diverse lekythoi e vasi di bronzo tra cui l' oinochoe, il bacile con 
sostegni di ferro, oltre a grattugia e colum. L'oggetto di maggior 
pregio e rilievo è rappresentato da una griff-phiale in bronzo con 
manico fuso a forma di kouros, con attacco a coppia arieti e 
piedi poggianti su testa di ariete, che sembra poter suggerire 
una stringente e diretta analogia con l'ambito peloponnesiaco, 
pur in presenza di confronti anche nel territorio compreso tra 
Rudiae, Rutigliano, Montescaglioso e Cavallino, attribuibili a 
produzioni magnogreche (tav. XXIV,2). 

Vaglio Basilicata - Località Serra e Braida 

A Serra di V aglio è ripresa l'indagine della necropoli in 
un'area a rischio di scavi clandestini, ubicata sul versante nord
orientale dell'abitato che dal pendio nei pressi della fortifica
zione nord-est giunge al pianoro di Contrada Braida. 

Lo scavo, diretto come tutti i precedenti da E. Piea con 
l'assistenza di N. Berterame, è tuttora in corso e sono state 
scavate al momento 17 tombe (8 femminili, 7 maschili, 2 infan
tili), la maggior parte delle quali sconvolte e manomesse già in 
antico. 

Si tratta di sepolture monosome, a fossa terragna, con il 
corpo collocato in posizione rannicchiata in cassa di legno, al
cune delle quali sigillate da cumuli di pietre e due segnate al
l'interno della fossa e al lato del cranio da un cippo in pietra 
sbozzato. Da questo tipo di tombe si distingue la n. 131, che 
presenta una struttura a tegole, attestata per la prima volta 
all'interno di questa vasta necropoli. 
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Le sepolture, piuttosto povere di corredo al momento del 
ritrovamento, sono collocabili cronologicamente tra la fine del 
VI e gli inizi del IV secolo a.C., un periodo che - come è noto 
- appare caratterizzato da sconvolgimenti dovuti alla pressione 
lucana. 

Più antica (fine del VII - inizio del VI secolo a.C.) e par
ticolarmente ricca di armi, vasellame metallico e strumentario 
da fuoco la sola tomba maschile n. 135, ubicata sul pianoro di 
Braida. Tra i reperti recuperati, si distinguono diversi fram
menti di lamine di bronzo pertinenti all'armamento oplitico ed 
in particolare all'imbracciatura e all'orlo decorato a sbalzo di 
uno scudo e alla parte inferiore di un elmo. 

Il corredo delle altre sepolture è rappresentato soprattutto 
da ceramiche da mensa. Degne di nota sono due coppe 
skyphoidi a figure nere decorate l'una. con raffigurazione dioni
siaca e l'altra con la lotta di Eracle e con il leone Nemeo (tav. 
XXV,l) ed un kantharos con decorazione vegetale e sovradipinta 
che imita le produzioni c. d. Saint V alentin. 

La ceramica a decorazione geometrica e a bande di produ
zione indigena è la più diffusa ed è spesso associata a vernice 
nera di probabile importazione coloniale. Tra le nori numerose 
forme ceramiche, si segnalano brocche, olle, crateri con attingi
toi, coppe, kantharoi, skyphoi, kylikes. 

Anche in questi corredi, pur se non riferibili a personaggi 
emergenti come quelli già noti, si segnala la presenza di beni di 
prestigio (ambre e ornamenti nei corredi femminili, armi in 
quelli maschili), oltre a vasi in bronzo e strumenti da fuoco, 
tutti connessi alla celebrazione del simposio. 

3. IV-III secolo a.C. 

Nell'area dell'abitato di Serra di Vaglio l'intervento ha 
avuto come oggetto la continuazione dei lavori di scavo e re-
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stauro della porta già individuata nel 1991 lungo il versante 
orientale della fortificazione. 

Edificata in blocchi squadrati e isodomici, il suo impianto 
originale - come quello delle stesse mura - è collocabile alla 
metà del IV secolo a.C. 

La struttura di questa porta è analoga a quella della porta 
occidentale: anche in questo caso, infatti, ci si trova di fronte ad 
una porta a corridoio, che interrompe il muraglione esterno della 
fortificazione con uno stretto varco non carrabile, oltre il quale 
si apre un vano scoperto lastricato di forma rettangolare, chiuso 
da una seconda porta, di cui si leggono i cardini e la battuta 
nelle pietre che ne costituiscono la soglia (tav. XXV,2). 

Al di là della soglia è venuta alla luce parte della strada di 
accesso all'abitato, costituita da un breve tratto, non rettilineo, 
di lastricato legato ad un battuto di fine pietrisco. 

Sulla destra della soglia è edificata una torretta rettango
lare, realizzata con pietre squadrate analoghe a quelle della for
tificazione ed attraversata, obliquamente, da un canale di de
flusso costruito con piccoli blocchi lavorati, impiegati per le 
spallette, e basoli levigati, utilizzati come piano e copertura. 

Si è constatato che l'angolo sud-ovest della torretta ha 
tagliato, solo superiormente, un breve tratto di un precedente 
muro a secco con andamento sud-est/nord-ovest, probabile 

'
opera 

di contenimento di una fase precedente. 
Tale muro è inoltre stato sfruttato, al momento dell'im

pianto della porta, per creare una consistente opera di drenaggio 
delle acque piovane: una vasca di raccolta presso la torretta ed 
un canale di deflusso verso valle, ubicato al di sotto del vano 
rettangolare lastricato. 

La strada di accesso all'abitato risulta pertanto delimitata, 
a destra, dalla grande opera di drenaggio, a sinistra, da un mu
retto a secco, peraltro crollato che ha utilizzato il banco roccioso 
come piano di posa. 

N ella stessa area, ad un livello inferiore rispetto a quello 
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della fortificazione, si sono rinvenuti resti dell'insediamento ar
caico, formato da nuclei sparsi di capanna, come testimoniato 
anche dalla ceramica indigena qui rinvenuta. 

Contestualmente all'attività di scavo, un intervento di re
stauro ha interessato parte della fortificazione e l'accesso al 
primo ingresso della porta est, dove è stata posta una scala in 
legno per permettere l'accesso al vano rettangolare lastricato, 
situato ad una quota molto alta. Questa soluzione è stata resa 
possibile dal fatto che, su alcuni blocchi dell'ingresso, si è rico
nosciuto l'incavo per l'alloggiamento degli originari gradini. 

A tutte le sopra illustrate operazioni di scavo di V aglio ha 
dato la propria collaborazione scientifica la dott.ssa A. De 
Paola. 

Trecchina 

. 

Un intervento d'urgenza, effettuato da P. Bottini, nel La-
gonegrese in località Tarantino di Trecchina ha consentito di 
individuare un impianto produttivo di età tardo-classica, preva
lentemente rivolto alla produzione di laterizi (tegoloni a dente e 
coppi poligonali). 

Il sito sembra essere stato in connessione con un tracciato 
antico che collega la conca del N o ce con il litorale tirreni co 
attraverso il valico della Colla, nei pressi di Rivello. 

Civita di Tricarico 

La campagna di scavo 1997 nel sito di Civita di Tricarico, 
condotta in concessione dall'École Française de Rome, ha avuto 
tre principali settori d'inte1·vento: l'arx (cd. acropoli), una nuova 
open area, convenzionalmente denominata area H I dalle due 
case principali conservate in questo settore e la porta ovest della 
cinta intermedia (fig. 2). 
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Sull'arx stato meglio definito il quadro individuato nel 
1996: si è qui accertata la presenza di uno spazio porticato an
tistante la facciata di un edificio monumentale caratterizzato da 
un accesso in antis. Anche se orientato come la domus del II 
secolo a.C., quest'edificio, pubblico o comunitario, è anteriore, 
stando ai primi dati raccolti, al III secolo a.C. 

· 

Successivamente, lo stilobate e la facciata stessa dell'edifi-
cio risultano obliterati da muri che delimitano grandi ambienti, 
forse botteghe, aperti sulla strada principale dell'arx. Le botte
ghe sono databili al II secolo a.C., la strada forse addirittura 
alla seconda metà dello stesso secolo. 

L'orientamento di questa rispecchia quello dell'urbanistica 
preesistente, e in particolare quello del lungo tratto rettilineo 
della cinta intermedia ed il medesimo del tempietto dell' arx, an
ch'esso edificato verso la metà del II secolo a.C. 

Una trincea, già aperta nel 1996, aveva posto in luce al
cuni ambienti pertinenti alle case H e I, a metà strada tra l'arx 
e il settore della casa cosiddetta del monolito. 

La casa I (c.d. casa delle matrici) occupa una superficie 
complessiva di circa 200 mq., doppia rispetto alle case di prima 
fase finora indagate ed è del tipo a pastàs con tre ambienti. Tale 
tipologia abitativa riecheggia modelli greci (Delo, Pella, Atene). 
La casa è suddivisa nel senso della lunghezza in due parti 
uguali. A nord si trova il corpo di fabbrica vero e proprio, a sud 
il cortile. Il corpo di fabbrica appare tripartito. L'ambiente cen
trale comunica col cortile attraverso una larga soglia, perfetta
mente centrata e va interpretato come la sala principale della 
casa, l'oikos, comunicante con il relativo annesso. L'ambiente 
d'angolo orientale, quadrato, con soglia decentrata si lascia 
identificare con l'andrò n. Le sue dimensioni, del tutto canoniche, 
permettono di restituire ancora una volta sette letti. I crolli dei 
tetti sembrano constare interamente di embrici, disposti in fùe 
longitudinali. 

Nello spazio del cortile meridionale, nell'angolo est, è rita-
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gliato un piccolo bagno, pavimentato di cocciopesto, che si apri
va, come i tre ambienti dell'ala nord, sul cortile attraverso un 
portico longitudinale, coperto di tegulae e forse pavimentato di 
cocciopesto. Numerosi, ancora quest'anno, i ritrovamenti di ma
trici (20), per statuette femminili e zoomorfe. L'abbandono della 
casa può esser assegnato agli ultimi decenni del III secolo a.C. 

La pianta della casa H sembra riproporre quella della casa 
I, ma con orientamento diverso e dimensioni maggiori. Era separa
ta da una terza abitazione, la casa J, da un viottolo largo 3,50 m. 

Sono poi continuati i lavori sulla porta ovest della cinta in
termedia, messa in luce nel corso della campagna 1995, il cui cor
tile interno appare diviso in due parti disuguali con piedritti di 
blocchi squadrati, ammorsati nei paramenti laterali del cortile. 

La porta, continuamente sottoposta a fenomeni di ero
sione, conserva una piccola parte del lastricato databile alla 
metà del III secolo a.C. 

San Chirico Nuovo - Località Pila 

È ripresa da parte di M. Tagliente l'esplorazione nel san
tuario lucano di San Chirico Nuovo in Località Pila. Nel corso 
delle campagne precedenti era stato messo in luce un piccolo 
sacello, orientato est-ovest, obliterato per la realizzazione di un 
ambiente porticato con andamento nord-sud, all'interno del 
quale erano state rinvenute numerose deposizioni di offerte. Lo 
scavo di quest'anno ha permesso di attribuire questo ambiente 
porticato ad una fase caratterizzata da un secondo sacello qua
drato di circa 6 metri di lato (posto più a monte del primo) 
dotato di copertura pesante a doppio spiovente e circondato da 
un massiccio recinto in lastre sbozzate di calcare (fig. 3). 

All'interno del sacello, che subisce, tra l'altro, una ristrut
turazione a breve distanza di tempo, sono stati rinvenuti, oltre 
a numerosi votivi in terracotta di tipologie già presenti nel san-
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Fig. 3 - San Clùrico Nuovo. Località Pila. Planimetria generale 
del santuario con la distinzione delle fasi. 
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tuario, due elementi (probabili ornamenti) di forma conica in 
oro, un tesoretto di monete d'argento attribuibili a zecche ma
gnogreche (tra cui incusi metapontini) e soprattutto un piccolo 
ed eccezionale gruppo in terracotta raffigurante una hierogamia 
(tav. XXVI,l). 

Se la prima fase del santuario si può datare verso la fine 
del V - inizi del IV secolo a.C., la seconda, appena descritta, si 
colloca nell'ambito del pieno IV secolo, con un abbandono ve
rosimilmente agli inizi del III secolo a.C. 

La presenza di un culto femminile prevalente, di numerose 
sorgenti ancora attive nell'area e di un sacello di forma quadran
golare permettono confronti con altri santuari rurali coevi rinve
nuti nella Basilicata interna (Satriano, Armento, Ferrandina). 

4. Colonie greche 

Metaponto 

Per quanto riguarda il periodo antecedente alla conquista 
romana, si segnalano, infine, alcuni interventi di scavo effettuati 
a Metaponto, a Siris-Eraclea e, sempre, sulla fascia costiera io· 
nica, a Montalbano. 

A Metaponto, l'attività della Soprintendenza ha riguardato 
essenzialmente interventi di restauro e sistemazione dei princi
pali monumenti urbani ed extraurbani. L'indagine archeologica 
si è posta l'obiettivo di definire alcuni aspetti relativi all'im
pianto urbano della colonia achea. 

L'ampliamento dello scavo, condotto come i precedenti da 
A. De Siena, ha perseguito ancora i due obiettivi primari, già 
posti con gli interventi degli anni scorsi: la verifica dell'esistenza 
della grande plateia nord-sud e la ricerca dell'altro asse parallelo 
nel settore occidentale della città. L'asse centrale della pianifi
cazione urbana arcaica mantiene la sua straordinaria larghezza 
per tutto il suo tracciato e prosegue con regolarità anche nella 
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parte meridionale ed è ipotizzabile che raggiunga le mura senza 
sostanziali modifiche. L'indagine mirata all'individuazione del
l'altra plateia, teoricamente ubicata in posizione centrale tra 
quella che collega il quartiere del ceramico a nord e quella che 
incrocia il santuario sul lato sud, non ha ancora dato risposte 
esaustive. 

La distanza tra le due arterie estreme, riconosciute dalle 
fotografie aeree e riscontrate in più occasioni con lo scavo, è di 
ca. 380 m. L'ipotesi di una strada intermedia, necessaria per 
ridurre la larghezza delle strigae e per restituire una modularità 
geometrica più regolare all'intero impianto urbano, non trova 
sinora alcuna conferma. 

Diventa pertanto sempre più credibile la tesi dell'esistenza 
di un modulo anomalo; in alternativa, si può pensare ad attra
versamenti che interrompano l'enorme estensione dell'isolato, 
senza però costituire una vera arteria parallela alle altre quattro. 

Siris- Herakleia 

a) Località Castello 

Quest'anno, come negli ultimi anni, ad Eraclea lo scavo, a 
cui collabora l'Università di Perugia, ha riguardato la zona del 
tempio sull'Acropoli, a ridosso del Castello del Barone. Qui la 
situazione archeologica ha posto in luce un basamento in blocchi 

di puddinga e calcarenite (tav. XXVI,2) che è stato in un se
condo momento inglobato in una costruzione quadrangolare. 

Se, come si è proposto l'anno scorso, quest'ultima dovesse 
costituire la peristasi di un tempio, ci troveremmo di fronte ad 

una struttura monumentale, di proporzioni sconosciute finora ad 
Herakleia. 

Il prosieguo dello scavo ha permesso di confermarne la cro
nologia che pare ormai ancorata alla metà del IV secolo a.C., 
cioè al momento di monumentalizzazione della città, verosimil-
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mente m occasione del trasporto ad Herakleia della sede della 
capitale della Lega Italiota. Tale affermazione è supportata 

dalla presenza di ceramica sovradipinta e a vernice nera (pochi i 
frammenti a figure rosse) proveniente dalla fossa di fondazione 
del muro. 

Il bal?amento, invece, ha restituito, dal livello del relativo 

piano di vita e dai livelli sottostanti, solo materiale arcaico, in 
particolare di VII secolo a.C., tra cui coppe del protocorinzio geo

metrico, materiale di tipo greco-orientale (forse anche di fabbrica 
coloniale); oltre alle ben note coppe a filetti attestate già da altri 

scavi su tutta la collina è stata confermata la presenza di cera

mica enotria. Pare possibile proporre una datazione di questo ba
samento all'epoca di Siris, e la sua interpretazione di sacello più 
antico inglobato in una costruzione di epoca tardo-classica. 

Il carattere sacrale delle strutture è stato vieppiù confer
mato dal ritrovamento di acroteri in terracotta e di frammenti 
di terrecotte figurate di età arcaica e classica, spesso rinvenute 
peraltro nei soprastanti strati medievali. 

h) Santuario di Demetra 

Durante la campagna di scavo nel santuario di Demetra, 
svolta in concessione dall'Università di Innsbruck e sotto la dire
zione di Brinna Otto, è stata aperta una serie di saggi, allo scopo 
di meglio definire il proseguimento della cosiddetta via sacra, in
dividuata nel 1995 (fig. 4). Un primo saggio ha seguito il per
corso di un canale a tegole, che si direziona da nord verso sud. 
Nell'area settentrionale indagata sono venuti in luce due livelli 
ricchi di frammenti ceramici di VI e V secolo a.C.: il livello infe
riore contiene frammenti di coppe ioniche e di tegole arcaiche. In 
un'altra trincea, adiacente alla prima, è stata portata in luce una 
lastra di pietra, in parte sostenuta da ciottoli e utilizzata con 
probabilità come altare. Tale struttura è posta sul pendio della 
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Fig. 4 - Policoro. Planimetria generale del santuario di Demetra. 

terrazza superiore; accanto ad essa sono venuti in luce frammenti 
di vasi a figure rosse riferibili agli inizi del IV secolo a.C. e terre
cotte votive. Ad un livello poco più basso è stata rinvenuta una 
coppetta a vernice nera posta a ricoprire un astragalo. 

Il terzo saggio ha rivelato che la cosiddetta via sacra co
stituisce la delimitazione orientale di un temenos, il cui uso si 
pone tra il VI ed il V secolo a.C., come documentano i materiali 
qui rinvenuti (tegole, frammenti di vasi miniaturistici). 

Montalbano: complesso rurale 

Sulla fascia costiera ionica di Montalbano, si è intervenuti 
in un complesso rurale ubicato nel territorio sui primi rilievi col
linari che dominano la piana tra i fiumi Agri e Cavone. L'inter-
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vento archeologico, diretto da A. De Siena, è la conseguenza di 
lavori di parziale disboscamento, che hanno evidenziato in super
ficie diffuse presenze di depositi riconducibili ad attività agricole 
d'età classica ed ellenistica svolte con continuità e regolarità. 

L'occupazione è organizzata sul modello di quella già rico
nosciuta nella chora metapontina, con piccole unità produttive e 
residenziali ubicate a distanze regolari e di dimensioni conte
nute. Lo scavo ha interessato un complesso rurale nel suo set
tore meridionale, parte della grande area centrale e la perime
trazione del lato occidentale (tav. XXVII,l). Gli ambienti sono 
definiti da muretti a secco, ottenuti in prevalenza con ciottoli 
fluviali integrati dal ricorrere di frammenti di tegole e resti di 
concotto proveniente dalle pareti di una fornace. La pianta sem
bra comporsi di un grande cortile centrale (m. 12xl2), da cui si 
diparte una canaletta per il deflusso delle acque. Intorno al 
grande cortile si sviluppano con geometrica regolarità vani di 
differenti dimensioni e funzioni. Le quattro ali sembrano avere 
una disposizione simmetrica tra loro, pur con variazioni plani
metriche e dimensionali. 

La pianta richiama l'organizzazione e gli schemi semplici 
della casa urbana di Herakleia di III secolo a. C., ma anche 
quelli della grande fattoria di contrada Troyli, sempre a Policoro. 

Il complesso mostra un'estensione areale di oltre 700 mq. 
Il confronto con le ridotte dimensioni delle fattorie unifamiliari 
del Metapontino evidenzia la grande crescita della nuova strut
tura rurale e, di conseguenza, le mutate condizioni del territorio 
con l'ampliamento delle proprietà fondiarie. 

5. Età romana 

Oppido Lucano - Località Masseria Ciccotti 

Con la collaborazione di Maurizio Gualtieri (Università di 
Perugia) ed Elena Fracchia (Università di Edmonton), si è con-
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tinuato, ad Oppido Lucano, lo· scavo della imponente villa in 
contrada Masseria Ciccotti, di cui sono state esplorate l'area in
torno al peristilio messo in luce lo scorso anno ed un gruppo di 
ambienti nel settore nord-est del plateau, già precedentemente 
segnalato quale probabile sede di strutture destinate ad attività 
produttive (pars rustica con fullonica). Lo scavo ha rivelato nel 
settore est del pianoro un impianto regolare di ambienti rettan
golari, distribuiti a lato di un'area a cielo aperto, che mostrano 
almeno due momenti principali di utilizzo (fig. 5). 

Nel periodo compreso fra I e III secolo d.C., lo sviluppo di 
questa imponente pars rustica è certamente da porre in relazione 
con il fenomeno di espansione della villa augustea e medio-im
periale (Fasi I e II), già illustrata l'anno scorso. 

N o n è possibile, al momento, attribuire specifica funzione 
agli ambienti scavati, nonostante i notevoli rinvenimenti di ce
ramica da cucina, ceramica comune, ceramica fine, anfore, dolia 
e cospicui rinvenimenti di macine granarie di vario tipo. 

Una massiccia ristrutturazione avviene molto probabil
mente nella prima metà del IV secolo d.C., così come è docu
mentata una fase di utilizzazione nel tardo-antico, coeva alle 
radicali trasformazioni della villa medio-imperiale in praetorium 
tardo-antico (segnalate dalla costruzione della grande aula absi
data e della trichora). Un semissis in oro di Pulcheria (sorella di 
Teodosio II) della zecca di Costantinopoli, datato intorno al 420 

d.C. è stato rinvenuto nello strato di abbandono che ricopriva 
uno degli ambienti della pars rustica. 

Nel settore residenziale della villa, la continuazione dello 
scavo ha consentito di definire la planimetria complessiva del 
peristilio e di recuperare la pianta di un eccezionale esempio di 
oecus o triclinio, situato presso il portico ovest, che collegava, 
mediante un monumentale accesso a rampa (larghezza oltre due 
metri) e due scalinate laterali, la zona centrale del complesso di 
II Fase con il peristilio stesso e si apriva con ampia prospettiva 
scenografica sul giardino porticato. 
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Fig. 5 - Oppido Lucano. Località Masseria Ciccotti. Planimetria generale della villa, con 
distinzione delle diverse fasi. 

L'ambiente ha una ricca decorazione musiva figurata, in
fluenzata da modelli africani, nella quale sono riconoscibili le 
quattro stagioni in riquadri ottagonali (tav. XXVII,2). 

Il mosaico, inquadrabile nel tardo II secolo d.C., induce a 
retrodatare l'inizio dei rapporti fra le botteghe africane e quelle 
dell'Italia meridionale. 

L'altro aspetto fondamentale della campagna 1997 è costi
tuito dalla ricognizione sistematica ed intensiva di una prima 
fascia di ca. lO kmq. del comprensorio dell'alto Bradano, nel
l' area circostante il sito di Masseria Ciccotti. Si sottolineano, m 

via provvisoria tre aspetti principali relativi all'occupazione di 
questo comprensorio: 

l) I dati raccolti nella suddetta fascia confermano sia una 
certa densità di distribuzione dei siti, sia la esistenza di siti 
rurali di notevole estensione; 
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2) Si riscontra una marcata trasformazione del modello 
d'insediamento tra la seconda metà del III e la prima metà del 
IV secolo d.C. con la scomparsa dei siti di piccole/medie dimen
sioni e la prevalenza di pochi siti maggiori; 

3) Un elemento del tutto nuovo riguarda la documenta
zione di un sistema articolato di distribuzione idrica, di cui l'ac
quedotto documentato per Masseria Ciccotti costituisce solo uno 
(forse il meglio conservato) dei percorsi, a cui si raccordano altre 
simili opere idrauliche, che sembrerebbero databili allo stesso 
periodo (intorno alla metà del II secolo d.C.). . 

Una tale organizzazione del sistema di distribuzione delle 
acque lascerebbe pensare ad un'utilizzazione intensiva e struttu
rata del territorio da parte di grandi famiglie con interessi fon
diari, presente molto probabilmente non solo nel comprensorio 
dell'alto Bradano, ma anche nei vicini territori di Venusia e di 
Canusium. A titolo di ipotesi, si potrebbe pensare ad un colle
gamento più specifico con il territorio canosino (già precedente
mente ipotizzato quale sbocco della produzione laniera eviden
ziata a Masseria Ciccotti), il cui ben documentato fenomeno di 
rivitalizzazione, in età antonina, stimolata dalla fondazione co
loniale e dall'opera munifica di Erode attico, avrebbe avuto evi
denti risonanze nei territori circostanti dell'area apulo-lucana. 

Vietri - Località Santa Venere 

La campagna di scavo della villa rustica ubicata in località 
Santa V enere di Vietri, diretta da E. Piea, ha interessato in 
maggior misura il settore occidentale e nord-orientale del com
plesso, definendo in queste aree i limiti della villa. Tra i risultati 
più significativi, si segnala l'individuazione dell'ingresso princi
pale del complesso ubicato, nell'ultima fase (IV-V secolo d.C.), 
ad ovest. 

La villa presenta un asse centrale est-ovest e si sviluppa 
intorno ad un ampio corridoio scoperto (tav. XXVII,3). 
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Sul lato settentrionale si aprono tre ambienti relativi alla 
pars rustica del complesso, adibiti a funzioni di servizio e ad 
attività produttive. Strettamente collegato ad essi è un ampio 
spazio, delimitato da un muro di contenimento esterno e desti
nato a ricovero di animali o a deposito. 

Sul lato meridionale un ampio ingresso centrale immette in 
una ridotta pars urbana attraverso un piccolo atrio, da cui si 
accede ad un grande ambiente rettangolare (ad ovest) e ad una 
sorta di cortile/porticato (ad est). 

Dati piuttosto significativi relativi a questa fase finale ri
guardano il sistema idrico del complesso ed in particolare si ri
feriscono ad una serie di canalizzazioni per il deflusso delle ac
que e ad una cisterna esterna. 

Al di sotto dell'ingresso principale di ultima fase, la prima 
fase della villa, databile al I secolo a.C., è documentata dal 
rinvenimento di un grande ambiente rettangolare, forse il tricli
nio, pavimentato in opus signinum, con riquadro centrale deco
rato da tessere bianche che definiscono motivi a rombi. 

Lagonegrese 

Nell'area di Maratea sono stati effettuati da parte di P. 
Bottini alcuni saggi di scavo sia lungo la costa, che nei fondali 
marini. Nel primo caso, si è tornati ad esplorare il promontorio 
di Capo la Timpa che costituisce ad oggi - se si eccettua una 
lacuna nella documentazione per l'età del Ferro - la più com
pleta sequenza insediativa dall'età del Bronzo al periodo elleni
stico della costa tirrenica della Basilicata. I saggi hanno confer
mato la densità insediativa delle pendici occidentali del promon
torio, in evidente relazione con il loro affaccio diretto sul mare, 
nonché nell'insenatura di Maremorto, che molti indizi, archeolo
gici come geologici, permettono di identificare con l'area por
tuale antica. 
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Si riconferma altresì la vasta rete di commerci marittimi 
che toccano la Timpa, attraverso i frammenti di anfore da tra
sporto prevalenti tra il materiale ceramico. Un saggio, in parti-
colare, ha restituito una sequenza stratigrafica pertinente alle 
fasi classica ed ellenistica dell'insediamento indigeno. 

N el contempo, il giacimento subacqueo di Santo J anni -
che non a caso è stato definito il maggiore tra quelli esplorati 
nel bacino mediterraneo - ha consentito di recuperare due 
nuovi ceppi d'ancora e una contromarra, entrambi del tipo 
piatto, con i quali il numero dei pezzi recuperati sale a 62. La 
contromarra giaceva a breve distanza da uno dei ceppi, e per
tanto i due pezzi si possono ritenere ragionevolmente pertinenti 
ad un'unica ancora; il secondo ceppo presenta iscrizioni in ri
lievo sui due bracci (AVA; IS). 

6. Età medioevale 

Per quanto riguarda l'età medioevale, gli interventi pm 
significativi si riferiscono a Salandra (Alto Materano) ed al Ca
stello di Lagopesole (Melfese). 

N el primo caso, a poca distanza dal santuario rurale di 
Madonna del Monte, dove si è intervenuti per ragioni di tutela, 
con la direzione di M.G. Canosa è stata messa in luce una pic
cola necropoli di età altomedioevale, di cui sono state recuperate 
17 sepolture. Tuttavia, l'area in questione è interessata da una 
lunga frequentazione, che, a partire dall'età del Ferro, appare 
quasi ininterrotta fino alla data odierna e, inoltre, a poca di
stanza è presente un vasto insediamento rurale di età ellenistico
romana. 

Le sepolture erano spesso plurime e prive di elementi di 
accompagno. Una sola ha restituito un corredo, (due orecchini 
in fùo di bronzo con inserito un vago in vetro ed un anellino in 
bronzo con inserzioni di pasta vitrea blu) che ne consente una 
datazione al VI-VII secolo dell'era cristiana. 
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Simile datazione hanno numerose altre sepolture indivi
duate intorno al vicino Santuario di Madonna del Monte, tut
tora oggetto di culto, per il quale è documentata una prima fase 
costruttiva di età paleocristiana. Il collegamento fra il luogo di 
culto e la necropoli ora individuata appare assicurato dalla 
strada comunale Grassano-Salandra che segue il tracciato di una 
antica strada preromana. 

Nell'ambito dei lavori di restauro del castello di Lagope
sole è stata avviata una campagna di scavi diretta da Paolo 
Peduto dell'Università degli Studi di Salerno. L'indagine si pro
pone di individuare e definire le fasi insediative che interessa
rono l'area monumentale. 

Si è intervenuti nel cortile minore del castello, caratteriz
zato dal monumentale mastio fatto erigere da Federico II o dal 
figlio Manfredi (tav. XXVIII,l). 

Solo alcuni rari frammenti di ceramica a vernice nera, pe
raltro rinvenuti in giacitura secondaria, indicano una frequenta-
zione del sito in età antica. 

· 

Si è evidenziata una fase riferibile al periodo longobardo 
(IX-X secolo) costituita da una spessa cinta muraria all'interno 
della quale erano costruiti edifici di servizio (granai, cisterne) ed 
una grossa torre al vertice del sito: tale fortezza costituiva, con 
ogni probabilità, un baluardo a controllo della via Erculea, nello 
scacchiere delle relazioni tra Longobardi e Bizantini. 

In epoca normanna (XI-XII secolo) alle spalle del ricetto 
originario si impostò la struttura dell'attuale castello, mentre la 
torre e la 'Cortina longobarda rimasero probabilmente a difendere 
il nuovo complesso da eventuali attacchi portati dalla parte me
ridionale. 

Con l'intervento svevo (metà XIII secolo) si assiste nel
l'area del cortile minore alla parziale demolizione delle strutture 
longobarde e normanne; contestualmente si costruì un basso re
cinto a pianta quadrata con al centro il mastio bugnato al posto 
della torre longobarda. 
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Carlo I d'Angiò scelse il castello di Lagopesole come resi
denza estiva della sua corte. L'indagine archeologica mostra 
chiaramente come in quegli anni il cortile minore mutasse in 
parte aspetto e cambiasse radicalmente funzione: l'area fu tra
sformata dagli Angioini in zona deputata ai servizi necessari alla 
parte residenziale del complesso e a discarica. 

Si elevarono in quell'epoca le mura esterne fino alle altezze 
attuali, ad est del mastio si costruirono gli impianti di riscalda

mento relativi all'ala di servizio del castello e le fornaci per la 

produzione delle ceramiche. Da questa parte del cortile proviene 
un gran numero di ceramiche relative al XIII-XIV secolo (in
vetriate dipinte, protomaioliche) oltre ad un frammento di sar
cofago severiano di III secolo (tav. XXVIII,2) che mostra a 
rilievo un leone nell'atto di azzannare la testa di una antilope. 

Restauri 

Per quanto riguarda gli interventi di valorizzazione (effet
tuati grazie al contributo finanziario della Regione Basilicata), 
si segnalano alcune significative realizzazioni a Metaponto, Po
licoro, Nova Siri ed Armento. 

A Metaponto, come già accennato in precedenza, gli inter
venti di restauro e di sistemazione hanno riguardato i principali 
monumenti urbani ed extraurbani della colonia achea. 

Nell'area urbana è proseguito il trattamento per la puli
tura degli elementi del tempio A di Hera. La metodologia ap
plicata è stata quella già sperimentata e concordata con i tecnici 
dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze: si sono rimossi nume
rosi organismi infestanti oltre che distruttivi delle superfici, re
cuperando le patine della pietra ed evitando il progressivo sfal
damento delle calcareniti. 

Per quanto riguarda il tempio ionico D, che maggiormente 
ha sofferto il saccheggio dei suoi materiali lapidei, grazie alla 

898 



esemplare ricostruzione di Dieter Mertens, si sono potuti ricom
porre alcuni elementi significativi dell'elevato della fronte orien
tale e proporre con materiale moderno il tracciato delle fonda
zioni. Scopo dell'intervento è la visualizzazione della pianta del 
monumento, al fine di evidenziarne lo stretto rapporto spaziale 
e le affinità planimetriche con gli altri contigui templi. 

Si è, inoltre, tentata, in via sperimentale, la ricostruzione 
dell'alzato dello stesso tempio D, solo con calchi, poiché i pezzi 
originali mantengono una evidente fragilità dei rilievi per cui 
richiedono una protezione più appropriata. 

La proposta rientra in un quadro di musealizzazione al
l'aperto delle strutture del santuario e vuole semplicemente mi
gliorare l'aspetto didattico, restituendo al parco una tridimensio
nalità ormai persa. Il progetto ha visto come di consueto la 
indispensabile partecipazione di Dieter Mertens, mentre per i 
calchi ci si avvalsi della consulenza tecnica e l'aiuto pratico di 
Niko Mertens. 

Un'altra ricostruzione è stata avviata per l'altare del tem
pio B di Apollo, la cui distruzione con la totale asportazione 
degli elementi di. fondazione rende difficile cogliere sul terreno il 
rapporto con il tempio e con la enorme selva di argoi lithoi che 
si conservano sulla fronte orientale. Durante le operazioni di 
scavo condotte nel cavo di depredamento, sono state rinvenute 
quattro gronde a testa leonina in pietra calcarea di modeste 
dimensioni, il cui modello decorativo richiama, anche per il ma
teriale impiegato, la serie dei rilievi tarantini in pietra tenera 
(tav. XXVIII,3). La tipologia della sima, la cronologia tarda dei 
pezzi e le loro dimensioni fanno ipotizzare l'appartenenza ad un 
piccolo sacello, posto non lontano dal luogo di rinvenimento. 

San Biagio - Santuario di Artemis 

Nel santuario extraurbano di San Biagio, dedicato ad Ar
temis, i lavori di pulitura e di restauro conservativo hanno in-
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teressato ancora una volta le fragili arenarie e le tenere calcare
niti dell'edificio. La presenza dell'acqua sorgiva non canalizzata 
produce inevitabilmente continui impaludamenti e favorisce la 
crescita di una spontanea vegetazione palustre. Anche i mate
riali lapidei del monumento sacro soffrono per uno sfaldamento 
progressivo delle superfici ed il loro consolidamento richiede con
tinue applicazioni. Un saggio di scavo aperto sulla fronte della 
vasca-fontana per migliorare le condizioni di deflusso delle acque 
ha, fra-l'altro, restituito una sequenza stratigrafica con materiali 
databili nel Bronzo Medio, confermando l'attendibilità della pro
venienza dall'area di San Biagio di altri ritrovamenti del pas
sato che attestano l'occupazione del territorio metapontino du
rante le fasi centrali dell'età del Bronzo. 

7. Restauro Tempio di Hera (c.d. delle Tavole Palatine) 

Le operazioni di restauro conservativo condotte all'Heraion 
delle Tavole Palatine hanno riguardato prioritariamente il lato 
settentrionale della peristasis ed hanno comportato la pulitura 
dei singoli elementi architettonici, la rimozione dei restauri pre
cedenti, la ricomposizione dei lati di giunzione dei blocchi del
l'epistilio e la protezione con malta idraulica mista a polvere di 
calcare delle lacune, delle parti disgregate e delle cavità più vi
stose con palese rischio di ulteriore ampliamento e frammenta
zione. 

Le superfici, alterate ed aggredite in modo esteso, oltre che 
dall'usura, da una diffusa microflora di colonie di licheni ed altri 
organismi biodeteriogeni, sono state sottoposte a un doppio trat
tamento con sostanze devitalizzanti e con rimozioni meccaniche. 
Al termine è previsto un ulteriore trattamento con sostanza bio
cida a funzione preventiva. 

Tuttavia gli interventi realizzati tra gli anni '20 e '60, pur 
discutibili a confronto delle moderne metodologie, hanno comun-
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que avuto il merito di salvare tutti i blocchi dell'architrave ed i 
sottostanti capitelli. Le recenti integrazioni e le rimozioni, per
tanto, sono state effettuate solo nei casi di assoluta necessità, 
per assicurare ai giunti verticali lo spazio necessario alle perio
diche dilatazioni, per frenare lo sfaldamento del nucleo e per 
evitare il ristagno delle acque meteoriche. 

Policoro: Siris-Herakleia 

A Policoro, nel parco archeologico di Siris-Herakleia, sono 
state realizzate coperture a protezione sia del muro arcaico di 
fortificazione, sia dei pavimenti musivi delle case a cortile por
ticato e a peristilio, relative ai quartieri abitativi di età elleni
stico-romana. Si segnalano, infine, l'esproprio, il restauro e la 
sistemazione dell'area centrale del santuario lucano, dedicato ad 
Eracle, di Armento-Serra Lustrante e della villa romana di 
N o va Siri - Cugno dei V agni. 

Montescaglioso - Fortificazione 

A Montescaglioso si è proceduto, nell'area dell'abitato mo
derno, al restauro della fortificazione di età greca, che si è svolto 
con la collaborazione della Scuola di Specializzazione di Matera. 
Si è proceduto alla ricostruzione del muretto di protezione del
l' area e alla bonifica della stessa dalle acque meteoriche e dalle 
infiltrazioni. Si sta inoltre ultimando la recinzione dell'area 
stessa. 

Restauri di materiale mobile 

Sempre da Montescaglioso (tomba n. 100 di località Belve
dere) proviene il corredo funebre, databile agli ultimi decenni 
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del IV - inizi del. III secolo a.C. di recente restaurato. A tale 
complesso si riferiscono, oltre ad treppiede in piombo, alcuni 
monumentali vasi scialbati, tra cui un cratere a volute, una 
situla ed alcune anfore, privi di decorazione dipinta, del tutto 
simili a forme vascolari, più antiche, in metallo e a figure rosse. 

Si è poi completato il restauro dei reperti metallici della 
tomba n. 101 di Braida di Vaglio, pertinente ad un guerriero 
aristocratico, nella quale sono presenti importanti bronzi, attual
mente esposti nella mostra a Città del Messico (tav. XXI,1-2): 
le operazioni hanno riguardato il consolidamento e la ricompo
SIZIOne dei materiali in ferro (alari, punte di lancia e tripode in 
ferro). 

Mostre 

Anche nel 1997 la Soprintendenza, nonostante gli scarsi 
fondi ministeriali a disposizione, è riuscita ad organizzare alcune 
manifestazioni temporanee, finalizzate alla valorizzazione ed alla 
divulgazione delle più recenti ed importanti scoperte. Si segna
lano in particolare le iniziative della XII Settimana per i Beni 
Culturali che ha visto la riapertura dell'Antiquarium di Meta
ponto con una mostra didattica che illustra le vicende archeolo
giche di Metapontum e della sua chora a partire dall'età del 
Bronzo, mentre presso la Biblioteca N azionale di Potenza è 

stata organizzata la mostra intitolata "I luoghi della memoria", 
nella quale si è presentata una sintetica, ma significativa scelta 
di materiali del Potentino, provenienti da Oppido, V aglio, Ruoti 
e Lavello. 

È attualmente in corso la mostra "Una principessa italica 
a V aglio", realizzata nel Palazzo della Regione di Potenza: 
l'esposizione, inaugurata nel giugno presenta nella sua interezza 
l'importante corredo della tomba n. 102 di V aglio, della quale 
sono stati ultimati i restauri dei reperti metallici e ceramici, e di 
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cui sinora si erano potuti mostrare (Museo Barracco e Venezia) i 
soli ornamenti. 

Inoltre, presso il Palazzo Municipale di Satriano di Luca
nia, si è realizzata un'esposizione relativa alle origini di Satriano 
e al suo territorio, attualmente in corso. 

Da ultimo, una breve citazione a proposito di un piccolo 
Antiquarium comunale di recente inaugurato a Senise (media 
valle del Sinni) con i reperti provenienti dalla collezione privata 
Rocco Anzillotta, ora divenuta fondazione. In particolare è ben 
rappresentata la facies lucana, con ceramiche a vernice nera o a 
figure rosse provenienti sicuramente da questo comparto territo
riale della Lucania meridionale. 

Appare infine opportuno qui ricordare come proprio in 
coincidenza con questo Convegno dedicato ai problemi delle 
frontiere, venga presentato, per i tipi dell'editore Congedo, il 
volume Pomarico Vecchio I, curato da Marcella Barra Bagnasco, 
che presenta i risultati delle ricerche, aggiornati al 1996, su que
sto sito indigeno fortemente ellenizzato. Si tratta di un'opera di 
alto interesse scientifico nella quale l'Autrice e l'équipe dalla 
stessa coordinata espongono con tempestività e con completezza 
di informazioni e illustrazioni gli esiti delle campagne di scavo 
qui condotte nel sito e che hanno consentito di ricostruire ana
liticamente le vicende dell'insediamento indigeno ed i suoi stretti 
rapporti con la colonia magnogreca di Metaponto. 

A conclusione, non pare fuor di luogo brevemente accen
nare ai lavori attualmente in corso e ai programmi futuri che 
già si delineano per l'attività della Soprintendenza, attraverso 
finanziamenti che provengono, oltre che dai fondi ministeriali, 
anche dai fondi comunitari della Misura 5 Obiettivo l della 
CEE e da finanziamenti della Regione Basilicata. 

Con i fondi europei, infatti sono in corso i lavori di alle
stimento del III lotto del Museo di Policoro e la sistemazione 
con recinzione e adeguata didascalizzazione delle aree archeolo
giche delle due colonie greche, intese ad una loro valorizzazione 
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finalizzata ad una migliore fruizione da parte del pubblico, che 
si avvarrà anche di supporti didattici multimediali apposita
mente predisposti. 

D'altro canto, con fondi messi a disposizione dalla Regione 
Basilicata si stanno ultimando i lavori per la realizzazione del 
Museo Archeologico di Muro Lucano, di Santa Maria di Orsoleo, 
dell'Antiquarium di Cersosimo, di Armento, di Vaglio e di La
vello, che consentiranno di ampliare ed integrare l'attuale rete 
museale regionale, attraverso importanti presidi locali strategi
camente distribuiti sul territorio in siti archeologicamente rile
vanti. 

Inoltre, sempre con fondi regionali, sono in preparazione 
altre mostre temporanee, che consentiranno di far conoscere 1 

più recenti ritrovamenti archeologici della Basilicata anche fuori 
regione ed all'estero. 

In particolare, si segnala il protocollo di intesa, in corso di 
definizione tra la Regione Basilicata e il Comune di Roma, fi
n·alizzato alla realizzazione di una serie di mostre presso il Mu
seo Barracco, che consentirà, a partire dal prossimo 1998 conti
nuativamente per quattro anni sino al 2001, di presentare espo
sizioni sui temi più significativi dell'archeologia indigena della 
regione, assicurando la presenza della Soprintendenza a Roma 
anche in occasione del Giubileo. 

Di grande rilievo è poi la già programmata mostra " Tré
sors de l'Italie du Sud. Grecs et indigènes en Basilicata" che si 
terrà presso la sede dell'Ancienne Douanne dei Musei di Stra
sburgo e la cui inaugurazione è prevista per il giugno 1998, in 
concomitanza con la seduta del Parlamento Europeo. L'esposi
zione prevede la presentazione di un'ampia e significativa sintesi 
dei più importanti complessi indigeni e greci che caratterizzano 
l'evoluzione storica degli ethne dall'VIII al IV secolo a.C.: si 
tratta di un'importante occasione per far conoscere al pubblico 
francese ed europeo le più recenti scoperte archeologiche della 
regwne. 
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Infine, a chiusura del quadro dei risultati già conseguiti ed 
in corso di realizzazione, che senza dubbio tracciano un profilo 
positivo dell'archeologia di questo territorio, desidero, come già 
nel 1996, ricordare per contro i rischi ai quali le zone di com
petenza della Soprintendenza sono sottoposte. Durante il 1997, 
infatti, si sono intensificate, su tutta l'estensione della regione, 
le ricerche petrolifere, a seguito del recente rilascio, da parte del 
Ministero dell'Industria, di una serie di concessioni a favore 
delle Compagnie Petrolifere, sia di prospezione, che di ricerca, 
che ancora di estrazione (tav. XXIX,3). Ciò ha dato impulso ad 
una successione di interventi che hanno già coinvolto non solo 
la Val d'Agri (la zona nella quale si concentrano le concessioni 
per estrazione e dove, a fronte dei 21 pozzi estrattivi ne sono 
previsti nell'immediato futuro 54), ma molte altre aree, sia in 
provincia di Matera che di Potenza. Oggetto di prospezioni è 

stata anche - a titolo di esempio - la stessa zona di Serra di 
Vaglio, con l'unica eccezione, come d'altra parte previsto dalla 
L.9/94 che regola le concessioni, dell'area sottoposta a vincolo ai 
sensi della L. 1089/39. 

Non solo: sono nel contempo ripresi a pieno ritmo i lavori 
di metanizzazione capillare dei vari Comuni della Basilicata, che 
interessano vaste aree della regione e prevedono un'estesissima 
rete di condotte. 

Pertanto, al fine di tenere sotto controllo tutta questa serie 
di interventi che coinvolgono a tappeto il territorio regionale, 
oltre ad istituire un intenso dialogo con le Compagnie Petrolifere 
e con la SNAM, esecutrice dei metanodotti, la Soprintendenza è 

addivenuta ad un accordo di collaborazione con l'Istituto per la 
Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, al fine di una più 
efficace e puntuale tutela del patrimonio archeologico regionale. 

MARIA LUISA NAVA 





LA CALABRIA 

E. LA 'IT ANZI 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA NEL 1997 

Reduce dall'esposizione a Venezia, nella cornice di Palazzo 
Grassi, è rientrata a Reggio Calabria, nel Museo Archeologico 
Nazionale, la famosa testa denominata "testa di Basilea" a 
causa delle avventurose circostanze che, per molti anni, dal 
1969, la avevano tenuta lontano dall'Italia e dalla Calabria, 
dove era stata rinvenuta, insieme al più famoso "Filosofo di 
Porticello ". 

Nell'attuale, non definitiva sistemazione museale (è difatti 
prevista la collocazione non lontano dal già ricordato ritratto) la 
testa bronzea è finalmente esposta al pubblico e il suo non sem
plice inquadramento archeologico è in corso di studio. 

Dopo un cenno a questo importante "ritorno" (è previsto 
un seminario di studi per approfondire le complesse problemati
che della importante opera), si tratterà delle scoperte più signi
ficative effettuate nella provincia di Reggio Calabria, per spo
starci in quella di Vibo Valentia, di Catanzaro, Crotone e Co
senza, seguendo un criterio, per quanto possibile cronologico, 
per ambiti territoriali e culturali, facendo sempre riferimento 
alle colonie greche della costa prima, ai centri romanizzati poi. 

Le due belle diapositive marine vogliono ricordare l'avve
nuta ripresa delle indagini sottomarine a Porticello, nello Stretto 
di Messina, per indagare a fondo, ancora una volta, lo specchio 
d'acqua e i fondali, dove, nel 1969, si rinvenne e si scavò il 
famoso relitto di nave greca (punica, secondo il recente, stimo
lante studio di Maurizio Paoletti), affondata tra Scilla e Cariddi 
certo nel punto più pericoloso dello Stretto. 



L'esplorazione ha portato qualche novità e qualche interes

sante dato, ancora in corso di studio da parte di Rossella Ago
stino, il funzionario responsabile di zona e di Alice Freschi, Pre
sidente dell'Aquarius, cui è stata affidata la ricerca. 

Passiamo quindi alla costa ionica e nel territorio di Motta 
S. Giovanni, località Lazzaro, dove Emilia Andronico, responsa
bile dello scavo, ha condotto, per il secondo anno, interessanti 
indagini in proprietà Lia e Nucera. Occorre precisare che lo 
scavo ha riguardato, quest'anno, due strutture edilizie diverse, 
anche se vicine (distanza circa 70 m.), cronologicamente coeve 
(III secolo d.C.). Nel settore di scavo adiacente la Statale 106 
sono venuti in luce, negli scorsi anni, ambienti pertinenti ad un 
quartiere residenziale di una villa; la prosecuzione degli scavi ha 
messo in luce, finora, 6 vani di cui tre pavimentati a mosaico, 
con motivi geometrici in tricromia, di elaborata composizione. 

È stato meglio definito il mosaico del vano A (m. 5 x 5.5) 
con motivi ad ottagoni, losanghe e stelle. Si è ampliato lo scavo 
del vano B che la dott.ssa Andronico identifica con un cubicolo 
con pavimentazione in bicromia nella nicchia, in tricromia per 

la restante superficie. Il vano C, messo in luce quest'anno, è 
leggibile solo parzialmente perché, purtroppo, intercettato dalle 
fondazioni di un edificio moderno. Il tappeto musivo è realiz
zato qui in tricromia, e presenta un motivo piuttosto raro: su 
una bordura a fondo bianco è tracciato un nastro ondulato rosso 
e nero, mentre il motivo base, sempre su fondo bianco, è costi
tuito da circonferenze allineate in file orizzontali e verticali. 

Lo scavo, tuttavia, si è concentrato soprattutto nell'altro 
settore, nel mezzo dell'agrumeto di proprietà Lia, dove è stato 
necessario procedere alla rimozione, piuttosto complessa, dei 
blocchi di calcestruzzo pertinenti alla copertura della volta del 
nuovo edificio messo in luce. Sotto il crollo della volta, una 
moneta bizantina consente di fissare un attendibile terminus post 
quem per il crollo della copertura. Resosi accessibile allo scavo 
l'interno dell'edificio, sono stati rimossi, con scavo stratigrafico, 
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accumuli di terreno e pietrame dello spessore di m. 1.50, fino a 
raggiungere il livello del piano pavimentale dell'edificio, a 
pianta rettangolare, di m. 9 x 17. 

L'edificio era diviso internamente in due partizioni, per 

mezzo di un tramezzo con un varco. Nel vano più stretto, a 
livello pavimentale era una fornace a pianta quadrangolare e a 
due corridoi, priva di piano forato, del tipo per la cottura dei 
laterizi e, nei pressi, una rudimentale vasca contenente ancora 
argilla depurata. Il complesso artigianale risulta frutto del riuso 
della struttura di età romana imperiale, nell'ambito del IV se
colo d.C. All'interno del corridoio sinistro della rozza fornace è 

stato raccolto il primo di una serie di frammenti in marmo di 
sarcofagi del tipo a nicchie semicircolari, fiancheggiate da colon
nine con capitello composito e catino a forma di conchiglia, con 
personaggi stanti. La produzione di questo tipo di sarcofago è 

inquadrabile intorno alla fine del III sec. d.C. e può attribuirsi a 
fabbrica micro-asiatica. 

Lo scavo all'interno del vano adiacente, assai più vasto, 
ancora non completato, ha consentito di rinvenire tracce di una 
seconda fornace, nonché di una struttura muraria a secco, costi
tuita anche in questo caso da frammenti marmorei di sarcofagi, 
misti a massi arrotondati di origine fluviale. I frammenti di 
sarcofagi erano stati fatti a pezzi per essere riutilizzati nel muro 

di recinzione. 
Alla parete del vano erano addossate porzioni di un altro 

sarcofago, questa volta del tipo a cassa di laterizi, con pochi 
resti ossei umani e un pendaglio aureo. È possibile che si pos
sano rinvenire altri contesti funerari, nello scavo in corso. 

Concludendo, per il momento, l'edifido funerario, certa

mente pertinente agli abitanti della vicina villa, con camera fu
neraria coperta a volta, trova confronti nelle coeve tombe in 
opera laterizia sorgenti sulla via Appia e Campana, da Pozzuoli 
a Capua. Interessante osservare, in attesa di ulteriori ricerche, 
che nei pressi della villa e del mausoleo doveva correre una 
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strada, che collegava Regium Iulii con la costa ionica, dove la 
viabilità antica è ancora poco nota ed indagata. 

Spostandoci sulla costa tirrenica, un cenno va fatto alla 
recente inaugurazione della sezione archeologica nella Casa della 
Cultura di Palmi, a cura di Rossella Agostino, funzionario re
sponsabile di zona, con la collaborazione dell'équipe del Labora
torio di Restauro di Reggio (tecnici V. Calafiore e G. Sgrò, con 
gli operai Bianchi e G. Chirico). Si tratta della "Sezione Archeo
logica De Rosa", nata dalla volontà di creare un'esposizione 
permanente dei reperti dell'antica Taureanum, centro italico 
prima e abitato romano dopo, con la ripresa sistematica delle 
indagini da parte della Soprintendenza (tav. XXX,l-2). 

Nell'ambito del territorio di Oppido Mamertina, le indagini 
hanno interessato le località di Palazzo, in area aspromontana 
sui piani di Zervò e la località Mella, a pochi chilometri dall'abi
tato di Oppido. 

Lo scavo in loc. Palazzo ha privilegiato l'interno del phrou
rion individuato nel 1995 e parte dell'area esterna perimetrale, 
fornendo nuovi dati sul momento di costruzione dell'edificio (ul
timo terzo del IV secolo a.C.) e sulla partizione interna. L'edi
ficio era a pianta quadrangolare, protetto da due torri-contraf
forti quadrangolari. Un abbandono non violento verso la fine 
del III secolo a.C. e il rinvenimento di materiali residui dello 
strato di occupazione, tra cui frammenti di coppe ioniche, docu
mentanti l'occupazione del sito già due secoli prima della costru
zione della fortificazione, sono i dati più rilevanti. 

La ricerca in contrada Mella, nell'area dell'abitato italico 
dei Taureani, condotta da diversi anni in regime di concessione 
ministeriale dall'Università del Colorado (direttore dott. Paolo 
Visonà) quest'anno ha permesso di ampliare ed approfondire lo 
scavo sul lato orientale della plateia, parzialmente occupata da 
un edificio del I secolo d.C. 

Sempre lungo il versante tirrenico, proseguendo verso l'al
topiano di Monte Poro, in località Passo Murato (Rombiolo), a 
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circa 4 chilometri da Torre Galli, si ricorda un rinvenimento 
singolare. Si tratta di un elmo in bronzo, recuperato nel sito 

omonimo, un'ampia conca con stagno, già. noto per rinvenimenti 
preistorici, segnalato dall'Associazione Paolo Orsi di Tropea. Si 
trovava nei cumuli di terra di risulta dai recenti sbancamenti 
del Consorzio di Bonifica; l'elmo è in condizioni di conservazione 

eccellenti, perché giacente in uno strato di torba, che ha creato 
una "patina d'acqua". L'elmo presenta paragnatidi fisse a con
torno curvilineo, di tipo calcidese, e può risalire alla fine del VI 
o alla prima metà del V secolo a.C. Sembrerebbe deposto inten
zionalmente, in un probabile santuario, forse dedicato al culto 
delle acque. Tenuto conto che presso i Greci di Hipponion l'of
ferta di armi è ben documentata (l'esempio più eloquente è nella 
stipe di Scrimbia), si tratta di un segno militare, ma forse anche 
religioso, della presa di possesso da parte di Hipponion, di tJn 
sito importante come l'altopiano del Poro? Il pezzo, di straordi
naria importanza, è allo studio da parte del dott. Claudio Sab
bione (tav. XXXI,1). 

A Locri Epizefiri la Soprintendenza è tornata, dopo circa 
30 anni, nell'area esterna alle mura, dove nel 1963 uno dei saggi 
di scavo condotti prima della costruzione dell' Antiquarium 
aveva messo in luce un deposito votivo, con rilievi in terracotta, 
raffiguranti Zeus saettante. Il sito è molto vicino alla torre qua
drata posta all'angolo Est della cinta muraria locrese, dal lato 
opposto rispetto all'altro santuario indagato anche in questi ul

timi anni e ritenuto un thesmophorion. Nell'àrea indagata nel 
1963 e in mancanza di dati precisi, Claudio Sabbione ha svolto 
indagini che hanno permesso di mettere in luce una serie di de
positi votivi, privi di strutture, in fosse di forma circolare oppure 
allungate. I 5 depositi votivi, tutti caratterizzati da figure di 
Zeus saettante, presentano qualche differenza nella loro composi
zione. Dal deposito denominato A provengono rilievi interi, di 
dimensioni medie e piccole, e poca microceramica votiva, databili 
intorno alla metà del IV secolo a.C. Nel deposito denominato 3 
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vi è, invece, molta ceramica miniaturistica (p. es. oinochoai trilo
bate e piccole pentole di impasto), nonché frammenti di rilievi 

più grandi (alcune teste sono insolitamente grandi, intorno agli 
8/10 cm. di altezza, con caratteri riferibili al V secolo a.C.). 

La tipologia dei rilievi resta quella fissata da Marcella 
Barra, che ha sottolineato il culto ctonio di Zeus fuori le mura, 
ben diverso dal culto noto a Pirettina e Casa Marafioti. 

La campagna di scavo di quest'anno, a cura dell'Univer
sità di Torino, diretta da Marcella Barra, ha interessato ancora 
la zona dell'Antiquarium, a Marasà, in corrispondenza di un 
probabile bacino di carenaggio, difeso da due imponenti strut
ture in calcarenite arenacea, che partendo dalla Statale Ionica 
106 incrociano ortogonalmente la cortina parallela alla costa. 
Un saggio in profondità ha .p ermesso di accertare una frequen
tazione continua, in questa zona, sopra le sabbie sterili, dal VI 
al III secolo a.C. Si tratta di un importante punto di cerniera 
tra l'area esterna alla città e l'interno della zona di Marasà, m 

corrispondenza di un varco di età arcaica. 
In età romana l'aspetto archeologico e monumentale di 

Locri Epizefrri è ancora poco noto ed indagato. Dal 1995 la 
Soprintendenza ha avviato una campagna di ricognizioni e ri
lievo delle strutture, talvolta monumentali, emergenti in elevato 
(un tratto, di oltre 3 m, è conservato all'interno del cosiddetto 
Casino Macrì, masseria ottocentesca costruita al centro della 
città antica). 

L'edificio di Contrada Petrara (tav. XXXI,2) appare nella 
pianta di P. Orsi nel 1910, ma da allora non è stato mai inda
gato. È costituito da un rettangolo lungo m. 117 x 30, disposto 
secondo l'orientamento dell'impianto urbanistico greco. Nel lato 
lungo vi sono 6 contrafforti, nel lato breve vi è un avancorpo 
centrale. Un varco di ingresso, a rampa, introduceva nell'in
terno, fiancheggiato da ambienti simmetrici. Interpretato come 
stadio o basilica, l'edificio, una volta ripulito dalla vegetazione, 

si presenta come uno spazio recintato, al cui interno, di fronte 
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all'accesso, è un grande basamento in muratura. Accanto ai lati 
brevi passavano canali coperti a volta, che portavano all'esterno 
le acque. La tecnica del basamento laterizio permette di indicare 
una datazione tra seconda metà del I e II secolo a.C. Le grandi 
dimensioni e l'unitarietà dell'edificio ne indicano la natura pub
blica, con un continuo smaltimento di acque, come un macel

lum. Le future esplorazioni in contrada Petrara dovranno inte

ressare, oltre questa struttura, anche altre, a circa 80 m. più a 
valle, tra cui un edificio ad abside, in laterizio, conservato per 2 

m. in elevato, e ancora strutture absidate affioranti, forse tutte 
pertinenti ad un complesso termale. Accanto a Claudio Sabbione 
ha partecipato alle ricerche della fase romana Federico Barello. 

Passando sulla rupe di Gerace, una breve indagine, con
dotta nel mese di marzo nella cripta della cattedrale normanna, 
ha permesso di documentare le fasi precedenti l'impianto della 
Cattedrale, di conoscere quindi le fasi più antiche accertate sulla 
rupe del centro storico. Lo scavo è seguito ad uno "sterro" 
privo di controllo scientifico da parte della Soprintendenza 
BAAS di Cosenza, all'esterno del transetto destro della Catte
drale: è stata svuotata una grande cavità, scavata nel banco 
roccioso, con pareti verticali lisciate e rivestite di intonaco 
idraulico. Altro sterro è avvenuto all'interno della cripta, giun
gendo fino al fondo della cisterna. Avvertita, a questo punto, la 
Soprintendenza archeologica, è iniziata l'indagine stratigrafica, 
all'interno, nel transetto meridionale della cripta, nei pochi 
lembi ancora non toccati. L'esplorazione stratigrafica ha per
messo di risalire alle fasi più antiche, databili al IX-X sec. cioè 
alla fase più antica finora documentata sulla rupe di Gerace. 

Le dimensioni e la cura con cui la cisterna fu realizzata 
presuppongono un insediamento non occasionale, ma ben orga
nizzato e consistente, forse sorto a scopo militare in età tardo
antica o protobizantina. 

Hanno collaborato alle indagini, dirette da Claudio Sab
bione, i medievisti Chiara Lebole e Giorgio Di Gangi. 
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Passando al territorio di Vibo Valentia, e alla greca Hip
ponion, si ricorda qui, come l'evento più notevole, la npresa 
degli scavi nell'area della stipe di Scrimbia, nel centro dell'at
tuale Vibo. 

Difatti il crollo del muro di cinta in proprietà Cordopatri, 
lungo la via Scrimbia, aveva portato alla scoperta di due buche 
di ricercatori clandestini, una delle quali era stata prolungata 
fino a sotto la stessa strada. In questo settore della città, verso 
la finè degli anni Settanta, si era verificato un rinvenimento 
fortuito di materiali fittili, confluiti nella collezione Albanese; 
alla fine degli anni Ottanta, nella proprietà Soriano, uno scasso 
profondo aveva messo in luce due favisse, i cui ricchissimi ma
teriali sono esposti al Museo di Vibo Valentia, scavati da Clau
dio Sabbione. L'intervento di questo anno, a cura di Maria Te
resa lannelli, ha interessato la strada Scrimbia, con due pro
fondi saggi, effettuati al di sotto della strada. Si è scavata così 
una favissa molto ricca, con statuette, maschere, lamine in 
bronzo, databili tra fine VI e pieno V secolo a.C. 

Sono stati recuperati dati molto importanti per la topogra
fia della stipe e, probabilmente, di un vicino edificio sacro, an
cora da scavare. Successivamente allo scavo, il Nucleo Tutela 
dei Carabinieri ha sequestrato importanti materiali provenienti 
dallo scavo clandestino ora ricordato, abbandonati al Brennero. 

Un'altra stipe votiva, già oggetto di indagine da alcuni 
anni, a Rosarno, antica Medma, è stata ancora esplorata; si 
tratta della stipe detta del "Mattatoio" dal luogo del rinveni
mento, al centro del moderno abitato di Rosarno. Nelle aree 
sacre medmeee Paolo Orsi aveva scavato, come è ben noto, fa
visse molto ricche di materiali, ma questa del Mattatoio è 

l'unica che conserva tracce di edifici sacri, ossia del temenos, 

risalente alla fine del VI secolo a.C. Nel saggio condotto da M. 
Teresa lannelli è stata messa in luce una fossa con resti di pa
sto, una statuetta di Atena e statuette di recumbenti, del tipo 
consueto, per un arco cronologico che va dal V al II sec. a.C. 
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La rassegna delle novità nel territorio del Vibonese non 
può concludersi senza menzionare la recente apertura al pub
blico del Museo Statale di Mileto, curato dalla Soprintendenza 
consorella di Cosenza ed allestito dalla Soprintendenza Archeo
logica nella sezione relativa all'età romana e allo scavo della 
Badia di età normanna. Sono stati esposti, tra l'altro, anche un 
grande capitello in marmo del IV secolo d.C. e quello che viene 
definito il "sarcofago di Eremburga ", concesso in prestito dal 
Museo Archeologico di Napoli (tav. XXXII). Il pezzo, decorato 
con scene di amazzonomachia, costituisce l'unico esemplare di 
sarcofago di produzione attica rinvenuto in Calabria (oltre a 
frammenti di altri, conservati nel Museo nazionale di Reggio 
Calabria) ed è databile a non oltre l'età antonina; un frammento 
di rilievo in marmo, murato nel giardino di una casa patrizia di 
Mileto (casa Romano), fa parte del sarcofago in questione. 

Nel territorio lametino si è di recente festeggiato, dopo 
anni di ricerche della Soprintendenza (a cura di Roberto Spa
dea), validamente sostenute dalla "Associazione per la tutela e 
la valorizzazione del patrimonio lametino ", il coronamento di 
tanto impegno, con l'apertura del Museo archeologico in locali 
del Comune di Lamezia, nonché la prima campagna di scavi 
archeologici in località "lardini di Renda", presso S. Eufemia 

Vetere. 
Come è noto, da tempo erano state segnalate diverse aree 

archeologiche sui rialzi del torrente Bagni, intorno all'abitato di 
S. Eufemia Vetere, mentre in altre località, a Nord e a Sud 
(contrade Cerseto e Bosco Amatello) sono state identificate, a 
più riprese, sepolture: per ora si tratta di recuperi, sempre in 
attesa di indagini su vasta scala nella necropoli. La scelta del 
luogo della prima campagna di scavo è stata determinata da 
urgenti motivi di tutela, dopo il danneggiamento di stratigrafie 
e strutture murarie a seguito dell'impianto di un uliveto. Gli 
scavi, seguiti con entusiastica partecipazione anche da volontari 
lametini, hanno provato l'appartenenza delle strutture antiche 
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ad un centro abitato, certamente l'antica, m1t1ca Terina, defi

nita "oppidum Crotoniensium" da Plinio (tav. XXXIII, l). 

I primi risultati dello scavo permettono di accertare la pre
senza di un orientamento astronomico (Nord-Sud) delle strutture 
finora individuate, presenti in quasi tutti i saggi aperti. L'orga
nizzazione dell'abitato antico era su terrazzamenti, dislocati se
condo -il pendio naturale del terreno, intorno all'abitato moderno 
di S. Eufemia V etere; le strutture appartenevano ad abitazioni 
private ed erano costruite in scheggioni fluviali, con qualche 
ritaglio di tegole in terracotta, databili nella seconda metà del 
IV secolo a.C., come dimostrano la ceramica fine da mensa e la 
terracotta grezza da fuoco, i contenitori di vino ed olio finora 
recuperati. Nel prossimo futuro si conta di proseguire nello 
scavo integrale di quest'area, che, con l'Abbazia, potrebbe essere 
il primo nucleo del parco archeologico lametino. 

Tornando ora sulla costa ionica, ricorderemo i progressi 
della ricerca a Monasterace Marina (antica Kaulonia), dove sono 
stati esplorati la necropoli settentrionale (IV-III a.C.), l'abitato 
antico in loc. S. Marco (V-IV a.C.) e, per la prima volta, a Sud 
della città antica, al di fuori della cinta muraria ed oltre il 
vallone Bernardo, il quartiere artigianale. A seguito di un pro
fondo scasso effettuato ad opera del Comune, cui erano seguite 
indagini con carotaggi e scavo, era stato individuato un ampio 
vano, definito da strutture murarie in ciottoli, databile in età 
arcaica (VI a.C.); più a monte si è rinvenuta una fornace a 
pianta circolare, con canaletto centrale, un pozzo e strutture 
murarie in tegole, molto rare a Kaulonia, ma affini ad analoghi 
ambienti scavati a Tiriolo, attribuibili alla fase brettia dell'abi
tato. 

A Scolacium è proseguita l'esplorazione del Foro, con l'in
dividuazione, lo scavo, il rilievo dei principali edifici pubblici su 
di esso prospettanti, come si è visto negli scorsi anni, con la 
collaborazione scientifica, accanto a Roberto Spadea, di Claudio 
Donzelli e di molti volontari di diverse Università italiane, 
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nonché di Gruppi archeologici, primo tra tutti quello di Borgia. 
Nel territorio di Cropani, affidato a Maria Grazia Aisa, 

oltre all'impianto di villa oggetto di scavi sistematici dal 1995, 
sono stati individuati due altri insediamenti rustici, con strut
ture di villa, in località Basilicata e Nifesa, dislocate sulla prima 
linea di colline prospicienti il mare; la posizione risponde esat
tamente ai canoni dettati nel I sec. d.C. dallo scrittore Colu
mella, nel De Re Rustica. 

Un'attività intensa, come sempre, è stata concentrata nel 
territorio di Crotone, sia in città che nel santuario di Hera La
cinia, a Capo Colonna, a cura di Roberto Spadea e collaboratori. 

Nell'ambito dei lavori per la sistemazione ed il consolida
mento della falesia sottostante la chiesetta di S. Maria di Capo 
Colonna, cui si è dato l'avvio con fondi regionali e l'affidamento 
all'Amministrazione comunale di Crotone, con la supervisione 
scientifica della Soprintendenza Archeologica della Calabria (si 
tratta del I lotto di lavori per la costituzione del Parco archeo
logico di Capo Colonna), è stata condotta una ricerca all'interno 
di alcuni ambienti di una grande villa ad opera reticolata, in 
parte franata per l'erosione della falesia e in parte sottostante le 
strutture della chiesetta della Madonna. 

· Lo scavo ha permesso di definire alcuni aspetti tecnici 
della costruzione, una delle più imponenti e meglio conservate, 
con questa tecnica, dell'intera regione. Notevole è il susseguirsi 
di due fasi di costruzione ed ampliamento, in opera reticolata, 
databili tra la fine dell'età repubblicana e la prima età augu
stea, con l'uso di espedienti tecnici quali il reticolato bicromo 
con cubilia laterizi e calcarenitici da un lato e monocromo dal
l'altro e con notevoli differenze rispetto al muro in opera reti
colata del temenos. Delle fasi originarie della villa non restano 
pavimenti, asportati, insieme ai riempimenti drenanti nel corso 
del I-II secolo d.C. al momento dell'impianto della fornace, 
esplorata negli anni Settanta. Con l'abbandono dell'impianto ar
tigianale il settore fu colmato con materiali ceramici e metallici 
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provenienti da "butti" relativi all'occupazione· primaria della 
villa (ceramiche a pasta grigia, terra sigillata aretina, sigillate 
orientali, anfore, lucerne, monete, tegole con il bollo di· Q. La
ronio), ma anche da altre aree limitrofe, frequentate in prece
denza. Tra i materiali residuali di età greca, si segnalano alcune 
monete di Siracusa, brettie, di Petelia, Reggio. Da rilevare la 
presenza, tra i materiali della frequentazione di I-II sec. d.C. di 
una tabella in bronzo con l'iscrizione latina T. FLAVI Q F. 

Nella città di Crotone una proficua campagna di scavi 
estensivi, in vari cantieri urbani (Ospedale S. Giovanni di Dio, 
Fondo Gesù) sta portando alla luce resti importanti per la to
pografia di Kroton greca. I lavori, diretti da Roberto Spadea, 
con la collaborazione di Alfredo Ruga e Margherita Corrado e 
altri, hanno permesso di indagare una parte del quartiere Cera
mico tardo-classico ed ellenistico, con resti mal conservati di 
fornaci per ceramiche e tegole e discariche di materiali vari 
(strumenti di lavoro quali matrici, impastatoi, valvole-distanzia
tori, scarti di produzione). La vera novità consiste nella sco
perta, al di sotto di strati alluvionali argillosi apparentemente 
vergini e strati relativi alla frequentazione e abbandono degli 
impianti produttivi, dei resti di parte di due isolati rettangolari, 
separati da uno stenopos perpendicolare (con orientamento spo
stato di 30° rispetto al Nord) ad una plateia parallela alla fascia 
collinare soprastante, su cui si sviluppava parte della cinta mu
raria. Meglio conservata appare la testata dell'isolato Nord, che 

· permette di leggere parte della casa, con una larghezza superiore 
a m. 17.50 e accesso dalla plateia. Di notevole interesse la tec
nica edilizia degli zoccoli di fondazione, con ampio uso di mat
toni cotti, sottoprodotto delle fornaci cittadine (V -prima metà 
IV a.C.). In altri settori di scavo, una serie di saggi ha docu
mentato la frequentazione più antica dell'area, tra VII e VI 
secolo a.C. I dati topografici sin qui raccolti permettono di con
fermare il ruolo di cesura del fosso Pignataro, tra il blocco ur
banistico Nord-Sud e quello successivo, spostato di 30° e di in-
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dividuare al di sotto dell'attuale Ospedale Civile un'importante 
area-cerniera nel reticolo urbano. 

Nell'area del Fondo Gesù (via Di Vittorio - via Nicoletta) 
con due campagne di scavo, la prima a totale carico del Mini
stero, la seconda a carico del Commissariato per la ricostruzione 
post-alluvione, sono state investigate due lunghe trincee per la 
costruzione di un nuovo tratto fognario per la bonifica del fiume 
Esaro. 

Lo scavo, nonostante i limiti, ha permesso di acquisire dati 
di enorme importanza dal punto di vista topografico, archeolo
gico e storico per la dinamica di questa "zonizzazione" dell'abi
tato greco di Crotone, dall'età della fondazione all'abbandono 
nel III sec. a.C. senza sovrapposizioni di età romana o moderna. 
Mentre non è stato possibile intercettare resti di strutture di 
VIII e VII sec. a.C., diverso è stato il caso per le strutture 
murarie dal VI al IV sec. a.C., in parte conservate nello zoccolo 
di fondazione, tranne dove interventi moderni le hanno cancel
late. Lo scavo ha evidenziato resti di strutture relative a parti 
di edilizia residenziale, con orientamento coerente con il resto 
della "zonizzazione", con spostamento, rispetto al Nord, di 30°. 

La trincea di via Di Vittorio, orientata Nord-Sud, ha tagliato 
trasversalmente una serie di strutture, da identificare come resti 
di case con cortili e pozzi inseriti in isolati allungati e delimitati 
da strade di varia importanza. 

Dal punto di vista stratigrafico, invece, è stata verificata, 
nelle parti non sconvolte, la sovrapposizione di 4 spessi strati 
principali, dallo strato scuro di rimescolamento, agli strati argil
lo-sabbio-limosi di IV sec. a.C. a quello limo-argilloso di V sec. a 

quelli sabbio-argillosi di VI e VII sec. a.C. fino alle sabbie del 
periodo della fondazione coloniale. Tra i materiali, con la solita 
abbondanza di classi ceramiche già attestate in contesti urbani e 
suburbani, si segnalano materiali di produzione locale, ad imita
zione di manufatti di importazione. Di un certo interesse la no
tevolissima ceramica attica a vernice nera, mentre pochissimi 
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sono i frammenti figurati attici ed italioti e quasi irrilevante la 

presenza di monete e coroplastica. Riguardo questa ultima clas
se di produzione, tuttavia, di eccezionale interesse è il rinveni
mento di un piccolo kouros, databile forse tra 540 e 530 a.C. 
(tav. XXXIII,2) (altezza circa 25 cm.), che presenta marcati 
caratteri stilistici ionici e una testina di Athena di tipo locrese, 
con alto lophos e paragnatidi alzate. Si segnalano ancora fram
menti di ceramiche a rilievo, di produzione cmtoniate (framm. 
di arule) e tra i reperti metallici, una ruota a quattro raggi in 
bronzo, da modellino di carro. 

Nei difficili lavori nel Fondo Gesù, oltre Alfredo Ruga, si 
ricorda la collaborazione di Francesco Cuteri e di Armando Ta
liano Grasso. 

Infine sono stati meglio indagati i resti di cinta muraria in 
blocchi alto-medievali, già scoperta nel 1993, presso la chiesa 
dell'Immacolata, su cui si sono impiantate abitazioni basso-me
dievali e recenti. La cinta potrebbe appartenere ad una fortifi
cazione bizantina di Crotone, dopo la Guerra gotica, dato che le 
fonti la descrivono priva di difese durante quel conflitto. 

Per concludere con Crotone, di grande importanza sono 
stati gli studi di revisione dei materiali dei depositi del Museo 
Archeologico di Crotone, provenienti da indagini risalenti a circa 
20-25 anni fa, nei cantieri di via Tedeschi (Madia-Messinetti), ex 
Calabro-Lucane, comprensorio PEEP (cooperative edilizie di via 
Cutro), aree artigianali di Campitello e Campo Sportivo. I lavori 
di revisione e schedatura permetteranno, nei prossimi mesi, di 
allestire anche una nuova mostra, dedicata alle ricerche archeo
logiche a Crotone dal 1985 al 1998, da inaugurarsi a Palazzo 
Morelli. 

Da ricordare infine, per il rilevante interesse, la scoperta di 
murature greche sotto la massicciata tardo-medievale nel Bastio
ne del Castello di Crotone, nel corso di lavori a cura del Co
mune, affidati, per le strutture medievali, a Chiara Raimondo. 
Mai era stata saggiata quella che doveva essere l'acropoli della 
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colonia greca; i materiali più antichi rinvenuti fuori strato risal
gono al VII sec. a.C., mentre i più recenti sono databili nel III 

sec. a.C. 
Passando ormai alla documentazione archeologica, emersa 

nel corso di scavi e ricerche in provincia di Cosenza, solo un 
cenno sarà dedicato qui al progresso delle ricerche sul Neolitico 
nella zona che sarà la Sibaritide, a Favella della Corte, ad opera 
dell'Istituto Italiano di Archeologia sperimentale, e soprattutto 
di Vincenzo Tinè. Sulle ricerche al Broglio di Trebisacce nel 1997 
lascerò la parola al prof. Renato Peroni, qui presente e ad Ales
sandro V anzetti. 

A Sibari, nell'area del Parco del Cavallo, precisamente nel
l'ex Cantiere Incrocio si è proceduto alla ripresa ed ampliamento 
dello scavo 1993-1996, immediatamente al di là della Porta 

Nord. 
L'indagine si è concentrata sia nel settore ad Est della 

plateia Nord-Sud, con la ripresa e l'ampliamento del Saggio 2, 
sia nel settore ad Ovest della plateia, immediatamente a ridosso 
del crollo della porta stessa. I lavori sono stati diretti da Sii
vana Luppino ed Emanuele Greco. 

Nel settore Sud-Ovest invece (area delle terme) sono con
tinuate le indagini, miranti all'individuazione e alla ricostruzione 
del reticolo stradale che costituiva l'originario impianto antico 
di Thurii, fatto di strade principali che si intersecano con gli 
stenopoi, secondo un ritmo e un modulo prestabilito. 

Con l'intervento di quest'anno si voleva verificare se lo 
stenopos Est-Ovest, messo in luce nel corso della campagna 
1996, continuasse in direzione Ovest, fino ad incrociare la pla
teia Nord-Sud. 

In tal caso sarebbe stato acquisito un nuovo elemento; in 
caso contrario l'ipotesi dell'esistenza, in questa zona, dell'agorà 
poteva essere formulata. L'intervento di scavo è stato realizzato 
nel punto in cui la strada principale, Nord/Sud avrebbe dovuto 
incrociare lo stenopos Est/Ovest: il presunto incrocio ricadeva 
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nell'area delle terme romane, nel settore sud-occidentale del 
Parco del Cavàllo. I pochi e isolati basoli rinvenuti, per di più, 
a quote diverse, non possono bastare per dimostrare l'esistenza 
di una originaria strada lastricata. Invece l'identificazione di un 

ambiente pavimentato di età ellenistica, fornito di condutture 
fittili, dimostra come quest'area fosse occupata da botteghe o da 
edifici pubblici (le terme di Thurii?), a ridosso di uno spazio, da 
identificare con una delle agorai della colonia panellenica, ipotesi 
che dovrà essere verificata con ulteriori campagne di scavo. Il 

saggio ha altresì dimostrato l'esistenza di una fase precedente 
delle terme imperiali di Copia, finora non nota, risalente ai 
primi decenni dell'impero. 

Tra i numerosi collaboratori della campagna di scavo a 
Sibari, si ringraziano particolarmente, per il concreto contributo, 
le dottoresse Priscilla Munzi, Annarita Parente, Annalisa Polosa, 

il prof. Pascal Ruby, l'arch. Paolo Vitti, Ottavio Voza. 
Appena un cenno per un'indagine connessa a lavori per la 

realizzazione del parco archeologico di Terravecchia, loc. Pruya, 
sul fiume Nikà, promosso da questo Comune, con fondi della 
Regione Calabria e operatori raccolti in una cooperativa, diretta 

da Silvana Luppino. Obiettivi erano la ricerca, pulitura e con
solidamento della cinta muraria del IV sec. a.C. e lo scavo 

estensivo di un settore già indagato con prospezioni geofisiche. 
La struttura muraria, indagata nel tratto a Sud dell'area, già in 
parte visibile, presenta un andamento Est-Ovest non rettilineo, 
che si snoda lungo il crinale per circa 400 m. È un muro in 
opera a secco, realizzato secondo la tecnica a doppia cortina, 

costituita da massi squadrati di medie dimensioni ed emplecton 

realizzato con elementi lapidei di minori dimensioni, frammisti a 
terra. Nella cinta sono inserite una torre circolare, ad Ovest 
dell'edificio moderno; una canaletta delimitata da blocchi ret
tangolari di grosse dimensioni, con il fondo rivestito da tegole; 
due ampliamenti a pianta rettangolare aggettanti verso 
l'esterno, interpretabili come torrette di avvistamento. Alla som-
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mità del crinale si è messo in luce un edificio a pochi metri di 
distanza dalla cinta muraria, di probabile destinazione pubblica, 

che può interpretarsi come stoà. Nei pressi della cinta, a quota 
inferiore e in parte intaccata dalla stessa, si è rinvenuta una 
sepoltura con orientamento Est-Ovest, conservata in minima 

parte. Si è messo in luce, recuperandolo, parte del corredo fune
rario, costituito da ceramica a vernice nera di epoca arcaica, fra 
cui una lekythos frammentaria. Tra i reperti più significativi di 
questa prima campagna di scavo, meritevoli di studio e appro
fondimento, statuette femminili frammentarie sparse nel terreno, 
tre monete ed una borchia bronzea. Ignota l'identificazione del
l'abitato di Pruya cinto di mura, a controllo della via fluviale di 

Fiumenikà. 
A Cosenza, nel centro storico, si è intervenuti per una 

emergenza determinata da lavori nei locali sotterranei del pa

lazzo Sersale, a cura della Caricai, dove già erano stati oggetto 
di indagini archeologiche, in passato, due ambienti ubicati nel
l'ala opposta. Le strutture scavate nei due interventi, del 1984 e 
di quest'anno, coprono un'estensione di circa m. 45 x 16, nelle 
parti individuate, per un'area complessiva di 720 mq. 

Risulta quindi confermato che l'area su cui sorse il Palazzo 
era stata occupata in diversi periodi e aveva subito varie tra
sformazioni sin dall'epoca ellenistica. 

Come ipotesi provvisoria si potrebbe pensare ai resti di un 
edificio termale di età romana, ipotesi avvalorata dal complesso 

sistema idrico e dai resti delle concamerazioni degli ambienti 
riscaldati. 

Cronologicamente le strutture murarie, la cui lettura è resa 
difficile anche dai numerosi rimaneggiamenti e interventi di re
stauro antico, sembrano potersi ascrivere ad un periodo di vita 
tra la seconda metà del I secolo a.C. e il primo quarto del II 
d.C. e risultano costruite sopra e con il reimpiego di strutture 
precedenti, di età ellenistica. Le fasi d'uso delle strutture di età 
romana sono sicuramente due, una prima fase di età augustea (a 
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cui appartengono i muri che delimitano il vano 5); in una se
conda fase si realizza il complesso idrico con l'impianto del ca
nale principale e delle canalette, alcuni muri, l'impianto dei pa
vimenti musivi. Come termine ultimo dell'utilizzo degli edifici, si 
segnala il recupero di due frammenti di sigillata africana, uno 
dei quali riferibile ad una coppa tipo Hayes 99, databile al VI

VII d.C. 
Riguardo alle funzioni dei vani si può pensare ad un cal

darium per la forma del vano e il rinvenimento, all'interno di 
una struttura absidata, dei resti dei pilastri di un pavimento a 
suspensurae, e dei tubuli per il passaggio dell'acqua calda. 

Hanno collaborato allo scavo, diretto da Silvana Luppino, 
Maria Cerzoso e Adolfo Tosti. 

Nell'inverno scorso diversi interventi di emergenza hanno 
permesso di accrescere notevolmente le conoscenze sulle aree di 
necropoli che cingevano l'abitato antico del Palecastro di Tor
tora, in età arcaica e di rinvenire il primo nucleo di sepolture di 
epoca lucana. Si sono portate alla luce sei tombe arcaiche e una 
ventina di sepolture, databili alcune nel tardo-arcaismo, altre, 
più numerose, ad epoca lucana, sul vicino terrazzo di S. Bran
cato (tav. XXXIV,l). 

Dal versante occidentale del Palecastro, verso valle, proven
gono i due corredi più ricchi tra quelli noti finora a Tortora per 
l'età arcaica; il corredo della Tomba 52 è costituito da circa 60 
pezzi deposti per tutta l'estensione della sepoltura, anche sopra il 
corpo del defunto: si tratta di coppe ioniche B2 e di oinochoai tri
lobate, acrome, in parte verniciate, a fasce o a vernice nera. 

Tra le tombe più antiche da S. Brancato, con corredi simili 
a quelli scavati negli scorsi anni (crateri indigeni a decorazione 
geometrica, anfore vinarie di tipo ionico-massaliota, importa
zioni attiche a figure nere e rosse, databili tra fine VI e inizi V 

secolo a.C., vasellame e vernice nera e o fasce), si presenta la 
Tomba n.43, parzialmente danneggiata da una delle grandi 
tombe lucane più recenti. 

926 



Molto interessanti sono le tombe di epoca lucana, tutte 
databili nel corso del IV secolo a.C., le prime recuperate con 
scavo scientifico nel territorio di Tortora; le più antiche sono 
sepolture di inumati, entro fosse terragne, contraddistinte da 
corredi disposti sempre lungo il fianco sinistro del defunto (pri
ma metà del IV secolo a.C.). Caratteristica, a tal proposito, è la 
Tomba n. 60, di un individuo di sesso maschile, dotata di cin
turone in bronzo con ganci a corpo di cicala, di punte di lancia 
in ferro e di strigile in bronzo e la Tomba n. 53, anch'essa 
maschile, con un corredo contenente strigile in bronzo, una 
punta di lancia stranamente capovolta ed un bel busto fittile 

femminile, di stile medmeo. 
Le tombe della seconda metà del IV a.C. sono invece più 

monumentali, come la Tomba n.44 (tav. XXXIV,2), a grande 
fessa di m. 2.50 x 1.60 circa, interamente rivestita da tegoloni e 
ricoperta da tetto fittile a due spioventi; all'interno, schiacciato 
dal crollo, un ricco corredo di 30 pezzi, tra i quali un'olia di 
impasto, un'anfora vinaria, una lekane a figure rosse, numeroso 
vasellame a vernice nera e un intero set di piombi, composto da 
un candelabro, da alari, fascio di spiedi e piccola griglia, come 
nella vicina Tomba n.4l. 

Lungo il margine meridionale della necropoli, sul bordo del 
pianoro, sono state individuate anche quattro sepolture ad inci
nerazione, quattro ustrina ben conservati; molto bella è la 
Tomba n. 50 della quale si è riconosciuta anche la bocca da 
fuoco del rogo, con interessante corredo, frammentario e combu
sto, ma non meno rilevante di quello delle contemporanee inu
mazioni (tav. XXXIV,3). 

Lo scavo apre prospettive di grande interesse, dato che la 
necropoli dovrebbe svilupparsi sia ad Ovest che ad Est del set
tore indagato del pianoro. Vista la sovrapposizione di tombe 
lucane e sepolture enotrie, vi è la fondata speranza di ricavare 
ulteriori dati utili sulla discussa questione della continuità o 
meno tra la fase di occupazione tardo-arcaica, documentata a 
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Tortora, fino alla metà del V secolo a.C. e quella lucana, nota 
fin dagli inizi del IV secolo a.C. 

Allo scavo, svoltosi nei mesi di gennaio-marzo 1997, hanno 
partecipato, sotto la direzione di F.G. La Torre, L. Tomay, P. 
Munzi, F. Mollo, F. Candia. I numerosissimi materiali saranno 
restaurati a spese del Comune di Tortora. 

Sempre a Tortora, nello scorso mese di settembre, si è 

svolta la sesta campagna di scavo sul Palecastro, sede dell'abi
tato lucano e poi romano di Blanda: nell'area del Foro, quasi 
completamente indagata, si è completato lo scavo del più tardo 
edificio E, disassato rispetto al resto del complesso. Ha collabo
rato con la Soprintendenza calabrese l'Università di Pisa, con 
studenti e laureandi della prof. Lucia Faedo, coordinati da A. 
Colicelli, G.B. Sangineto, F. Mollo. 

Appena un cerui.o alla continuazione dei lavori di scavo 
del complesso religioso della Badia Luta, presso Paola, nell'am
bito dei lavori di restauro condotti dalla Soprintendenza BAAS 
di Cosenza. Quest'anno si· è scavato nell'area del cortile, ripor
tando alla luce una serie di strutture che documentano le prime 
fasi del Monastero di S. Maria in valle di Josaphat, risalenti al 
secolo Xl. Nell'area centrale del cortile, al di sotto dei livelli 
medievali, si è rinvenuto uno strato con materiali ceramici di 
epoca ellenistica, con resti ossei, pertinenti, probabilmente, a 
qualche sepoltura brettia, data la vicinanza al centro di S. Lu
cido, sede di un abitato brettio. 

Da ricordare, infine, il restauro, proseguito negli anni, di 
circa 700 oggetti ceramici e metallici dall'edificio sacro tardo
arcaico di località Imbelli, presso Campora S. Giovanni. Il fun
zionario responsabile di zona, dott. F.G. La Torre, ha allestito, 
infine, nella Pinacoteca comunale di Praia a Mare, un'impor
tante mostra permanente, sul tema "Il cammino dell'uomo". 

ELENA LA'ITANZI 



LA PUGLIA 

G. ANDREASSI 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 1997 

Sempre più consapevole della difficoltà di concentrare in 
un'ora di relazione le molteplici attività svolte dalla Soprinten
denza nel corso dell'anno precedente, sono lieto di constatare 
come anche nel 1997, con riferimento al 1996, siamo riusciti a 
porre a disposizione dei convegnisti l'ormai tradizionale Notizia

rio, che si accompagna alla Rivista di Archeologia Taras per il 
decimo anno consecutivo e che si presenta perciò arricchito degli 
indici decennali 1• 

Il riferimento a questa iniziativa editoriale, che il collega 
Guzzo ha avuto il merito di avviare nel 1987 e tutta la So
printendenza la costanza di portare avanti (e, spero, miglio
rare) sino ad oggi fra non poche difficoltà, mi sembra oppor
tuno anche per confermare la gratitudine e l'apprezzamento 
del soprintendente, e dei pochi che potranno essere qui citati, 
nei confronti di tutti coloro che invece non sarà possibile ri
cordare, ma i cui nomi (salvo sempre possibili sviste) sono 
appunto elencati nel Notiziario appena apparso o si troveranno 
in quello atteso per il 1998. 

Anche quest'anno, non posso esimermi dal dedicare quanto 
meno un cenno, in apertura di relazione, alla Grotta di Lama
lunga, scoperta da speleologi di Altamura e di Bari proprio in 
coincidenza col convegno tarantino del 1993 e nota soprattutto 

1 Soprintendenza Archeologica della Puglia. Notiziario delle attività di tutela. Gen
naio - dicembre 1996, a cura di A. ALESSIO, T. ScHOJER, D. VENTURO (= Taras 17:1, 
1997), in seguito abbreviato Notiziario 1996 (e analogamente altre annate). 



per lo straordinario "Uomo di Altamura" in essa racchiuso ed 
eccezionalmente ben conservato; reperto che l'antropologo V. 

Pesce Delfino ha subito riferito ad una fase intermedia fra l'erec

tus e il Neandertal, collocabile cronologicamente fra i 300.000 ed 
i 50.000 anni da oggi. 

Come forse si ricorderà, l'anno scorso si era insediato il 
cosiddetto C.C.O. (Comitato di Coordinamento Operativo)2, le 
cui riunioni, presso il Museo Statale di Altamura, sono conti
nuat"e anche quest'anno, mentre si sono avviati in questi giorni 
gli interventi, da noi finanziati, per mettere in condizioni di 
ulteriore sicurezza e di controllabilità a distanza l'imboccatura 
della Grotta e lo stesso eccezionale reperto antropologico. 

Dal punto di vista della ricerca, va invece ricordata la 
mancata ammissione a finanziamento, da parte del M.U.R.S.T., 
del "Progetto Sarastro ", che possiamo con una sola parola de
finire di telerilevamento, predisposto dall'Università di Bari e 
condiviso nel metodo dalla stessa nostra Soprintendenza. Alle 
contrapposte accese polemiche, tutte comunque eccessive, che 
hanno accolto il mancato finanziamento, ha però fatto seguito 
una speriamo non effimera convergenza di attenzione da parte 
degli enti territoriali: Regione Puglia, Provincia e Comune di 
Bari, Comune di Altamura. 

La Regione, in particolare, ha dichiarato la disponibilità a 
far convergere sul giacimento parte dei fondi P.O.P. già dispo
nibili per Altamura, mentre la Provincia ha dedicato al giaci
mento paleontologico di Lamalunga, nello scorso mese di set
tembre, il proprio padiglione nella Fiera del Levante3, promuo
vendo anche la realizzazione di un CD-ROM che fa uso, fra 
l'altro, delle immagini riprese tra febbraio e marzo del 1994 con 

2 D. VENTURO, Altamura (Bari), Lamalunga, in Notiziario 1995, pp. 15-16. 
3 V. ora D. VENTURO, Bari, Fiera del Levante. Mostra "L'uomo di Altamura: dal 

fossile alfuturo", in Notiziario 1997, pp. 152-153. 
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le microtelecamere messe a disposizione dall'Istituto Centrale per 
il Restauro4• 

Ma il risultato forse più significativo delle citate polemiche 
di quest'estate è la convergenza verso posizioni più meditate da 
parte di tutti gli interlocutori, con il più volte ripetuto convin
cimento della improponibilità, almeno in tempi 'medi', sia del
l'asportazione dei reperti antropologici, sia di una diretta valo
rizzazione turistica del sito ed in particolare della Grotta. 

Procedendo per quanto possibile in ordine cronologico (dal
la preistoria al postantico) e geografico (da nord a sud), è im
portante ricordare in questa sede la ripresa delle attività di 
scavo, dopo circa 40 anni, nelle Grotte di Santa Croce a Bisce
glie, che già da alcuni anni sono oggetto di interessanti e non 
consuete forme di collaborazione a fini di tutela e valorizzazione 
fra la Soprintendenza, il Comune ed il locale Gruppo Scout. 

A giugno di quest'anno, dunque, con finanziamenti del Co
mune, la Soprintendenza e l'Università di Siena 5 hanno posto 
mano a un intervento che, in prima istanza, ha mirato a ripulire 
tutta l'area corrispondente alla trincea degli scavi condotti nel 
1955 dall'Istituto Italiano di Paleontologia Umana di Roma 
(Cardini-Majellaro), riuscendo così a ritrovare e rileggere l'intera 
stratigrafia interna della grotta. 

Si è quindi impiantata su tutto il sito una nuova griglia di 
riferimento, rispetto a cui si è impostato lo scavo vero e proprio, 
finalizzato in questa prima fase alla creazione di una regolare 
sezione trasversale all'asse della cavità. Al di sotto di una coltre 
di terreno bruno rimaneggiato, è così emersa un'ampia superficie 
di deposito corrispondente al tetto dei livelli neolitici, a partire 

4 Immagini in parte già confluite nel volume L'Uomo di Altamura e la Grotta di 
Lamalunga. Immagini · The Altamura Man and the Lamalunga Cave. lmages, edito 
nel 1996, in occasione del XIII Congresso dell'U.I.S.P.P., dalla Soprintendenza Ar· 
cheologica della Puglia e dall'Università degli Studi di Bari. 

5 V. ora F. ·RADINA - P. BosCATO - P. G-AMBASSINI - A. RoNCHITELLI, Bisceglie 
(Bari), Grotte di Santa Croce, in Notiziario 1997, pp. 17-19, tav. l. 

933 



dal quale, in corrispondenza della superficie irregolare messa in 
luce dai precedenti lavori di ripulitura, si è operata una rifùa
tura su una parte sporgente, in modo da portare a piombo al
meno una porzione della superficie frontale, cui fare riferimento 
per gli scavi futuri. 

Il deposito neolitico, grigio e spesso circa 90 cm, rivela due 

fasi � sedimentazione forse prossime nel tempo; il materiale ar
cheologico è rappresentato da rari elementi litici e da qualche 
frammento di ceramica impressa e incisa, di tipo evoluto, 
nonché da abbondanti cariossidi di graminacee carbonizzate. Ma 
il rinvenimento più inatteso, e senz'altro eccezionale, è costituito 
da una stuoia di fibre vegetali parzialmente carbonizzata, del 
diametro di circa 40 cm, individuata un paio di centimetri al di 
sopra dei limi sterili che sono alla base degli strati neolitici; l'età 
del reperto è stimabile provvisoriamente tra la fine del VI e gli 
inizi del V millennio sulla base dei reperti ceramici collegati, 
mentre datazioni radiometriche sono in corso presso l'Università 
di Oxford. 

Un altro intervento è ancora in corso in Provincia di Bari, 
che consideriamo di particolare rilevanza sia per gli aspetti più 
propriamente scientifici, sia per l'entità dell'impegno, atteso da 
oltre un decennio, che vede la concorde partecipazione con la 
Soprintendenza, a diverso titolo, della Regione Puglia (ente fi
nanziatore attraverso la L. R. 37 /1979), della Provincia di Bari 
(ente proprietario del bene e committente del progetto di siste
mazione nel lontano 1985) e del Comune di Molfetta, nel cui 
territorio ricade appunto la dolina carsica (il Pulo) oggetto del
l'intervento 6• 

Il Pulo, sito neolitico notissimo in letteratura per gli scavi 
effettuati fino al 1910 da Mayer, Mosso e Gervasio 7, ma anche 

6 V. ora F. RADINA, Molfetta (Bari), Pulo, in Notiziario 1997, pp. 20-22, tav. II. 
1 M. MAYER, Le stazioni preistoriche di Molfetta, Bari 1904; A. Mosso, La necro

poli neolitica di Molfetta, in MonAL 20, 1910, pp. 237-255. 

934 



noto come occasione mancata per il turismo a causa della sua 
chiusura al pubblico a seguito dei pericolosi dissesti determinati 
dal sisma del 1980, rappresenta un'area privilegiata per la rea
lizzazione di un parco archeologico-ambientale; per cui i lavori 
del primo stralcio del progetto, ormai molto avanzati, sono es
senzialmente diretti a dare una prima visibilità alle diverse com
ponenti del sito, con il restauro della zona d'ingresso, destinata 
alla prima accoglienza dei visitatori, e di uno dei percorsi di 
visita che raggiunge il fondo della dolina passando per la "Grot

ta l", e con il ripristino ambientale ottenuto, sia attraverso il 
recupero delle essenze spontanee mediterranee e di quelle colti
vate fino ad alcuni decenni addietro, sia attraverso l'elimina
zione delle piante infestanti di origine esotica; sono anche in fase 
di realizzazione, e saranno disponibili entro quest'anno, una se
rie di strumenti didattici per l'approccio al parco, sul luogo e a 
distanza. 

Contestualmente al cantiere di "restauro", il progetto ha 
previsto la ripresa, per saggi, delle indagini archeologiche. Sul 
fondo del Pulo, in particolare, già indagato dal Mayer nel 1900, 

sono emerse, inaspettate, alcune interessanti strutture, tra cui 
una profonda cisterna rettangolare intonacata, da riferire proba
bilmente all'uso dell'area come nitriera fra il XVI ed il XVIII 

secolo, quando il salnitro era estratto all'interno stesso della do
lina e lavorato nell'edificio i cui resti diruti sono, appunto, 
emersi dalla vegetazione in questo primo lotto di lavori. 

La cisterna è interrata per oltre due metri rispetto all'at
tuale quota di campagna, in un deposito grigio accumulatosi per 
l'azione di dilavamento delle pendici e per lo svuotamento in
tenzionale, in età moderna, delle numerose grotte che si affac
ciano lungo i fianchi del Pulo, utilizzate nel Neolitico e nell'età 
del Bronzo; e ciò spiega la consistente presenza in giacitura se
condaria di materiali di quei periodi. 

Parallelamente, si è proceduto all'indagine nella 'Grotta l', 

con la scoperta di un basolato in pietra che sigilla alcune fosse 
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regolari adibite ad ossario, forse da porre in relazione con l'in
sediamento di una comunità di frati cappuccini e con la fonda
zione di un convento sul ciglio meridionale della dolina, avve
nuta nel corso del XVI secolo. 

N el mese di agosto, infine, su invito e dietro finanziamento 
del Comune di Molfetta, si è dato il via ad una nuova campa
gna di scavi nel cosiddetto 'fondo Azzolini' lungo il bordo me
ridionale del Pulo, dove le ricerche d'inizio secolo avevano 
messo in luce parte del villaggio del Neolitico Antico e di 
un'area destinata alle sepolture del Neolitico Superiore. 

Le indagini sono in fase di completamento, ma l'individua
zione, in particolare, di un tratto del "muro" in pietra visto a 
suo tempo dal Mosso fa ritenere che, nonostante i lavori agri
coli, il deposito archeologico conservi ancora notevoli potenzia
lità per le future ricerche. 

Ad ovest di Bari, sono riprese nell'autunno dello scorso 
anno le ricerche nell'insediamento neolitico di Balsignano8, su 
un ampio terrazzo lungo il medio corso del torrente Lamasinata, 
in una zona in cui il paesaggio conserva ancora i caratteri tipici 
della campagna della bassa Murgia barese. Anche queste ricer
che sono state finanziate dal Comune (di Modugno), che conti
nua a dimostrare una particolare attenzione per la conoscenza, 
la tutela e l'auspicata valorizzazione di testimonianze di parti
colare importanza ed in eccezionale stato di conservazione. 

Continuandosi a saggiare l'area del pianoro su cui si esten
deva l'insediamento, per verificare la presenza di altre strutture 
che servissero di confronto alla grande capanna già individuata 
nel 1993, si è così scoperto un piano abitativo con lastre e bloc
chi squadrati di calcare, a delimitazione di un'area funzionale 
alla struttura, caratterizzata dalla presenza di un grande conte
nitore fittile a decorazione impressa. 

8 F. RADINA, Modugno (Bari), Balsignano, in Notiziario 1996, pp. 19-21, tav. l; 

v. ora F. RADINA, Modugno (Bari), Balsignano, in Notiziario 1997, pp. 22-24, tav. III. 
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Un secondo più complesso obiettivo ha riguardato l'area 
della capanna rettangolare già nota, riferibile al Neolitico An
tico, che si sviluppa per circa m 7x4 ed è caratterizzata da un 
piano di fondazione omogeneo a piccole pietre con struttura· mu
raria perimetrale; un'ulteriore articolazione della pianta è data 
dalla presenza sul lato occidentale di un lastricato a basole re
golari ricoperto dal crollo di un elevato in argilla, con impronte 
dell'incannucciata costituita da paletti, canne e travi variamente 
incrociati o paralleli fra loro. 

Proprio allo scopo di definire in dettaglio la complessa, 
rara ed eccezionalmente ben conservata situazione, si è proce
duto ad un lavoro analitico di scavo della struttura e quindi di 
rilievo, al fme di evidenziare quelle articolazioni o lacune, nello 
sviluppo planimetrico complessivo, altrimenti non ben percetti
bili; e sono così apparsi con maggiore evidenza, approfondendo 
lo scavo, i punti di appoggio sulla roccia dei paletti lignei che 
dovevano sorreggere l'elevato. 

Sull'arco ionico, il sito di Torre Castelluccia rappresenta 
un noto e fondamentale caposaldo per lo studio degli insedia
menti dell'età del Bronzo, anche nei rapporti intercorsi con il 
mondo egeo a partire dalla fine del XV secolo a.C. Ad esso, 
ampiamente indagato da Ciro Drago fra il 1948 ed il 1952 e 
oggetto di sporadici interventi successivi 9, è stato dedicato uno 
specifico seminario, organizzato a Pulsano il 28 e 29 novembre 
1996, con la Soprintendenza, da quel Comune, dalla Provincia 
di Taranto e dal C.R.S.E.C. di Grottaglie e dei cui atti è 

attesa la stampa. 
In questa sede, pertanto, riserverò solo alcuni cenni alle 

indagini condotte tra marzo e aprile del 1997 sul pianoro che 

9 C. DRAGO, Lo scavo di Torre Castelluccia, Pulsano, in BullPal 63, 1953, pp. 

155-161; F.G. Lo PoRTO, L'attività archeologica in Puglia (Atti Taranto 1970), p. 528, 

tav. IC,2. 
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accoglie l'abitato di Torre Castelluccia 10: indagini volte in via 

primaria a verificare l'assetto planimetrico dell'insediamento per 
come rilevato e interpretato a suo tempo da C. Drago attraverso 
l'individuazione di 25 strutture. In particolare, si sono effettuati 
quest'anno scavi di verifica nella parte sudorientale dell'insedia
mento, in corrispondenza delle strutture abitative segnate da 
Drago con i nn. 8 e 9, che si appoggiano alla più grande strut
tura già interpretata come un muro difensivo, e che dai recenti 
scavi risulta ancor meglio leggibile in tale sua funzione e meglio 
precisabile nella cronologia, corrispondente alla fase finale del
l'età del Bronzo, quando le relazioni del sito con il mondo egeo 
appaiono concluse. 

Per la Provincia di Foggia, e quindi per la Daunia, è da 
segnalare la riapertura dei Musei Civici di Ascoli Satriano e Bo
vino 11, entrambi istituiti negli anni '20 ma da tempo inaccessi
bili, ed ora risistemati nel palazzo d'Antilia nel centro storico di 
Ascoli e nell'ex convento di Sant'Antonio ai margini della villa 
comunale di Bovino. Le nuove presentazioni delle raccolte in
quadrano materiali di provenienza locale nel panorama archeo

logico più ampio del Subappennino e di tutta la Daunia, accre
scendo così con rigore scientifico il numero dei luoghi di visita 
nella parte più settentrionale della Puglia. 

La prima collezione (tav. XXXV,l), formata da Pasquale 
Rosario, veterinario comunale ed ispettore onorario della Soprin
tendenza, è ora presentata nella sua unità originaria, compren

dendo anche i reperti che Rosario aveva donato al Museo di 
Taranto. Spiccano per pregio ed interesse, oltre che per lo stato 
di conservazione, oggetti d'ornamento ed armi databili alla 
prima età del Ferro. 

10 V. ora M. GORGOGLIONE, Pulsano (Taranto), Torre Castelluccia, in Notiziario 

1997, pp. 27-28. 
11 V. ora M. MAZZE!, Ascoli Satriano e Bovino (Foggia). Riapertura dei Musei 

Civici, in Notiziario 1997, p. 121. 
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Anche il museo di Bovino (tav. XXXV,2) trae ongme da 
una raccolta privata, quella del medico Carlo Gaetano Nicastro, 
anch'egli ispettore onorario, ed è formata prevalentemente da 
materiali di età romana e medievale; ma sono le stele di età 
eneolitica rinvenute a partire dagli anni '50 in località Sterparo 
Nuovo a rappresentare, per la loro eccezionalità, uno degli 
aspetti più notevoli della collezione. 

Almeno un cenno meritano poi le scoperte effettuate a Ce
rignola in località Pignatella 12, lungo l'attuale Statale 98 e sulla 
direttrice dell'antica via Traiana, là dove l'Alvisi individua il 
punto di confluenza di tre percorsi tratturali che da nord-est 
conducevano al guado sull'Ofanto, poi segnato dal ponte ro
mano tuttora esistente a nord di Canosa. Qui sono state indivi
duate cinque tombe a grotticella, le prime tre delle quali si apri
vano su un dromos comune, che intercettava il dromos perpen
dicolare di accesso alla tomba 4, tutte riferibili al III secolo 
a.C., mentre la tombà 5 si data entro il IV secolo a.C. 

Nell'ambito della Daunia meridionale, le ultime campagne 
di scavo condotte a Minervino si legano alla realizzazione della 
strada di piano prevista a completamento dei lotti edificati fra 
la stazione ferroviaria e la strada provinciale per Lavello, 
nonché all'edificazione del nuovo liceo scientifico13, non lontano 
dall'ex Tenuta Corsi già oggetto di notevoli indagini negli scorsi 

anni14. 
L'area a valle del citato asse viario, dunque, appare strut

turata nella sua parte meridionale attorno ad un modesto nucleo 
capannicolo inquadrabile tra la fine del VII ed il VI secolo a.C., 

12 G. PACILIO, Cerignola (Foggia), Pignatella, in Notiziario 1996, pp. 37-39, tav. 

IX 
13 V. ora M. CoRRENTE, Minervino Murge (Bari), l. Piano di zona 167; 2. Liceo 

Scientifico, in Notiziario 1997, pp. 42-4·6, tav. X. 
14 M. CoRRENTE, Minervino Murge (Bari), ex Tenuta Corsi, in Notiziario 1991-92, 

pp. 249-252, tav. LXXXIII; in Notiziario 1992-93, pp. 76-78, tav. XXV. 
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mentre si concentrano a nord le strutture riferibili ad un'occu

pazione del IV-III secolo. 
Le dieci tombe evidenziate, di tipologie diverse, coprono 

un arco cronologico compreso fra i decenni finali del VII e quelli 
iniziali del IV secolo a.C. Si può osservare ancora una volta 
come le sepolture di età arcaica, per la ricchezza e la peculiarità 
dei corredi, facciano pensare ad una comunità ben articolata, 
mentre le tipologie abitative piuttosto modeste nelle dimensioni 
e nell'organizzazione degli spazi sembrino escludere uno sviluppo 
verso modelli culturali più evoluti. 

L'aspetto sicuramente più notevole è la possibilità di evi
denziare, all'interno della stessa comunità e attraverso distinte 
generazioni, la conferma del ruolo svolto da guerrieri armati di 
spada, che dovevano certamente occupare una posizione privile
giata nell'organizzazione sociale. In questo senso, le tombe 44, 

45 e 48 offrono una buona possibilità di studio dell'armatura
tipo di un capo guerriero a partire dal VI secolo, avendo resti
tuito, accanto ad armi lunghe ed al solito coltello dell'arma
mento daunio, anche notevoli esemplari di spada. 

La tomba 48, in particolare, inquadrabile sullo scorcio del 
V secolo e notevole per la presenza di un cinturone a placche 
accanto ad un altro a lamina con ganci, manifesta forse, nel
l'ostentazione dell'armamento difensivo ed offensivo, cambia
menti essenziali nel costume militare; l'assenza, inoltre, di ele
menti di corredo tipicamente canosini sembra riflettere una fase 
particolare nella storia dell'insediamento sul finire del V secolo, 
quando Minervino, centro di frontiera, sembra mostrare cambia
menti legati al vicino mondo sannitico. 

Le tombe femminili sono le più ricche dal punto di vista 
della varietà tipologica e dell'iterazione dei bronzi d'ornamento; 
di particolare interesse la tomba 41, nella quale lo status della 

defunta, già contrassegnato dall'olia su piede del Subgeometrico 
Daunio I con all'interno una kylix di tipo ionico, viene ulterior

mente evidenziato dal notevole numero di pendagli e fibule e da 
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fermatrecce a spirale in argento. Nella tomba 50, invece, l'inu
mata, accanto ad un articolato servizio ceramico, ha, come beni 

di prestigio, ben tre bacili impilati ed una piccola olpe di 
bronzo. 

Nella porzione settentrionale dello scavo, fanno pensare al
l'esistenza di un'area d'interesse pubblico elementi come alcune 
strutture murarie e un asse stradale ben definito nei margini e 

nel piano di pietrame assestato, ma soprattutto, dal lato oppo
sto alla strada, uno spazio definito da un mosaico di ciottoli 
disposti a formare motivi geometrici, di un tipo ben noto da siti 
della Daunia settentrionale; la presenza di una sorta di grande 
bacino parzialmente scavato nel banco geologico, inoltre, molto 
curato nei fùari di blocchi e del tutto intonacato, potrebbe aver 
risposto, secondo un'ipotesi del responsabile degli scavi, all'esi
genza di garantire l'approvvigionamento idrico dell'intera comu
nità; un termine cronologico è in ogni caso rappresentato dal
l'anfora corinzia della metà del III secolo a.C. rinvenuta al suo 
interno. 

Per Canosa, ricorderò solo le indagini svolte nella scorsa 
primavera in un cantiere di via Cantore angolo via lmbriani IS, 

all'altezza del già noto complesso delle "terme Lomuscio". An
che se lo scavo ha interessato un'area troppo limitata per con

sentire certezze ricostruttive sugli edifici esistenti, pur tuttavia 
l'intero complesso è suscettibile di dare notevoli apporti per una 

lettura aggiornata della topografia di Canosa daunia e romana. 
Alcuni elementi fanno così ritenere di aver individuato 

parte di una fortificazione: si tratta di una struttura conservata 
per un'altezza di due metri, realizzata con blocchi di tufo dispo
sti irregolarmente di testa e di taglio, di un'ampia piattaforma 

di blocchi che sembra riferirsi ad una torre o ad un posto di 
guardia, e di uno stesso frammento di parete affrescata, con un 

15 V. ora M. CoRRENTE, Canosa di Puglia (Bari), Via Generale Cantore, in No
tiziario 1997, pp. 38-41, tavv. VIII-IX. 
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graffito in cui un lanarius fa riferimento ad una statio (forse una 
coincidenza, ma il frammento è comunque notevole per il riferi
mento alle note attività che a Canosa erano connesse con la 
lavorazione della lana). 

Il muro, che sembra databile alla prima età repubblicana, 
deve aver avuto vita molto breve, in relazione all'ampliamento 
della città in età tardorepubblicana, quando viene smantellato, 
unitamente alla torre, in una fase in cui nuove esigenze deter
minano la realizzazione di una sede viaria costituita da un bat
tuto di scaglie di ciottoli. Una fase intermedia, precedente alla 
costruzione della strada, è invece testimoniata da opere di cana
lizzazione. 

La continua ristrutturazione del quartiere è evidente anche 
sulla base del radicale smantellamento di un attiguo edificio 
della prima età imperiale, che aveva pareti affrescate e pavi
menti a mosaico. I materiali risultati dalla demolizione costitui
rono una grande colmata sull'area della già ricordata piatta
forma di blocchi. 

Lo sviluppo dell'intera zona è sicuramente condizionato 
dal dislivello esistente: rispetto alla sommità del pendio, regola
rizzata dal muro in opera quadrata, a valle si riconosce, infatti, 
un settore di ambienti intonacati di età ellenistica, forse magaz
zini sotterranei. 

Scendendo in Peucezia, ricorderò gli aspetti molto positivi 
del sistema preventivo di controllo dei cantieri edili ricadenti in 
aree a rischio archeologico nell'ambito del Comune di Conver
sano, impostato già alcuni anni addietro. Nella zona di sviluppo 
della città in direzione di Monopoli 16, sono stati così recuperati 
contesti funerari del periodo ellenistico avanzato (III-II secolo 
a.C.), all'interno di tombe al cui impianto costruttivo piuttosto 
complesso (in parte ricavate nel banco roccioso, in parte co-

16 V. ora V. URSI, Conversano (Bari), Via Don Minzoni, in Notiziario 1997, pp. 
52-53, tav. XIV. 
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struite con lastre e blocchetti tufacei) corrisponde la povertà dei 
corredi, costituiti in genere da unguentari acromi. 

L'intervento della Soprintendenza a Conversano s1 e co
munque esteso alla sistemazione delle piccole ma interessanti 
aree archeologiche salvate negli scorsi anni in ambito urbano e 
lasciate in vista, che sono state dotate anche di un'apposita 
cartellonistica 17: si tratta per il momento delle aree con abita

zioni di IV-III secolo ubicate in via Lippolis ed in via Castel
lana e di quella situata in via Nobel, con un impianto artigia
nale per la produzione della ceramica databile in età ellenistica. 

Nell'agro di Conversano, sono attualmente in corso scavi e 

ricerche lungo la cinta fortificata dell'abitato di Castiglione18, in 
prossimità della Torre omonima ed in rapporto con un progetto 
di restauro delle mura medievali finanziato dalla Regione. Sono 
stati finora messi in luce ambienti ad uso abitativo di età me
dievale, un nuovo accesso alla zona interna dell'abitato alto, di 
datazione incerta, ed il tracciato delle mura difensive di età ar
caico-classica, che si discosta da quello ora visibile di età medie

vale. 
Nello scorso mese di aprile, nell'ambito delle iniziative per 

la XII Settimana per i Beni Culturali, abbiamo presentato al 
pubblico il Parco archeologico di Monte Sannace, nel Comune di 
Gioia del Colle, realizzato gradualmente nel corso degli anni con 
scarsi ma costanti finanziamenti ordinari l9. 

Il percorso di visita tocca le principali emergenze archeo
logiche di quell'importante abitato peuceta, nell'ambito di un 
quadro paesaggistico e ambientale vario e di grande suggestione. 

17 V. ora V. URSJ, Conversano (Bari), Sistemazione aree archeologiche urbane, in 
Notiziario 1997, pp. Sl-52. Tutte le attività ricadenti nel Comune di Conversano sono 
state coordinate da Angela Ciancio. 

18 V. ora A. CIANCIO - A. CAPRJO, Conversano (Bari), Castiglione, in Notiziario 
1997, pp. 53-55, tav. XV. 

19 Ad esso è dedicato il fascicolo di A. CIANCIO, Parco archeologico di Monte 
Sannace. Guida alla visita, edito dalla Soprintendenza nel 1996. 

943 



All'ingresso dell'area demaniale, lungo la strada provinciale 
Gioia-Turi, la masseria ottocentesca Montanaro è sede di un 
centro di prima accoglienza e di orientamento alla visita; si pro
segue lungo il secondo circuito murario e si entra nella città 
bassa, dove sono previsti cinque punti di sosta attrezzati con 
pannelli illustrativi; e si può salire poi sull'acropoli, visitando le 
principali emergenze monumentali, dalla casa ellenistica (tav. 
XXXVI,l) al cosiddetto portico, dall'edificio tardoarcaico alle 
grandi tombe dipinte. Ad ulteriori lavori di sistemazione del 
Parco si prevede di affiancare, nell'immediato, la creazione di 
un percorso naturalistico-ambientale, che consenta di apprezzare 
il valore complessivo dell'area. 

Nel contempo, la zona dell'acropoli è tornata a restituire 
documentazione, tra cui la prima fornace sinora individuata a 
Monte Sannace, attraverso l'attività di un cantiere della Scuola 
di Specializzazione in Archeologia dell'Università di Bari svolta 
per quattro settimane dagli inizi di settembre nell'ambito di una 
convenzione stipulata fra Soprintendenza e Università 20. 

Nella parte ancora più interna della Peucezia, proseguono i 
lavori del "Progetto Sidin" nell'ambito del territorio di Gravina, 
comprendente la zona del torrente omonimo e la collina di Bo
tromagno21. Nei primi mesi del '97 la ricerca archeologica, che 
costituisce parte integrante del progetto e che ricade sotto la 
direzione scientifica della Soprintendenza, ha consentito l'acqui
sizione di ulteriori importanti elementi di conoscenza, che vanno 
ad arricchire il già complesso quadro disponibile sull'antico in
sediamento di Sidìon (o Silbìon)22. 

20 V. ora E.M. DE ]ULIIS, Gioia del Colle (Bari), Monte Sannace, in Notiziario 
1997, pp. 57-59, tav. XVII. 

21 V. già A. CIANCIO, Gravina in Puglia (Bari), Botromagno e S. Stefano, in 
Notiziario 1994, pp. 70-72, tav. XXV. 

22 A. CIANCIO, Silbìon. Una città tra Greci e indigeni. La documentazione archeo
logica dal territorio di Gravina in Puglia dall'ottavo al quinto secolo a. C., Bari 1997. 
Significativo il coinvolgimento nella ricerca di archeologi di varia estrazione e prove-

944 



Sono stati mvece direttamente seguiti dalla Soprintendenza 
i recuperi di antiche sepolture effettuati nell'abitato moderno in 
occasione di lavori per la realizzazione dell'impianto idrico23: 
tombe a fossa scavate nel banco di calcarenite (tav. XXXVI,2) 
coperte da spessi lastroni, delle quali una sola intatta con cor
redo del pieno VI secolo à.C. 

Questi ritrovamenti nella città, che si aggiungono a quelli 
già noti dagli anni '60/'70, confermano la presenza di nuclei 
insediativi anche nel territorio circostante l'abitato di Botroma
gno. Gruppi di sepolture si ritrovano, in particolare, distribuiti 
lungo i margini dei piccoli corsi d'acqua che confluivano nel più 
grande torrente Gravina, e specie lungo quello che veniva indi
viduato quale canale D'Alonzo, ora obliterato per lo sviluppo 
della moderna città. 

Un'ulteriore iniziativa svoltasi a Gravina mi sembra giusto 
ricordare in questa sede: il Seminario24 realizzato nello scorso 
mese di maggio in collaborazione fra la Soprintendenza, la be
nemerita Fondazione Pomarici Santomasi e l'Istituto per la Sto
ria e l'Archeologia della Magna Grecia. 

Passando in Messapia, citerò il breve intervento sull'unico 
tratto conservato della cinta muraria preromana di Carovigno25, 
oggetto di danneggiamenti per i lavori eseguiti da un privato. Il 

nienza, raccolti nella Cooperativa Sosandra di Salerno, nella Cooperativa Astra di 
Roma e nella Società Petra di Padova, che hanno operato nella ex proprietà ]annetti 
e nella ex proprietà Lucatuorto, a Botromagno, e lungo la strada Santo Stefano -

Sant'Angelo alla base della collina. 
23 V. ora V. URSI, Gravina in Puglia (Bari), via Meninni, in Notiziario 1997, 

pp. 56-57, tav. XVI. 
24 V. ora A. CIANCIO, Gravina in Puglia (Bari). Seminario di Studi ''L'area della 

Peucezia in età romana. Il quadro archeologico e topografico ", in Notiziario 1997, pp. 

156-157. In tale occasione è stato anche presentato il volume citato a nota 22, frutto 
anch'esso della collaborazione, sempre più stretta negli ultimi anni, fra la nostra 
Soprintendenza e la Fondazione presieduta dal prof. Ugo Rubini. 

25 V. ora A. CoccHIARO, Carovigno (Brindisi), via Brandi, in Notiziario 1997, pp. 
59-60, tav. XVIII. 
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piccolo saggio ha consentito di esaminare la tecnica costruttiva 
dell'impianto, a doppio paramento di blocchi con emplecton, da 
datarsi alla fine del IV secolo ma molto rimaneggiato nel tempo; 
ma si sono anche riconosciute le tracce di un impianto difensivo 
più antico, probabilmente di età arcaica, costituito da grandi 
blocchi irregolari. 

A Mesagne26, è attualmente il centro storico ad essere 
maggiormente interessato da lavori di ristrutturazione; per cui 
gli ultimi interventi si sono registrati in questo settore della 
città, che non aveva ancora restituito dati per la definizione 
storico-topografica dell'antico abitato. 

Così, nel dicembre 1996 un limitato saggio di scavo ese
guito con il consenso del proprietario in via Albricci 27, in un 
immobile in corso di ristrutturazione, ha consentito di indivi
duare una fase di occupazione riferibile all'età del Ferro, docu
mentata da una struttura abitativa con muri perimetrali di pie
trame, posta a diretto contatto con il banco geologico sabbio
argilloso. Alla fase dell'età del Ferro, attestata per la prima 
volta nell'area dell'attuale centro urbano, si sovrappongono di
rettamente vari livelli di età medievale e moderna. 

Sempre nel centro storico di Mesagne, in via Castello 22 28, 
lavori ancora in fase di completamento hanno permesso di docu
mentare tre monumentali tombe a semicamera (tav. XXXVII,l). 
Una di esse (la 97/2) è stata facilmente identificata con quella già 
scoperta nello stesso edificio nel 1882, durante la costruzione di 
un frantoio, e recante su un fianco, al di sotto della cornice mo
danata, l'iscrizione messapica paivas kebeirixoas (tav. XXXVII,2), 

26 Dove prosegue l'ormai consolidato rapporto di collaborazione con il Comune e 

con l'ispettore onorario Antonio Nitti per il controllo dei lavori edili e di pubblica 
utilità. 

27 A. CocCHIARO, Mesagne (Brindisi), via Albricci, in Notiziario 1996, pp. 26-28, 
tav. IV. 

28 V. ora A. CoccHIARO, Mesagne (Brindisi), via Castello, in Notiziario 1997, pp. 
64-65, tav. XXIII. Cfr. già F. RIBEZZO in Apulia 2, 1911, pp. 44-45. 
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già vista e disegnata dal Ribezzo, che la datò al II secolo a.C. In 
occasione del nuovo scavo, la tomba non ha restituito alcun ele
mento di corredo, ma per la struttura architettonica e per la de
corazione dipinta se ne può confermare l'utilizzo fra il III ed il II 

secolo a.C. 
Di particolare interesse è la tomba 97/3, anch'essa dipinta, 

per la presenza di un ripostiglio costruito, e anch'esso dipinto, pres
so una testata, secondo una tipologia relativamente diffusa in Peu
cezia ma pressoché sconosciuta in Messapia. ll ripostiglio, comun

que, è risultato completamente privo di materiali antichi ma col
mato in età medievale; situazione che potrebbe presentare anche 
la semicamera, stando al foro di depredazione, accuratamente 
chiuso da una lastra di pietra circolare, che si riconosce sulla co
pertura ma che non è riferibile all'intervento del secolo scorso. 

Di sicuro interesse la prospettiva di sistemazione dell'area 
che si va dischiudendo attraverso un'intesa fra la Soprinten
denza, il Comune ed il proprietario, in linea con l'altra iniziativa 
portata a compimento quest'anno a Mesagne: il rimontaggio, 
con il restauro della decorazione dipinta, di una eccezionale 
tomba a semicamera (tav. XXXVIII) scoperta nel 1988 in via 
San Pancrazio29 e la sua sistemazione all'interno del Castello 
Ugo Granafei, completata con le riproduzioni in scala 1:1 degli 
elementi di corredo, sia fittili che in metallo, risultate di grande 

efficacia didattica. 
Ad Oria, l'attività della Soprintendenza si è sviluppata an

che quest'anno con ottimi risultati, in stretta collaborazione con 

il Comune. Dati di notevole rilevanza sono emersi fra l'altro 
dallo scavo condotto in via Frascata alla periferia del centro 
urbano sulla via per Francavilla, già avviato nel 199630 e dove 

29 A. CoccHIARO, Mesagne (Brindisi). Via S. Pancrazio, in Notiziario 1987-88, 
pp. 144-146, tav. XLVI. 

30 G.A. MARUGGI, Oria (Brindisi). Via Frascata, in Notiziario 1996, pp. 72-73, 
tav. XXVI; in Notiziario 1997, pp. 66-67, tav. XXV. 
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si sono completate le indagini in un ampio settore di necropoli 
(tav. XXXIX,1) utilizzato tra il VI e il I secolo a.C. Nono
stante le evidenti manomissioni di epoca recente, le interferenze 
più cospicue risalgono ad età romana, quando l'area viene sfrut

tata per ricavare materiale lapideo dal depredamento dei blocchi 
delle sepolture preesistenti. Soprattutto nel settore ovest dello 
scavo, infatti, molte tombe sono documentate dalle sole tracce 
al negativo, mentre dei corredi restano i materiali pertinenti alle 
sepolture più antiche, accantonate in fossette esterne adiacenti 
alle originali strutture sepolcrali. La tipologia è quella ormai 
usualmente attestata: semplici fosse scavate nel bolo, talvolta 
rivestite di lastroni tufacei. 

Di grande interesse la tomba 17, i cui lastroni di rivesti
mento erano stati già parzialmente asportati in epoca romana, 
tomba caratterizzata dalla presenza, sulla faccia interna della 
testata est, dell'iscrizione (tav. XXXIX,2) incisa xoborihi, a 
quanto pare formula onomastica monomembre in genitivo ma
schile indicante il nome del defunto. Anche in questo caso la 
sepoltura risulta utilizzata più volte nel corso del IV secolo a.C., 
come attestano le deposizioni in giacitura secondaria rinvenute 
in due fossette all'esterno presso la fiancata sud, mentre non è 
possibile determinarne l'ultimo periodo d'uso per la mancanza di 
qualsiasi dato relativo alla deposizione interna. 

Altro dato di notevole importanza per la conoscenza del
l'assetto urbanistico dell'antico centro messapico è il rinvenimen
to di un asse viario con andamento est-ovest rinvenuto sul limite 
sud dell'area indagata. La strada, formata da lastre tufacee e 
calcaree irregolari di piccole e medie dimensioni, si sovrappone in 
un punto ad una tomba a fossa rivestita di lastroni (la 18), di cui 
quelli laterali presentano visibili i segni del passaggio dei carri. 
La struttura sepolcrale, utilizzata per più deposizioni accompa
gnate da numeroso corredo funebre, offre un prezioso termine 
post quem per la realizzazione dell'asse viario, consentendo di fis
sarne la cronologia intorno agli inizi del II secolo a.C. 
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Lo scavo effettuato nello scorso anno in vta G. Pascoli 31 
costituisce il completamento di un'indagine già avviata dall'Uni
versità di Lecce nel 1992 in un cantiere limitrofo32• Nonostante 

le evidenti manomissioni connesse all'attività clandestina, sono 
state messe in luce alcune tombe e alcuni depositi funerari col
locabili nella seconda metà del IV secolo a.C. 

L'attività nell'antico centro messapico non si è comunque 
limitata all'indagine scientifica, ma sono stati effettuati anche 

diversi interventi volti alla valorizzazione delle emergenze ar

cheologiche 33• 

Così nell'area di via Erodoto (tav. XL,l), retrostante il 

nuovo Municipio e destinata a parco archeologico grazie a un 
progetto congiunto tra Amministrazione Comunale e Soprinten

denza Archeologica, si è avviato il restauro delle strutture ubi
cate nel settore est, con gli opportuni ripristini in corrispondenza 
delle aree disturbate e con la realizzazione di un muro di terraz

zamento in conci di tufo nella zona interessata da dislivelli. 
Sono state inoltre ultimate le opere di sistemazione dei 

locali ubicati in via Francesco Russo sotto l'attuale piazza Cat
tedrale, in corrispondenza dell'acropoli della città messapica. Nel 
plesso, dedicato a "Centro di Documentazione Messapica" e 
inaugurato nello scorso mese di marzo, sono attualmente fruibili 

in un locale a piano terra (tav. XL,2), appositamente attrezzato 
anche con pannellature didattiche, i resti monumentali messi in 

31 G. SEMERARO - R. D'ANDRIA, Oria (Brindisi). Via Pascoli, in Notiziario 1996, 
pp. 73-74, tav. XXVII. Frutto della fattiva collaborazione da tempo instaurata con il 
Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Lecce, nell'ambito dell'Unità Ope
rativa n.l del Progetto Strategico C.N.R. diretta da Francesco D'Andria. 

32 G. SEMERARO, Oria (Brindisi). Via Pascoli, in Notiziario 1992-93, pp. 117-118, 
tav. LII. 

33 V. ora G.A. MARUGGI, Oria (Brindisi). Restauro e valorizzazione dei resti ar
cheologici di piazza Cattedrale e inaugurazione del Centro di Documentazione Messapica. 
Parco archeologico di via Erodoto, in Notiziario 1997, pp. 125-127, tavv. LIV-LV. 
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luce nel 198034• Nel vano antistante e al piano superiore, è stata 
inoltre momentaneamente trasferita la mostra "Oria. Pagine di 

scavo", già allestita nel Comune a partire dal 1993, in attesa 
che si realizzi un progetto di esposizione permanente che illustri 
le origini e lo sviluppo di questo importante centro messapico. 

A Manduria, invece, nello scorso mese di giugno si è 

aperta, nella chiesa settecentesca dello Spirito Santo, la mostra 
"Oltre le mura" 35, nella quale sono esposti sessantuno corredi 
tra i più significativi recuperati dal soprintendente Nevio De
grassi attraverso gli scavi da lui condotti nelle necropoli circo
stanti le mura di Manduria, per un totale di circa cinquecento 

oggetti, che intendono offrire un quadro della società messapica 
fra il VI ed il II secolo a.C. 

Per quanto riguarda la chora tarantina, una breve campa
gna di scavo è stata condotta in località Mastorna, all'estremo 
limite nord del territorio di Monteiasi, già interessata, nel corso 
del 1995, da un intervento di emergenza che portò al recupero 
parziale di un corredo della seconda metà del IV secolo a.C. 36• 

Le indagini scientifiche condotte nel maggio 1997 hanno 

consentito la messa in luce di ventitré sepolture scavate nel 
banco calcarenitico, tutte semplici fosse (ad eccezione di tre ri
vestite di lastroni tufacei), orientate nord-sud e caratterizzate da 

3� G. ANnREASSI, Scavi e scoperte. Oria (Brindisi), in StEtr 49, 1981, pp. 466-468, 
fig. 3, tav. LXVIII:a-b. 

35 V. ora A. ALESSIO, Manduria (Taranto), Chiesa dello Spirito Santo. Mostra 

"Oltre le Mura. Aspetti della società messapica dagli scavi Degrassi a Manduria 1955-
1960", in Notiziario 1997, p. 158, tav. LXI. In attesa della pubblicazione del catalogo, 
una guida è stata edita in coincidenza con l'inaugurazione della mostra. L'iniziativa, 
su progetto scientifico di Arcangelo Alessio per la Soprintendenza e di Maria Teresa 
Giannotta per l'Università di Lecce, si è avvalsa della collaborazione non solo finanzia
ria del C.R.S.E.C di Manduria (attraverso i suoi successivi direttori Piero Giuliano e 
Giuseppe Orlando), della Provincia di Taranto e dello stesso Comune di Manduria. 

36 G.A. MARUGGI, Monteiasi (Taranto), Mastoma, in Notiziario 1995, pp. 88-89, 
tav. XL; ora in Notiziario 1997, pp. 82-83, tav. XXXVII. 
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controfosse, con copertura costituita da lastroni squadrati, tal
volta sagomati a doppio spiovente e con dente di incastro. 

Oggetto già da gran tempo di un capillare intervento clan
destino, esse hanno purtroppo restituito solo due corredi integri, 

relativi a deposizioni infantili e caratterizzati dalla presenza di 
due oinochoai a figure rosse della seconda metà del IV secolo 
a.C., che hanno così confermato la cronologia già proposta sulla 
base del primo rinvenimento. 

Pur non essendo stata esplorata in estensione, appare evi
dente che la necropoli, in cui le tombe si alternano a zone libere, 

occupa un'area molto limitata ed è quindi pertinente ad una 

fattoria ubicata all'interno della chora tarantina, come documen
tano sia i materiali ceramiCI rinvenuti che la struttura stessa 

delle sepolture. 
Restando nella chora, vanno ricordati i lavori appena con

clusi sul pianoro di Monte Sant'Elia37, in Comune di Roccafor

zata, sede di un phrourion posto a circa 130 metri di altezza, a 

controllo della parte orientale della piana di Taranto e della 
viabilità diretta all'area controllata dalle genti messapiche. 

L'insediamento, sebbene noto da tempo, era stato finora 

indagato solo per un settore di necropoli nel 1990-9138• Que

st' anno, invece, è stato possibile (e necessario) effettuare una 
serie di saggi per valutare la fattibilità di un progetto di con
dotta per il riutilizzo delle acque reflue predisposto dal Consor

ZIO di Bonifica Stornara e Tara. 
Al di sotto del pianoro, si è così individuata la base di un 

grosso muro impostato ai piedi del costone roccioso, di accen
tuata pendenza, e realizzato con grossi spezzoni di roccia dispo
sti per una larghezza di quasi tre metri. Alle spalle di tale strut-

37 V. ora A. ALESsiO, Roccaforzata (Taranto), Monte Sant'Elia, in Notiziario 
1997, pp. 84-85, tav. XXXIX. 

38 A. ALESSIO, S. Giorgio Jonico (Taranto), Monte Belvedere, in Notiziario 1990-
91, pp. 312-314, tav. CXIII. 
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tura difensiva, nello spazio compreso fra questa e il declivio, si 
era formato uno strato omogeneo di origine antropica, caratte
rizzato da evidenti segni di frequentazione quali un fornello e 
due fosse per non meglio precisate lavorazioni, strato che ha 
restituito abbondanti frammenti ceramici che sembrano coprire 
tutto l'VIII secolo a.C., essendo riferibili al Medio e al Tardo 
Geometrico Iapigio, ma che comprendono anche elementi d'im
portazione egea, che sembrano indicare l'esistenza di contatti fra 
la comunità indigena ed il mondo greco prima della fondazione 
di Taranto e, ovviamente, del phrourion insediato in danno dei 
precedenti abitanti. 

Del phrourion sono stati individuati due tratti del muro di 
fortificazione: il primo, a sud, largo m 3.50, ha un doppio para
mento di pietrame con blocchi squadrati posti di testa a inter
valli più o meno regolari e con all'interno un emplecton di terra 
e pietrame; un termine cronologico è rappresentato dal livello 
sottostante la struttura, riferibile al VI secolo a.C. 

n secondo tratto di fortificazione portato alla luce a nord 
presenta invece una larghezza maggiore, di oltre cinque metri, 
forse dovuta alla conformazione pianeggiante del terreno, che, in 
mancanza di un fossato, richiedeva maggiori precauzioni difen
sive. Solo in corrispondenza di tale tratto settentrionale della 
cinta muraria si sono individuati resti di strutture abitative, 
anche se spesso lacunose pure in fondazione, ma comunque rife
ribili ad· almeno tre ambienti; i livelli di frequentazione si rife
riscono al VI-V secolo, mentre a contatto con il piano di roccia 
sono sempre ricorrenti le presenze dell'età del Ferro; i materiali 
individuati nei livelli superficiali, piuttosto manomessi, non sem
brano invece scendere oltre il IV secolo a.C. 

Per quanto attiene la chora immediatamente a ridosso 
della polis, va segnalato il rinvenimento 39 di una vasta area di 
cava di carparo, riconosciuta su un fronte di quasi 300 metri 

39 Lavori seguiti da Antonietta Dell'Aglio. 
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lungo l'attuale viale Unità d'Italia in direzione di Talsano, con 
blocchi squadrati ancora in situ ed ampie aree con scorie di 
lavorazione. La frequentazione accertata consente di proporne 
l'uso dall'età classica all'età ellenistica; inoltre, la collocazione 
dell'impianto estrattivo a poche centinaia di metri dalla cinta 
difensiva urbana, lungo il settore sud-orientale, concorre ad av
valorare l'ipotesi che esso sia stato utilizzato in rapporto con la 
costruzione del circuito murario di V secolo, pur rimanendo in 
uso anche successivamente. 

Ancora, con le ricerche condotte negli ultimi mesi del 1996 

nel sito di Lucignano in agro di Talsano40, già individuato come 
sede di un insediamento a carattere rurale con annesse aree di 
necropoli sulla base di rinvenimenti di superficie41, sono stati 
acquisiti altri dati utili alla ricostruzione del quadro insediativo 
della chora coloniale. 

Sono state dunque riconosciute quindici sepolture. La tipo

logia prevalente è riscontrabile in un nucleo di tombe concen
trate nella stessa area, organizzate probabilmente per ambito 
familiare, con fossa parzialmente scavata nella roccia, rivestita 

da lastre di calcarenite non sempre cavate in loco e ammorsate 
fra loro; tombe dislocate, sulla base dei pochi corredi superstiti, 
nel corso del IV secolo a.C. e fino agli inizi del successivo. Va 

segnalata la presenza di lettere (singole o doppie) in alfabeto 
greco incise sulle lastre di rivestimento in corrispondenza del 

piano di alloggiamento dei lastroni di copertura, rinvenuti non 
più in situ a seguito dei lavori agricoli. 

Per le peculiari caratteristiche strutturali, si segnala la 
tomba 10, anch'essa violata, che sembra distinguersi dalle altre 
anche per collocazione cronologica. Si tratta, infatti, di un sar-

40 A. DELL'AGLIO, Taranto, Lucignano di Talsano, in Notiziario 1996,pp. 89-92, 
tav. XXXVII. 

41 L. CoSTAMAGNA, Taranto-Talsano: insediamenti rurali, in Taras 2, 1982, pp. 
199-206. 
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cofago con cuscino, copertura a lastre piane fornite di fori e di 

ganci in ferro funzionali alla messa in opera, inserito in una 
controfossa tagliata nel banco di roccia e rivestita da lastroni di 
carparo, in parte di riutilizzo. La posizione marginale rispetto 
agli altri nuclei di sepolture e l'utilizzo del sarcofago orientano 
verso una cronologia più alta. 

. 

Troverebbe quindi conferma l'ipotesi di un'occupazione del 
sito già nei primi decenni del V secolo a.C., resasi più stabile 
soltanto a partire dalla metà del IV, a seguito di un periodo di 
abbandono e di una più capillare distribuzione di insediamenti a 
carattere agricolo soprattutto lungo le principali direttrici viarie. 

Per quanto riguarda l'ambito urbano di Taranto, una re
lativa novità ha rappresentato la collaborazione con la Regione 
e con il Comune per definire le linee programmatiche dei pro
getti di massima diretti alla valorizzazione dei siti archeologici 
della città, al fine di richiedere e, successivamente, di utilizzare 
al meglio i finanziamenti erogati dall'Unione Europea nell'am
bito del Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) e del Pro
gramma Operativo Multiregionale (P.O.M.). 

Come principali interventi ricorderò il parco archeologico di 
Solito-Corvisea, con relativo sistema di collegamento stradale; 
l'area archeologica di Villa Peripato; quella di largo S. Martino 
nella Città Vecchia. Altri progetti sono invece già in corso di at
tuazione: per citare quelli di esclusivo o prevalente interesse ar
cheologico, la sistemazione dell'area di via Marche e quella degli 
ipogei paleocristiani e altomedievali sotto palazzo Delli Ponti. 

In via Marche42, in particolare, si è proceduto tra la fine 
di luglio e gli inizi di settembre al completamento dello scavo 
negli spazi interessati dalla sistemazione ad area archeologica 
attrezzata, mettendo in luce altre quaranta sepolture, che hanno 

42 V. ora A. DELL'AGLIO, Taranto. Via Marche, in Notiziario 1997, p. 79, tav. 
XXXIV. Anche gli altri progetti o interventi citati, nell'ambito del Comune di Ta
ranto, sono stati seguiti per la Soprintendenza da Antonietta Dell'Aglio. 
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confermato i dati g�a acqms1t1 cuca la pianificazione delle aree 
adibite a scopi funerari lungo le direttrici viarie già tracciate, a 
partire dall'età arcaica fino al III secolo a.C., attraverso un 
sostanziale rispetto, nel corso dello sviluppo diacronico della ne
cropoli, delle zone già assegnate ed occupate dalle sepolture più 
antiche. Per il periodo arcaico si ricorda la tomba 115, relativa 
ad una deposizione femminile, che ha restituito un ricco corredo 
con ceramiche d'importazione corinzia, una terracotta di tipo 
dedalico e due spilloni in argento della consueta tipologia atte
stata a Taranto. 

Passando alla quotidiana azione di conoscenza e tutela, 
vanno rilevate ancora una volta le difficoltà operative tipiche di 
una città caratterizzata da una capillare presenza di resti anti
chi, senza che vi sia la possibilità di attuare, in mancanza di · 

mezzi adeguati, un programma organico di ricerca. 
Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e risaname1lto del 

centro storico, infatti, la necessità di saggi preventivi non viene 
riconosciuta in maniera sistematica dagli Enti interessati, ma 
dipende dalla sensibilità del progettista o del direttore dei la
vori. In molti casi, pertanto, si è costretti ad agire, a seguito di 
sospensione, in immobili già cantierizzati o quando il pro
gramma dell'intervento conservativo è in avanzata fase di orga
nizzazione. Con tali premesse, alcune ricerche sono state con
dotte nell'ambito dei lavori di ristrutturazione degli immobili 
che prospettano lungo salita San :(Vlartino43, in aree, com'è noto, 
caratterizzate da una complessa stratificazione di origine antro
pica. 

A partire dal quartiere Borgo verso oriente, i rinvenimenti 
sono stati determinati in prevalenza da lavori di pubblica uti
lità, soprattutto in funzione dell'adeguamento della rete telefo
nica alle nuove esigenze di collegamento telematico. 

43 V. ora A. DELL'AGLIO, Taranto. Salita San Martino, in Notiziario 1997, pp. 
76·77, tav. XXXI. 
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Sono stati operati, pertanto, scavi d'urgenza riferibili ad 
aree occupate propriamente dall'abitato antico o riferibili all'im
pianto urbanistico (pozzi in via Oberdan e via Pupino; battuto 
stradale in via Alto Adige), ad attività produttive (scarichi nel
l'area dell'Ospedale SS. Annunziata; fornace e cisterna fra via 
Giusti e via Oberdan) e a necropoli (via Cesare Battisti, via De 
Carolis, via Otranto). 

Sembra opportuno sottolineare il rinvenimento di diversi 
scarichi ceramici all'interno dell'Ospedale SS. Annunziata, lungo 
la trincea per il potenziamento della rete fognante in prossimità 
di via Dante. Le sacche individuate devono essere riferite alle 
attività produttive da tempo note nell'area, piuttosto che a sca
richi collegabili all'ambito cultuale, anch'essi però attestati nella 
complessa stratificazione archeologica del sito. 

Tra i materiali raccolti nel corso dell'intervento, si segnala 
l'eccezionale interesse di un frammento di cratere a campana 
sovraddipinto, che conserva il particolare dell'oltraggio a Cas

sandra da parte di Aiace presso il Palladio (si riconosce l'avam
braccio di una donna, con armilla serpentiforme, che si ag
grappa al simulacro di Atena). Il rinvenimento riveste partico
lare importanza per gli studi in corso su questa classe cerami
ca 44, in base ai quali va acquistando sempre maggiore 
consistenza l'ipotesi del riconoscimento della fase iniziale della 
produzione a Taranto, da parte di ceramografi che operano in 
officine specializzate nella tecnica a figure rosse e che sperimen
tano, intorno alla metà del IV secolo, nuove soluzioni decorative 
d'ispirazione pittorica. 

Risulta, invece, rivolta alla produzione acroma ed a fasce 
del Il secolo a.C. l'attività della fornace rinvenuta in via Giu-

44 V. A. D'AMICIS, La ceramica sovraddipinta policroma: Taranto, in I Greci in 
Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, Napoli 1996, pp. 433-445. Cfr. da ul
timo F. CuRTI, La céramique de Gnathia du Musée d'art et d'histoire de Genève, Genève 

1998. 
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sti 45, area occupata in antico da uno dei quartieri artigianali 
finora noti a Taranto. La fornace, ubicata completamente sotto 
la sede stradale, è tipologicamente simile ad una scavata nel 
1957 a qualche decina di metri di distanza in via Cesare Batti
sti46. La struttura, che conservava ancora il piano forato e l'im
posta della cupola della camera di cottura, risultava però ta
gliata dalla rete fognante, per cui non è stato possibile ripor
tarne in luce l'intera superficie anche se i resti sono stati lasciati 
in situ dopo gli opportuni interventi conservativi. 

All'attività delle figlinae, e più precisamente all'esigenza di 
avere a disposizione una riserva idrica funzionale alla lavora
zione dell'argilla, va riferita la grande cisterna rinvenuta a breve 
distanza dalla fornace sotto la sede stradale e il marciapiede di 
via Oberdan; struttura che risulta essere stata modificata e 
adattata, in tempi piuttosto recenti, ad altra funzione di carat
tere agricolo (forse di frantoio). 

Passando alla necropoli, un rinvenimento di particolare ri
levanza è quello di una tomba a camera violata rinvenuta, sem
pre sotto la sede stradale, in via Otranto47: a pianta quadran
golare divisa in due parti da un arco in conci di carparo siste
mati a secco, che svolge anche funzione di sostegno per la co
pertura, costituita da quattro lastroni anch'essi di carparo 
intonacati sulla superficie interna. 

All'ipogeo si accede da sud attraverso una scala di sette 
gradini ricavati nel banco roccioso. Essa immette in un piccolo 
vestibolo (tav. XLI,l) su cui prospetta l'accesso, costituito da 
stipiti e architrave in cui s'inserisce la porta monolitica del tipo 
a saracinesca, con superficie dipinta a riquadri in rosso e verde 

45 V. ora A. DELL'AGLIO, Taranto. Via Giusti e via Oberdan, in Notiziario 1997, 
p. 78, tav. XXXIII. 

46 Cfr. F.G. Lo PORTO, Topografia antica di Taranto, (in AttiTaranto 1970), p. 
381, tav. LXV:2. 

47 V. ora A. DELL'AGLIO, Taranto. Via Otranto, in Notiziario 1997, pp. 79-81, 

tav. XXXV. 
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con borchie in nero, a riprodurre due battenti lignei, secondo 
schemi già noti nella necropoli tarantina; nelle partiture supe

riori si riconosce altresì una testa di Gorgone in giallo-marrone, 
con copricapo annodato sotto il collo. La camera funeraria, par
zialmente ricavata nel banco e costruita nella parte superiore 
con blocchi squadrati e cornice modanata, in parte di riutilizzo, 
conserva tracce della decorazione dipinta, probabilmente a fe
stoni retti da bende rosse con nappe pendenti. 

La tomba presentava due fasi di utilizzo distinte riconosci
bili attraverso modifiche strutturali apportate all'interno. La de
posizione più antica, un'inumazione femminile inquadrabile nella 
seconda metà del II secolo a.C. (ceramica a pareti sottili), era 
deposta con parte del corredo funebre sulla kline che ne occupa 
la metà settentrionale fino all'arco. 

L'utilizzo di poco successivo comportò la riduzione dello spa
zio interno, concepito originariamente per un solo inumato, at
traverso la creazione di un nuovo letto funebre (tav. XLI,2) co
struito con scaglie di carparo e con una parete perimetrale in 
mattoni crudi, su cui fu steso uniformemente un rozzo e spesso 
strato di intonaco. Le due deposizioni risultarono inoltre separate 
da una parete divisoria, sempre in mattoni crudi, impostata sul 
margine esterno della kline originaria a chiusura dell'arco. 

Sul secondo letto funebre è stata rinvenuta l'inumazione 
(probabile semicombustione) più recente, sempre femminile. La 
costruzione della seconda kline comportò anche il parziale occul
tamento del corredo relativo alla prima deposizione, collocato 
sul pavimento della camera funeraria lungo la fronte del letto. 

Il monumento funerario va riferito, quindi, ad un periodo 
immediatamente precedente o contemporaneo alla deduzione 
della colonia graccana del 123 a.C. e documenta, attraverso la 
composizione del corredo, la persistenza nel rituale di forme rap
presentative di tradizione greca, cui si accompagnano elementi 
nuovi rispondenti alle esigenze socio-culturali della nuova realtà 
politico-amministrativa romana. 
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Ancora a Taranto, sulla scia della collaborazione offerta lo 
scorso anno dall'Associazione "Amici dei Musei" attraverso il 

restauro di alcuni reperti in bronzo da Rutigliano poi esposti in 
San Domenico nella mostra "Arte e artigianato in Magna Gre
cia", va segnalato quest'anno un intervento promosso dal Ro
tary Club Magna Grecia 48: il restauro del louterion in marmo 
rinvenuto in mare a Punta Scifo presso Crotone nel 1908, già 
depositato presso il Museo di Taranto e dal 1934 dato in sub
consegna all'Amministrazione Provinciale e collocato in uno de
gli androni del Palazzo che ospita, oltre la Provincia, anche la 

Prefettura e la Questura. 
Per quanto riguarda le fasi della romanizzazione, illustrerò 

ora alcuni tra i più significativi interventi, che hanno avuto per 
oggetto località della Provincia di Foggia e l'ambito urbano di 

Brindisi. 
Nell'estate 1996, l'abbassamento di livello dell'invaso di 

Occhito sul fiume Fortore aveva dunque portato alla luce, dopo 
circa trent'anni dalla realizzazione della diga, una serie di inse
diamenti ubicati lungo il suo perimetro. Su due di essi, in Co
mune di Carlantino 49, è stato così possibile intervenire nel breve 
tempo disponibile prima del nuovo innalzamento delle acque. 

Il primo intervento ha consentito di riconoscere l'impianto 
di una villa con un'articolazione terrazzata (tav. XLII,1), della 
quale si è esplorato il fronte più prossimo all'attuale linea di 
riva; di grande interesse è un ambiente pavimentato a riquadri 
regolari, con una forte pendenza verso la parete di fondo, presso 
la quale era alloggiato un grande bacino fittile. 

La seconda area, anch'essa interessata da una fitta pre
senza di strutture murarie e di frammenti fittili, ma al momento 

48 Su iniziativa del suo presidente prof. Cosimo D'Angela, il restauro è stato 

condotto da Domenico Arco della nostra Soprintendenza. 
•9 M. MAZZE!, Carlantino (Foggia), Difesa delle Valli, in Notiziario 1996, pp. 

28-30, tav. V. 
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identificabile con più difficoltà in una villa, presentava due for
naci quasi ai margini della temporanea linea di riva. Di esse, la 
prima aveva pianta a ferro di cavallo, la seconda (tav. XLII,2) 
presentava pianta quadrangolare con una stretta imboccatura 
rettangolare e al suo interno numerosi tubi fittili ancora in po
sizione di cottura, nonché pesi da telaio ed una protome leonina 
relativa a una decorazione architettonica. 

I materiali rinvenuti, specie nell'ambito del secondo inter
vento, suggeriscono un inquadramento delle due aree nel III 
secolo a.C. ed il loro probabile abbandono alla fine dello stesso 
secolo. 

Nell'autunno del 1996 si è svolta inoltre l'annuale campa
gna di scavi nell'antica Herdonia50, che ha interessato una por
zione centrale della città romana, nei pressi del foro e lungo la 
via Traiana, in cui gli scavi sono in corso dal 1993. Oltre all'in
dagine parziale di una lunga vasca databile ad età tardorepub
blicana, facente parte verosimilmente di un complesso termale e 
colmata al momento della costruzione dell'anfiteatro tra la fine 
del I secolo a.C. ed il I d.C., si è analizzata in particolare, stra
tigraficamente, una grande abitazione costruita nel I secolo a.C. 
e utilizzata a lungo, con numerose modifiche strutturali e plani
metriche e forse anche con mutamenti nella destinazione, fino 
almeno al V-VI secolo d.C., quando fu abbandonata. 

Alcuni ambienti presentano interessanti pavimenti a mo
saico con decorazioni geometriche in bianco e nero, altri invece 
risultano dotati di più semplici pavimenti in cocciopesto. Si se
gnala anche la presenza, lungo la via Traiana, di alcune vasche 

5° Campagna effettuata cÒngiuntamente, sotto la direzione di Giuliano Volpe, 
dal Dipartimento di Studi classici e cristiani dell'Università di Bari e dal Diparti
mento di Archeologia dell'Università Cattolica di Lovanio, sulla scia degli scavi ini
ziati da J oseph Mertens nel lontano 1962 e proseguiti ininterrottamente da lui fino al 
1993. G. VoLPE - F. VAN WoNTERGHEM - M.A. CANNAROZZI - M. VALENTE - L. PIETRO

PAOLO - F. HILGERT, Ordona (Foggia), Cacciaguerra, in Notiziario 1996, pp. 31-36, tav. 
VII. 
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sulle cui pareti sono tracciati graffiti raffiguranti reti da pesca, 
pesci ed animali acquatici. Estremamente complessa risulta la 
stratificazione delle strutture murarie, continuamente restaurate 
con l'impiego di diverse tecniche costruttive; in un caso almeno 
sono evidenti le lesioni provocate da un terremoto. Sulla casa 
romana e tardoantica, dopo un periodo di degrado e di abban
dono in età altomedievale, si sovrapposero alcuni ambienti del
l'abitato medievale dotati di fosse granarie. 

Accanto alle attività di studio, sia l'anno scorso che que
st'anno è stata organizzata nell'area degli scavi una serata di 
musica e spettacolo finalizzata alla promozione della conoscenza 

dell'antica Herdonia e alla sensibilizzazione dell'opinione pub
blica sul problema non semplice dell'istituzione del parco e di un 
museo archeologico. 

A Brindisi, invece, sono continuate sia pur lentamente le 

non facili indagini geognostiche nell'area delle colonne terminali 
della via Appia e quelle ad ultrasuoni sui diversi componenti, ed 

in particolare sul basamento, della colonna smontata due anni 

fa, al fine di giungere alla redazione del progetto definitivo di 
restauro e rimontaggio della colonna integra e di sistemazione 
generale dell'area, anche alla luce dei risultati delle indagini di 
scavo 51• 

Ma in questa sede desidero soffermarmi in particolare su 
un intervento ancora in corso in via Della Maddalena 1052, in 
un immobile privato prospiciente l'area archeologica ben nota di 
San Pietro degli Schiavoni. Qui sono stati messi in luce quattro 
ambienti di una domus il cui impianto si fa risalire al I secolo 

a.C. per la presenza di un mosaico con emblema definito da fasce 
in nero e di cui si conserva in un angolo un delfino; purtroppo 

51 A. CoccHIARO • B. BRACCIO • G. CALIANDRO, Brindisi, piazzetta Colonne, in 
Notiziario 1996, pp. 63-66, tavv. XX-XXI. 

52 V. ora A. CocCHlARO, Brindisi, Via Della Maddalena, in Notiziario 1997, pp. 
62-63, tav. XXI. 
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l'ambiente è stato compromesso dallo scavo delle fondazioni del
l'edificio ottocentesco ed il mosaico è stato fortemente danneg
giato nella sua parte centrale da una fossa di età medievale. 

Alla fase tardorepubblicana riportano altri due pavimenti: 
uno in signinum con tessere sparse ed uno a tappeto bianco 
(almeno per la parte messa in luce). I muri perimetrali, in opera 
cementizia, si presentano intonacati, ma senza che finora i saggi 
di pulitura eseguitivi abbiano individuato alcuna traccia di co
lore. 

La seconda fase della domus sembra datarsi nella pnma 
metà del II secolo d.C., epoca cui riporta un altro mosaico col
locato ad una quota più alta, del quale si è potuta evidenziare 
una fascia con un motivo a tessere bianche e nere, con cerchi, 
fiori a sei petali e pelte. 

Per quanto attiene le ricerche di ambito tardo- o post
antico, vanno ricordate anche quest'anno le attività svolte a 
San Giusto in Comune di Lucera 53, nell'area dell'invaso realiz
zato sul torrente Celone dal Consorzio di Bonifica della Capita
nata negli scorsi anni. 

Anche la terza campagna di scavi, svolta nei mesi di giu
gno e luglio, ha riservato notevoli sorprese in questo importante 
insediamento rurale di età romana e tardoantica, nato nel I 
secolo a.C. come fattoria, poi divenuto sede di una grande villa 
con notevoli impianti per la produzione del vino, e ancora più 
tardi ampliatosi fino a costituire un villaggio posto lungo un'an
tica strada che aveva origine a Benevento e collegava Aecae 
(l'attuale Troia) con Arpi e poi con il porto di Siponto, princi
pale scalo della Puglia settentrionale in età romana. 

53 l lavori sono stati coordinati da Marina Mazzei della Soprintendenza; gli 
scavi più specificatamente diretti da Giuliano Volpe del Dipartimento di Studi classici 
e cristiani dell'Università di Bari; le complesse operazioni di restauro dei mosaici 
condotte da Salvatore Patete, della stessa Soprintendenza, già a partire dallo scorso 
inverno. V. ora San Giusto. La villa, le ecclesiae. Primi risultati dagli scavi nel sito 
rurale di San Giusto (Lucera): 1995-1997, a cura di G. VoLPE, Bari 1998. 
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Quest'anno, in particolare, è stata scoperta una seconda 
chiesa affiancata a quella già nota della seconda metà del V 
secolo, che è a tre navate e decorata da pregevoli mosaici poli
cromi a decorazione geometrica. La seconda fu costruita qualche 
decennio dopo la prima, riproducendone quasi esattamente la 
pianta, ed è posta in collegamento con quella e con il battistero 
mediante un nartece; essa aveva una specifica funzione cimite
riale, come dimostrano le oltre cento sepolture realizzate sia 
nelle tre navate che nel nartece e in vari ambienti annessi; in 
numerose tombe sono stati rinvenuti elementi di corredo quali 
fibule, anelli, orecchini, collane, monete. 

Dopo un incendio che distrusse la prima chiesa (forse verso 
la fine del VI secolo), l'edificio attiguo fu dotato di un recinto 
presbiteriale, realizzato al di sopra di alcune sepolture, e forse 
anche, contemporaneamente, di un syntronon, cioè di un banco 
presbiteriale posto all'interno dell'abside, la cui area, però, si 
presenta particolarmente danneggiata dalle escavazioni effet
tuate in rapporto con i lavori per l'invaso. 

Le due chiese, dotate di un monumentale battistero a 
pianta circolare, furono complessivamente in funzione tra la se
conda metà del V ed il VII secolo. Il tipo della basilica doppia 
è ben noto nell'Italia settentrionale e in !stria (Aquileia, Con
cordia, Grado, Parenzo, Pola, Verona), oltre che in Europa oc
cidentale, in Dalmazia e lungo tutta la costa adriatica orientale, 
nel Mediterraneo orientale e nell'Africa del nord, mentre è assai 
raro nell'Italia centro-meridionale e finora unico in Puglia. Ma 
l'elemento che rende ancora più peculiare il complesso paleocri
stiano di San Giusto, dotato di una notevole complessità archi
tettonica e di una particolare ricchezza nell'apparato decorativo, 
è la sua localizzazione in ambito rurale. 

Oltre alla chiesa doppia, sono stati parzialmente indagati 
quest'anno vari ambienti annessi al complesso cultuale e, ad 
alcune decine di metri da questo e in prossimità dell'originaria 
villa romana, un nuovo grande edificio tardoantico con una sala 
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absidata, probabilmente utilizzato per attività amm1mstrative 
civili e di rappresentanza, da cui proviene, fra l'altro, una sta
tua marmorea di Afrodite. 

La presenza del monumentale complesso paleocristiano fa 
pensare senz'altro ad una sede episcopale rurale. Anche se la sua 
identificazione rimane incerta, è possibile che essa sia stato sede 
di quel Probus, vescovo del territorio Carminianense, presente ai 
sinodi di Roma dei primi anni del VI secolo e forse destinatario 
di una lettera di papa Gelasio I alla fine del secolo precedente. 

Ad Egnazia 54 si è completato, con finanziamenti delle 
Legge 145/92, il lungo lavoro di restauro delle fortificazioni tar
do-antiche che cingono l'acropoli. In particolare, al fine di con
solidare le mura del recinto quadrangolare bastionato posto nel
l'angolo sud, interpretato come una sala longobarda o un ca
strum bizantino, si è interamente asportato lo strato di humus 
presente al suo interno, dove si sono effettuati lavori agricoli 
fino agli inizi degli anni '70, mettendo così in evidenza i crolli 
dei muri perimetrali, che sono stati rimontati nelle parti per le 
quali l'anastilosi appariva fondata, e riportando in vista. una 
cappella absidata già messa in luce dagli scavi Quagliati del 
1912-13. 

All'interno dell'edificio si distinguono partizioni interne de
finite da muri realizzati con materiali anche di reimpiego (fra 
cui un cippo funerario di età imperiale), mentre i settori orien
tale e meridionale sono stati compromessi da trincee di spolia
zione, che devono aver raggiunto strutture sottostanti di età 
"classica" a giudicare dalle fondazioni parzialmente riconosciute 
di un grande edificio colonnato. 

L'importanza delle sistemazioni dell'acropoli di Egnazia, ed 
in particolare dell'edificio d'angolo di cui si è anche evidenziato 
l'accesso da est, impone la necessità di prevedere campagne di 

5� A. CoccHIARO, Fasano (Brindisi), Egnazia, in Notiziario 1996, pp. 56-58, tav. 

xv. 
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scavo volte a definirne la planimetria interna e le fasi cronolo
giche, che si ritengono di estremo interesse nel panorama pu
gliese dell'età bizantina. 

Sorvolando per necessità di spazio sugli altri minori inter
venti di ambito postantico effettuati nella regione nel corso del
l'ultimo anno, mi preme però sottolineare in questa sede gli 
ottimi auspici sotto cui va sviluppandosi ora la collaborazione 
con la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Ar
tistici e Storici di Bari e col nuovo soprintendente Gian Marco 
J acobitti, nel pieno rispetto delle reciproche competenze ed in 
spirito di efficace e concreta collaborazione. 

Ciò torna tanto più vantaggioso ed incoraggiante in rap
porto con gli ultimi sviluppi dell'ormai annosa, e a molti nota, 
vicenda del Progetto FIO '86 per il "Restauro, recupero e

· 
va

lorizzazione del Polo Museale Tarantino" 55• Dopo che il CIPE, 
nel 1994, aveva revocato il residuo finanziamento di ll miliardi, 
attraverso complesse trattative e non semplici procedure se ne è 

ottenuta quest'anno la riassegnazione. 
Si è così nuovamente posto mano al progetto di massima a 

suo tempo redatto dalle due Soprintendenze proprio al fine di 
tentare il recupero del finanziamento ed ora sono in corso sia il 
suo aggiornamento sia la redazione di un primo stralcio funzio
nale esecutivo. 

In questa sede, voglio solo accennare che la nuova esposizio
ne sarà tutta centrata su Taranto e sul territorio ad essa più stret
tamente legato nei successivi periodi storici, dalle fasi del più an
tico popolamento preistorico fino almeno all'Alto Medioevo56• 

L'ingresso al Museo sarà spostato da corso Umberto a via 
Cavour, là dove oggi è l'accesso agli uffici delle Soprintendenza, 

55 Cfr. G. ANDREASSI, L'attività archeologica in Puglia nel 1994, (in AttiTaranto 
1994), pp. 801-803. 

56 In linea con quanto già illustrato nel Catalogo del Museo Nazionale Archeolo
gico di Taranto, 1,2. Il progetto del Museo, Taranto 1990. 
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e, attraverso una parziale copertura del "cortile Ceschi ", potrà 

realizzarsi un grande spazio per l'accoglienza dei visitatori, comple
to di tutti i "servizi aggiuntivi" e collegato con il chiostro e con 
il piano terra dell'ala Alcantarini, destinato invece ad ospitare le 
attività temporanee. Il percorso museale vero e proprio si svolge
rà a partire dal secondo piano, negli spazi oggi occupati dalla Sezio

ne preistorica regionale e dagli uffici, per poi scendere al primo 
piano, dove oggi è la Sezione classica dell'allestimento Degrassi. 

È comunque preciso impegno della nostra Soprintendenza, 
e di quella di Bari che è sempre stata e rimane responsabile 
della direzione lavori del Progetto FIO, garantire che le succes
sive e non semplici fasi di cantierizzazione non portino mai ad 
una chiusura completa del Museo. 

Avviandomi a concludere la mia relazione, voglio ricordare 
tre altre iniziative culturali promosse dalla Soprintendenza, e 
che hanno avuto luogo nel corso di quest'anno presso il Castello 
di Manfredonia, presso il Museo Statale di Altamura e nell'Atrio 
Colonnato del Palazzo della Provincia di Bari. 

Nel primo caso, si tratta della mostra sugli ipogei del Ta
voliere57; nel secondo, di quella sull'insediamento di Belmonte, 
inserita nel completamento allestitivo del primo piano del Museo 
di Altamura 58; nell'ultimo, della mostra realizzata in più sedi 
per i XIII Giochi del Mediterraneo tenuti a Bari nello scorso 
mese di giugno59. 

57 Ipogei della Daunia. Culti e riti funerari della media età del Bronzo, Foggia 
1997. V. ora A.M. TUNZI, Manfredonia (Foggia), Museo Nazionale. Mostra "Ipogei 
della Daunia", in Notiziario 1997, pp. 145-146 (il progetto scientifico ha visto la 
collaborazione anche di Renato Peroni). 

58 V. ora D. VENTURO, Altamura (Bari), Museo Archeologico Statale. Mostra "Il 

sito altomedievale di Belmonte", in Notiziario 1997, pp. 154-156, tav. LIX. 

59 Antichità dello sport. Immagini dai musei archeologici, in Società, cultura e 
sport. Immagini e modelli in Puglia dall'antichità al XX secolo. Catalogo della mostra, 
Bari 1997, pp. 39-104. V. ora G. AGRESTI, Bari, Palazzo della Provincia. Mostra "Socie
tà, Cultura e Sport". Sezione "Antichità dello Sport", in Notiziario 1997, pp. 150-152, 
tav. LVIII. 
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Ma la rilevanza delle tre esposizioni assume per noi tutti 
della Soprintendenza Archeologica pugliese un significato che va 
al di là del rilievo scientifico dei progetti e dei risultati di par
tecipazione conseguiti, oggi che non è più tra noi, per un tragico 
destino, Olga Lorusso, colei cui si deve, con tanti altri meriti, la 
straordinaria qualità d'immagine e la stessa riuscita di queste 
iniziative. Olga Lorusso, strappata ai suoi cari e al lavoro in 
una stagione particolarmente felice della sua vita: a Lei vorrei 
che fosse oggi dedicato l'affettuoso ricordo di tutti noi. 

GIUSEPPE ANDREASSI 





LA CRONACA 





Nella seduta inaugurale del Convegno prendono la parola, per porgere in

dirizzi di saluto e di augurio, i rappresentanti della Provincia, della Regione, del 
Comune, dell'E.P.T. e, a nome del Governo, del Prefetto di Taranto. Successi

vamente, il direttore del Centre J. Bérard e il presidente dell'Istituto per la 

Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, nel rivolgere anche essi il loro saluto, 
sottolineano la circostanza che l'attuale Convegno intende celebrare il 30° anni

versario di fondazione del Centre Bérard. 
Viene altresì annunziato che, in considerazione di questa circostanza, il 

Ministero italiano degli Affari Esteri ha accettato di concedere il suo patrocinio. 

Si comunica, inoltre, che 50 contributi di studio, per facilitare la parteci

pazione al Convegno di giovani studiosi, sono stati offerti dai seguenti Enti: 

Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Camera di Commercio, Rotary Club 

Magna Grecia, Lion Host Club, Soroptimist Club, Associazione Amici dei Mu

sei, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare Jonica di Grotta

glie, Agenzia Appia Viaggi, Centrale del Latte, Hotel Delfino, Soc. Cooperativa 
La Fiorita, Società Sarat Rappresentanze, Società TEA. Ne hanno beneficiato 
studenti o giovani studiosi provenienti dalle Università di Firenze, Chieti, Ge

nova, Milano, Perugia, Pisa, Roma, Napoli, Salerno, Potenza, Sassari, oltre 
che da Francia, Ungheria, Turchia. 

Sono stati presentati gli Atti del XXXIV Convegno ed annunziata la im

minente pubblicazione di quelli del XXXV e del XXXVI. 

Nella seduta finale è stato annunziato il tema del XXXVIII Convegno 
(1998): «La Magna Grecia tra l'età tardo-antica e il primo Medio Evo». 

Viene, infine, proposto, e approvato per acclamazione, il seguente docu

mento: 

«I partecipanti al XXXVII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 
riuniti in Taranto dal 3 al 7 ottobre 1997, appreso, dalla relazione del so
printendente archeologo, quale pericolo per il patrimonio archeologico, oltre 
che per quello ambientale, della Basilicata costituisce il colossale programma 



di ricerche petrolifere in corso nella regione, rivolgono VIva istanza al Mini

stro per i Beni Culturali e Ambientali, perché voglia affrontare, nelle oppor

tune sedi e con adeguate misure, un problema che per le sue dimensioni e la 
sua complessità non può essere efficacemente fronteggiato e risolto con i soli 
strumenti giuridico-amministrativi e finanziari a disposizione degli organi pe
riferici del Ministero». 
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R. M. Albanese Procelli, Identità e confini etnico-culturali: 

la Sicilia centro orientale 

. Montagna di Marzo, tomba Est 31. Elmo di tipo "calcidese" (n. in v. 65678) 

Montagna di Marzo, tomba Est 31. Elmo di tipo corinzio (n. inv. 65686) 

TAV. l 



TAV.II 

Montagna di Marzo, tomba Est 31. Lamine bronzee a sbalzo a forma di testa di Sileno applicate 

alle paragnatidi dell'elmo corinzio (n. inv. 65686) 

Montagna di Marzo, tomba Est 31. Particolare dell'attacco dell'ansa dell'oinochoe bronzea (n. 

inv. 65571) 



TAV. III 
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Montagna di Marzo, tomba Est 31. Oinochoe bronzea (n. inv. 65571) 





G. Tagliamonte, Rapporti tra società di immigrazione e 
mercenari italici nella Sicilia greca del IV secolo a.C. 

TAV. IV 

Siracusa. Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. 6082. Peso bronzeo iscritto dalla Casa del 
Mercante di Camarina (foto Soprintendenza Archeologica di Siracusa) 



TAV. v 

-

Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inv. 42853-42866. Corredo della tomba di Monte 

San Basilio (foto Soprintendenza Archeologica di Siracusa, negg. 88027-B-88033-B). 

a) Cinturone, strigile, piastre quadrangolari in bronzo, inv. 42860, 42861, 42866 (neg. 88030-B) 

b) Sostegno di lucerna, spada, frammenti di lance e pugnali in ferro, inv. 42862-42865 (neg. 88031-B). 

c) Myke, brocchetta "spargisabbia" baccellata, boccaletto baccellato, lucerna, tutti a vernice nera, inv. 

42854.-42857 (neg. 88027-B) 



TAV. VI 

Corazza anatomica in bronzo, inv. 42858, 

42859(neg. 88028-B,88029-B) 



TAV. VII 

Anfat·a a figure rosse del Pittore di Lentini, 

inv. 42853, (neg. 88032-B, 88033-B) 



Il Dibattito (L. Tomay) 

Oinochoe di produzione coloniale dal Tim

pone Motta di Francavilla Marittima (Museo 

N azionale Archeologico della Sibaritide) 

Lekythos a vernice nera dalla tomba 283 di 

Amendolara (Museo Civico di Amendolara) 

TAV. VIII 

Pisside di produzione coloniale dalla tomba 

81 di Amendolara (Museo Civico di Amen

dolara) 

Hydriska con decorazione figurativa dal Tim

pone Motta di Francavilla Marittima (Mu
seo Nazionale Archeologico della Sibaritide) 



TAV.IX 

Deinos a figure nere di produzione siharita dal quartiere degli Stombi di Sibari (Museo Nazionale 

Archeologico della Siharitide) 

Particolare del lato A 



La Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta TAv.X 

Pranta Sannita (CE). Veduta complessiva della villa romana in località Le Starze 

Sessa Aurunca (CE). Veduta dello scavo del cardine 

massimo di Sinuessa 
Calvi Risorta (CE). Calice chioto dalla 

tomba 89 della necropoli de "ll Mi

gliaro" di Cales 



l 
•• 
l 
l 
l 

TAV. Xl 

S. Maria Capua Vetere. Scavo del santuario di Giove Tifatino sulla vetta del monte Tifata 

S. Felice a Cancello (CE), necropoli di Susessula, corredo della tomba 53 

Gricignano (CE). Cantiere U.S. Navy, villaggio del Bronzo 
antico iniziale, la grande capanna 33 



TAV. XII 

Cuma (NA). La fortificazione del VII secolo a.C. 

Pozzuoli (NA). Rione Terra, larario dipinlo 

Nola (NA). Necropoli arcaica, tomba 66 





La Soprintendenza archeologica di Avellino, 
Benevento, Salerno 

TAV. XIII 

Sassano. Grotta del Pino. Scheletro di un capriolo deposto rituahnente su resti ossei umani e su 

frammenti fittili - Frammenti di olia con decorazione a cordoni punzonati - Ft·ammenti di cera1nica 

con decorazione dipinta a vet·nice bruna di provenienza egea. 



TAV. XIV 

Buccino. Località S. Stefano. Cortile lastricato- Antefissa a gorgoneion. 



TAV. xv 

Buccino. Località Eliceto. a) Il tracciato stradale ottocentesco e la vecchia stazione di posta al 

Casino Elefante- b) Sepoltura di età romana imperiale. Tra gli oggetti del corredo è evidente la 

fiasca del pellegrino- c) Carife- Tomba lll. 



TAV. XVI 
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Conza della Campania. Planimetria generale del centro antico coincidente con l'antica Compsa. 



TAV. XVII 
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Conza della Campania. Dettaglio planimetrico del centro storico con l'evidenza dei resti dell'Anfiteatro

Ambulacro pertinente all'Anfiteatro. 



TAV. XVIII 

Conza della Campania. Cattedrale- Transetto 

Tomba n. 54 ornata da fregio in gesso con teoria 

di leoni accovacciati del XII-Xlii secolo. Catte

drale- Navata met·idionale: resti di un basolato 

di l-II secolo d.C. forse pertinente alla piazza 

del Foro. 



TAV. XIX 
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Ariano Irpino- Località Camporeale. Tomba 63 con bustrzun e ricco corredo- Tomba 63. Particolare 

del corredo: bicchiere di vetro con decorazione a cestello. 



TAV. xx 

Foglianise- Fondo valle vitulanese. Veduta panoramica di una piccola necropoli tardoromana -

Tomba sannitica - Particolare della deposizione con cinturone di bronzo in primo piano. 



La Soprintendenza archeologica della Basilicata TAV. XXI 

Atella. Giacimento del Paleolitico inferiore: zanna di Palaeoloxodon antiquus 

Trasanello. Panoramica della capanna dell'età del Bronzo 



TAV. XXII 

Sant'Arcangelo. Località San Brancato. Zona 

P.l. P. Tomba maschile con punta di lancia in 

bronzo 

Chiaromonte. Contrada Sotto la Croce. Sepol

ture femminili. 

Chiaromonte. Contrada Sotto la Croce. Sepol
tura femminile con ricca parure e cavigliere 



Guardia Perticara. Località San Vito. Tomba n. 

199 con ornamento del capo a tubuli e borchiette 

TAV. XXIII 

Guardia Perticara. Località San Vito. Corredo vascolare della tomba n. 125 



TAV. XXIV 

Guanlia Perticara. Modello di tempietto fittile con decorazione geometrica bicroma 

Guardia Pertican. Località San Vito. Griff-phiale 

in bronzo, con manico configurato a kouros e con 
attacchi a coppia di arieti 



TAV. xxv 

Vaglio. Località Braida. Tomba 120: cup-skyphos a f.n. con Eracle e il leone 

Vaglio. Località Serra. Porta est con torretta e sh'ada di accesso all'abitato 



TAV. XXVI 

Policoro. Località Castello. Par

ticolare del basamento in blocchi 

di puddinga del tempio arcaico 

San Chit·ico Nuovo. Località Pila. Gruppo in terracotta 

raffigurante hierogamia 



Montalbano. Complesso rurale. Panoramica 

del settore occidentale 

TAV. XXVII 

Oppido Lucano. Località Masseria Ciccotti. 

Particolare del mosaico del triclinio 

Vietri. Località Santa Venere. Villa con pars ntstica in corso eli scavo 



TAV. XXVIII 

Lagopesole. Castello. Panoranùca degli scavi 

presso il mastio 

Lagopesole. Castello. Frammento di angolo di sarcofa

go severiano in marmo con leone che azzanna un'an
tilope 

Metaponto. At·ea urbana. Sinta a testa leonina in pietra rinvenuta nel cavo di depredamento dell'altare 
del tempio B 
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Vaglio. Località Serra. Tomba lO l. Schildband in bronzo con figura

zioni a sbalzo 

Vaglio. Località Sena. Tomba 

lO l. Prometopidion in bronzo 

con figurazione a sbalzo ed inci

sione 

Provincia di Potenza. Pozzo petrolifero 

TAV. XXIX 





La Soprintendenza archeologica della Calabria TAV. xxx 

Palmi - Casa della Cul tura. Sezio

ne archeologica. Busto di Adria

no dalla loc. Scinà di Palmi (pre

stito dalle collezioni Museo 

Civico, nel Museo Nazionale di 

Reggio Calabria) 

Palmi- Casa della Cultura. Sezione archeologica. Capitello mar

moreo da colonna di età romano-imperiale da Taureana 



TAV. XXXI 

Rombiolo. Passo Murato. Elmo di tipo cal

cidese (fine VI-metà V a.C.) 

- Locri. Contrada Petrara. Resti di edificio romano (macellum) 



TAV. XXXII 

Mileto. Sarcofago marmoreo detto "sarcofago di Eremhurga", prestito temporaneo del Museo Nazio

nale di Napoli- età antonina- al nuovo Museo statale di Mileto 



TAV. XXXIII 

Lamezia Terme. Loc. "lardini di Renda". Resti dell'antica Terina- seconda metà IV sec. a.C. 

Crotone. Fondo Gesù - dal tratto fognario per la 

bonifica del fiume Esaro. Piccolo kouros fittile 

(540-530 a.C.) 



Tortora. Versante occidentale del Palecastro. 

Tomba 52 di età arcaica. Conteneva un corre

do di circa 60 pezzi 

TAV. XXXIV 

Tortora. S. Brancato. Tomba 44, seconda metà 

IV a.C. 

Tortora. S. Brancato. Tomba n. 50 ad incinerazione (ustrinum) 





La Soprintendenza archeologica della Puglia TAV. xxxv 

Ascoli Satriano, palazzo d'Antilia. Museo Civico 

Bovino, ex convento di Sant'Antonio. Museo Civico 



TAV. XXXVI 

Gioia del Colle, parco archeologico di Monte Sannace. Acropoli 

Gravina in Puglia, via F. Meninni. Tomba 4 



TAV. XXXVII 

Mesagne, via Castello 22. Tombe a semicamera 

Mesagne, via Castello 22. Iscrizione messapica 



TAV. XXXVIII 

Mesagne, Castello Granafei. Ricostruzione tomba a 

semicamera 



TAV. XXXIX 

·, 

Oria, via Frascata. Tomba 21 

Oria, via Frascata. Iscrizione messapica sulla tomba 17 



TAV. XL 

Oria, via Erodoto. Lavori di sistemazione 

Oria, piazza Cattedrale. Sistemazione resti archeologici 



Taranto, via Otranto. Ipogeo con porta dipinta 

Tat·anto, via Otranto. In

terno di ipogeo riutilizzato 

TAV. XLI 



TAV. XLII 

Carlantino, loc. Difesa. Ambienti di villa romana 

Carlantino, loc. Difesa. Fornace 
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