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L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DI NAPOLI E CASERTA 

La Soprintendenza di Napoli e Caserta ha vissuto quest'anno, 
com'è facilmente intuibile, un periodo di riorganizzazione. Questa si 
era del resto resa da molto tempo necessaria, soprattutto dal punto di 
vista scientifico, dopo lo squilibrio causato dall'amputazione delle 
aree vesuviane verso cui era indirizzata parte notevole della tradi
zione di studi dell'Istituto nel suo precedente assetto strutturale. Lo 
stesso apparato amministrativo della Soprintendenza, già fortemente 
concentrato in pochi punti eminenti catalizzanti ogni attenzione, sia 
per ragioni connesse con i flussi turistici sia di gestione del perso
nale, ha dovuto riguadagnare un'apertura più ampia verso il territo
rio, soprattutto verso quelle vaste aree interne e periferiche che 
hanno tuttora grandissime potenzialità scientifiche oltre che reali 
possibilità di valorizzazione anche grazie ad una buona conserva
zione dell'ambiente, tanto naturale quanto sociale e culturale. Que
st' apertura non vuole naturalmente sotto stimare quegli altri aspetti 
che costituiscono i vecchi e recenti punti di forza della tradizione 
della Soprintendenza, ed in primo luogo il grande dovere culturale di 
riproporre con i necessari aggiornamenti l'immenso patrimonio con
servato nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la fondamen
tale esigenza di salvare dalla caotica espansione della metropoli na
poletana i centri archeologici dei Campi Flegrei, il bisogno di recupe
rare con i metodi dell'archeologia urbana una dimensione comples
siva della città antica e posteriore intorno ai pochi grandi monumenti 
già noti di Capua, e, naturalmente, delle tante altre città storiche 
della Campania, a partire dalla Napoli greco-romana. 



Non è naturalmente qui il caso di tediarvi con discorsi pro
grammatici, i quali sono del resto in gran parte, com'è ben noto, 
poi svuotati di contenuto dalle quotidiane emergenze di tutela dif
fusa provocate dalle scoperte occasionali o derivate dall'attività di 
sorveglianza dei cantieri edilizi, e verso le quali ormai è larga
mente destinata, e purtroppo sempre in misura insufficiente, la 
massima parte delle disponibilità di bilancio. E tuttavia mi è parso 
necessario dichiarare questa volontà di riequilibrio territoriale per
ché in realtà la più attiva presenza sul territorio che deriva dall'a
pertura o dal potenziamento di nuove sedi locali della Soprinten
denza a Teano, a Mondragone (e presto a Sessa Aurunca) per il 
comprensorio del Massico, ad Alife per il Matese campano, a Calvi 
Risorta e Ruviano per l'area del medio corso del Volturno e dei 
Monti Trebulani, a S. Arpino per Atella, per citare solo alcuni 
nuovi centri di attività nella provincia di Caserta, con funzionari 
presenti pressocché quotidianamente in quelle sedi, si traduce, di 
fatto, in una più vigile presenza sul territorio e quindi in un mag
gior numero di rinvenimenti e di conseguenti interventi (e più ac
curati) di scavo o recupero. Naturalmente va detto che una tale più 
attiva presenza, pur sostenuta da molte Amministrazioni comunali 
con l'offerta della sede, non è senza difficoltà, sia per le nuove 
spese che vengono a gravare sui già fin troppo magri capitoli di 
funzionamento, sia per i problemi a dislocare più opportunamente 
sul territorio il personale, ma un tale sforzo mi sembrava necessa
rio in aree molte delle quali, per l'espandersi dei fenomeni malavi
tosi dal Napoletano e dall'Aversano, attraversano un momento cru
ciale della loro storia contemporanea e o riescono a salvare ora il 
loro patrimonio storico o ne avranno perso la possibilità forse per 
sempre. 

Sarebbe difficile, e in fondo poco utile, costringere in un 
tempo necessariamente breve il resoconto puntuale dei tanti scavi, 
ricognizioni, restauri, studi, campagne di documentazione in cui si 
è concretizzata l'attività dell'Ufficio in quest'anno. Mi limiterò per
ciò, con beneficio del tempo comune, a ricordare solo alcuni inter-
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venti che sembrano, anche allo stato attuale degli studi, ovviamente 
appena intrapresi, aprire le prospettive più interessanti sul territo
rio di competenza della Soprintendenza (fig. l). 

Per la preistoria e la protostoria devo anzitutto ricordare che 
volge ormai alla fine il lavoro di riorganizzazione dei materiali 
della sezione preistorica del Museo di Napoli. Il compito di coordi
namento scientifico, assunto da Bruno d'Agostino, è stato assolto 
anche con l'aiuto di Claude Albore Livadie, Patrizia Castaldi, Amo
dio Marzocchella, Marcello Piperno, ed essendo le sale ormai 
pronte, contiamo di poter presto, spero già nel prossimo anno, ap
pena siano superate le difficoltà finanziarie che hanno bloccato 
quest'anno i finanziamenti, pur già assegnati, per i restauri, resti
tuire al pubblico questa importante sezione del Museo ormai da 
troppo tempo chiusa. L'impianto della nuova esposizione tende a 
dare un quadro generale delle culture preistoriche della Campania 
per poi focalizzare l'osservazione sul materiale del golfo di Napoli, 
documentato naturalmente in maniera più puntuale. Questa impo
stazione consente altresì di presentare al visitatore del tutto natu
ralmente la fase della colonizzazione greca a Cuma nella sezione 
successiva, anch'essa ormai in fase avanzata di allestimento. 

La ricerca sul terreno ha dal canto suo rivelato un solo dato 
nuovo nel territorio della valle del Clanis, dove nell'area della ne
cropoli ellenistico-romana di Atella, nel Comune di Frattaminore, si 
sono esplorate, a cura di Amodio Marzocchella, le tracce, sia pure 
scarse e residuali tra le fosse della necropoli successivamente in
stallatasi nell'area, ma importanti in un territorio finora totalmente 
privo di tali ritrovamenti, di un villaggio dell'antica Età del 
Bronzo, della facies di Palma Campania, ascrivibile alla prima 
metà del II millennio a.C. Si è riconosciuto un paleosuolo coperto 
dalle ceneri dell'eruzione vulcanica detta «delle pomici di Avel
lino» pertinente al complesso del Somma-Vesuvio e, associati ad 
esso, resti di battuti, di focolari, di intonaco di capanne, ancorché 
di queste ultime non sia stato possibile individuare alcuna pianta. 

Particolarmente interessanti i numerosi materiali ceramici rin-
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Fig. l - Carta del territorio antico delle province di N a poli e Caserta. 
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venuti in uno scarico ed una tomba ad enchitrismòs di neonato 
(tav. L, l) realizzata in un'olia con sco d elione di copertura, che te
stimonia l'uso di seppellire all'interno del villaggio, presso o sotto 
l'area occupata dalle capanne. 

Poco fruttuosi si sono rivelati invece i nuovi saggi nella loca
lità Trinità di Piano di Sorrento, in un'area distante qualche cen
tinaio di metri dalla zona di rinvenimento delle tombe del Gaudo 
esplorate negli anni scorsi dalla Soprintendenza. Lo scavo, reso ne
cessario dal progetto di insediamento residenziale n eli' area vinco
lata, ha solo messo in luce il percorso naturale di un corso torrenti
zio le cui sponde mostrano rade tracce di frequentazione dall'età 
del Bronzo all'età medioevale. 

Per il periodo orientalizzante non vi sono sostanziali novità. 
Per una piccola mostra tenutasi a Napoli in occasione della « Bien
nale del mare» è stato presentato al pubblico un corredo funerario 
finora inedito da Pithecusa, scavato qualche anno fa da Costanza 
Gialanella nella necropoli di S. Montano. Si tratta di un corredo 
(tav. L,2) databile al primo quarto del VII sec. a.C., di grande in
teresse soprattutto per la presenza di un'oinochoe di importazione 
del medio protocorinzio con decorazione a pesci sulla spalla. Que
sto vaso è, mi pare, il primo esemplare certamente corinzio noto 
del tipo, e dunque uno dei prototipi greci della classe Cuma-Tar
quinia. E, a proposito di Pithecusa, non voglio aggiungere nulla in 
merito alla troppo lunga vicenda del Museo di Lacco Ameno: le 
sale sono ormai pronte, vetrine e pannelli pronti, i materiali da 
esporre restaurati, perfino in stampa una guida da parte del Poli
grafico dello Stato, ma il Comune, cui spetta per convenzione la 
gestione amministrativa del Museo, non si decide ad assumere, 
come pure si era impegnato a fare, quel poco di personale di custo
dia che serve a tenere aperto al pubblico un Museo che del resto 
avrebbe certamente, data la collocazione in un'isola a intensa pre
senza turistica, vita economica certamente non difficile. 

L'età arcaica si è arricchita di nuove evidenze soprattutto nel 
Casertano; importante è il dato di una fornace figulina scavata 
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presso Trebula Balliensis, nel territorio del Comune di Pontelatone 
(Ce), nel cuore dei Monti Trebulani alle pendici del Monte Castello. 
Si tratta evidentemente di una figulina, impiantata in un sito ricco 
d'acqua e di legname, al servizio di un insediamento arcaico che 
ha preceduto gli abitati finora noti nella zona di età sannitica e ro
mana. Dopo l'individuazione, di cui si è data notizia qui qualche 
anno fa, la prima campagna di scavo, condotta quest'anno da 
Claude Livadie Albore del Centre National de la Recherche Scienti
fique, ha messo in luce una grande fornace a pianta circolare (m. 4 
circa di diametro e 2.20 di profondità) con ampio prefurnio; dalla 
bocca, ancora sigillata con pietre ed argilla, un canale coperto con 
lastre di tufo a doppio spiovente permetteva di regolare il fuoco al
l'interno. Gli scarichi, finora rinvenuti in numero di quattro, docu
mentano quasi per intero il repertorio della ceramica tardo arcaica 
della Campania settentrionale: bucchero nero, ceramica a vernice 
nera con fasce risparmiate, impasto, il c.d. bucchero rosso, cera
mica figulina, ma anche terrecotte architettoniche come coppi; que
sti materiali stanno a testimoniare un'attività produttiva databile 
tra la fine del VI ed i primi decenni del V secolo a.C., organizzata 
verosimilmente sotto l'influenza dei grandi centri etruschi o etru
schizzanti della pianura, Capua o Cales. 

E nuovi dati per l'età arcaica sono anche venuti proprio da 
Cales, dove, per consentire alla SIP l'impianto delle nuove con
dotte per i cavi a fibra ottica, si è scavata, a cura del dr. Enzo di 
Giovanni, una trincea a margine dell'autostrada Napoli-Roma, che, 
com'è noto, tagliò a suo tempo brutalmente la città antica. Sotto le 
fondazioni di una casa di età ellenistico-romana è venuto alla luce 
il fondo di una capanna di forma circolare, conservata solo in un 
breve tratto del perimetro marcato da buchi di pali circolari; il ma
teriale associato consiste in bucchero, impasto buccheroide e nel 
c.d. bucchero rosso, con forme che· vanno dalla fine del VII al VI 
sec. a.C. Si tratta, com'è evidente, del primo importante dato per 
la localizzazione di un abitato arcaico del quale conoscevamo fi
nora solo la necropoli; sarebbe auspicabile, naturalmente, il prosie-
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guo dell'esplorazione per chiarire l'estensione e la struttura di que
sto villaggio, forse il primo individuato esattamente in territorio 
ausone, e capirne le relazioni con la successiva città. 

Ad età classica, V e VI secolo a.C., sembra in linea di prima 
ipotesi databile la grande latomia trovata a Napoli sotto la collina 
di Poggioreale, già individuata dall'alto dagli speleologi pochi anni 
fa. Quest'anno si è riusciti a crearvi un accesso utilizzando un vec
chio tunnel su un lato della collina (tav. LI,l) e ad entrarvi più age
volmente, ma il passo successivo, l'eliminazione del pericolo del
l'immenso masso di tufo pendente su un lato e la verifica delle 
preoccupanti lesioni visibili nella volta, interventi preliminari all'o
pera di documentazione sistematica delle numerosissime ed interes
santi marche di cava ed all'eventuale apertura al pubblico di un 
tale complesso, si preannuncia di non poco impegno finanziario, 
difficilmente sostenibile con i fondi ordinari dell'Ufficio. 

Nella stessa città sono proseguite le indagini nel complesso di 
S. Lorenzo Maggiore con una serie di saggi di verifica, curati dal 
dr. Antonio De Simone e dalla dr.ssa Roberta Belli, in zone già 
precedentemente scavate. L'esplorazione, spinta fino alla quota di 
m. 6 di profondità, ha ancor meglio messo in luce il complesso si
stema di sostruzioni di età greca, evidenziando nell'angolo sud-o
rientale una struttura di rinforzo che contribuiva a rendere quanto 
mai imponente e poderosa l'intera opera terrazzata. Ma i lavori at
tuali sono soprattutto finalizzati al restauro delle strutture già 
messe in luce ed alla creazione di un percorso di visita di questo 
complesso ormai desiderato da troppi anni. L'intesa tra le tre So
printendenze competenti interessate ha permesso di proporre un 
progetto, finanziato sulla legge 145; che oltre all'apertura alla vi
sita dello scavo e del soprastante complesso medioevale, prevede 
anche la creazione di un museo del sito che illustri i vari momenti 
di vita di questo luogo veramente esemplare della storia della città. 

Per l'età tardo classica ed ellenistica ricordiamo le numerose 
tombe della necropoli di Atella, scavate da A. Marzocchella (ed oc
casionalmente da Paola Miniero) sia nell'area del già ricordato vil-
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l aggio dell'età del Bronzo sia in un fondo vicino, in occasione della 
costruzione di edifici moderni a Frattaminore. Ci si presenta il con
sueto quadro dei tipi di deposizione in uso in quest'epoca intorno 
a Capua, con tombe a cassa di tufo (tav. LI,l), alla cappuccina, in 
casse lignee deposte in fosse semplici. Una sola tomba era a ca
mera e si è trovata già violata. Particolarmente interessanti sono il 
corredo della tomba 6, con un cratere ed una lekane campani a fi
gure rosse, e alcune altre tombe per la particolare tipologia di una 
fossa rettangolare con dromos a gradini, finora nota solo da alcune 
tombe scavate da W erner J ohannowsky ad Afragola, nello stesso 
territorio atellana (tav. LI,2). Queste tombe forniscono nuovi dati 
che arricchiscono un po' il quadro, invero tuttora oscuro, della sto
ria di questa città sannitica e romana il cui sito, già intatto fino 
agli anni '60, è stato poi compromesso per quasi tre quarti della 
sua estensione, talché il nuovo Museo che ci si propone di allestire 
a Succivo con la collaborazione della prof.ssa Raffaella Pierobon, 
più ancora che centro di esposizione dei dati noti, avrà soprattutto 
la funzione di motore scientifico della tutela della parte di città su
perstite. 

Un dato importante per la storia poco nota, del territorio fle
greo di età ellenistica è emerso a Pozzuoli, dove nel corso delle in
dagini per la progettata costruzione di una nuova strada di scorri
mento veloce, in via vecchia Vigna, dove poi correrà il tracciato 
della strada romana da Puteoli a Neapolis, si è rinvenuta e scavata, 
con la collaborazione della d.ssa Lucia Proietti, una struttura perti
nente ad una fattoria di età repubblicana databile tra il III ed il II 
sec. a.C. In un'area dove numerose fosse incavate nella pozzolana 
attestano una precedente utilizzazione agricola del sito, si tratta di 
un ambiente rettangolare con le pareti costruite con uno zoccolo di 
blocchi di tufo di recupero e alzato in argilla cruda; il tetto in te- . 
gole si è rinvenuto in crollo sopra uno strato di abbandono con re
sti di incendio. Interessante è la possibilità che nella stessa area vi 
sia un santuario più antico, ipotizzabile per la presenza di qualche 
fittile votivo e per le caratteristiche del materiale di spoglio riuti-
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lizzato dall'impianto rustico, blocchi e rocchi di colonne di tufo di 
medie dimensioni. 

In area sannitica si è dato corso, già dal 1991, in una vasta 
area intorno alla chiesa di S. Maria de Cubulteria (attualmente di 
S. Ferdinando) ed al moderno cimitero di Alvignano (Ce), a una se
rie di saggi, eseguiti con la collaborazione del dr. Luigi Crimaco e 
finanziati con i fondi degli «Itinerari turistici», col fine di verifi
care se effettivamente, come il toponimo ha da sempre suggerito, 
era qui impiantata la Compulteria sannitica nota dall'emissione di 
monete di bronzo di III secolo a.C. I risultati dei vari saggi sem
brano piuttosto allontanare questa ipotesi. I dati più interessanti 
per la storia del sito sono venuti proprio dai saggi intorno e sotto 
la chiesa. La struttura più antica della zona sembra essere una se
rie di buchi per palo legati ad un battuto, databile, per i materiali 
associati, verso la fine del III sec. a.C.; segue un edificio probabil
mente di uso agricolo in opera incerta con fasi successive di età au
gustea e altoimperiale estendentesi sotto il piano della chiesa e 
fuori di essa. Quindi alla fine del IV-inizi V secolo si impianta un 
edificio in opera vittata, una chiesa paleocristiana, vissuta grosso 
modo fino al VI secolo: in età alto medioevale nell'area antistante 
la Basilica sorgono una serie di ambienti in tecnica edilizia grosso
lana ai quali sembra associata una necropoli in casse di tufo con 
caratteristiche rituali, sembra, ricorrenti in necropoli longobarde. 
Infine verso l'XI secolo sorge la chiesa la cui cripta, costruita verso 
il XVI secolo, distruggerà parte delle strutture sottostanti. 

Lo scavo di Alvignano è stato accompagnato da una campagna 
di ricognizione realizzata nei territori dei comuni di Alvignano e 
Dragoni; l'indagine si è soprattutto concentrata in tre aree cam
pione, le località Moleta, il Pratillo e S. Ferdinando dove si sono 
censiti ben 32 siti di interesse archeologico, 14 dei quali sono inter
pretabili come siti di produzione agricola di più o meno grande di
mensione. I materiali osservati sembrano indicare che la maggior 
parte di questi insediamenti risalga al II secolo a.C., mentre uno 
potrebbe datarsi già al III a.C.; la fase di abbandono oscilla tra il 
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I ed II sec. d.C. per la maggior parte di essi, mentre tre sembrano 
arrivare fino al IV-V sec. d.C. 

Un vero e proprio villaggio si è identificato a Dragoni, alle 
pendici del Monte Castello sul quale sorgono i resti di una cinta in 
opera poligonale di II maniera che controllava la media valle del 
Volturno e le strade che collegano il Matese alla pianura campana. 
Il villaggio, di età tardo repubblicana-primo imperiale, occupa 
un'estensione di circa 2,5 ha. e sembra collegabile ad una divisione 
agraria della quale si è identificato un termine tuttora in sito all'in
crocio tra due strade. 

Un nuovo complesso di età ellenistica è stato individuato a 
Teano, in loc.tà Orto Ceraso: qui le dr.sse Gabriella Gasperetti e 
Paola Miniera, effettuando saggi preliminari ad un nuovo insedia
mento, hanno messo in luce un'area pavimentata in lastre di tufo, 
poche tracce di una necropoli ellenistica e resti di un ambiente in 
blocchi di tufo sul cui suolo era un gruppetto di unguentari di 
III-II sec. a.C. È ancora presto per ulteriori deduzioni, ma sembra 
probabile che si tratti di un nuovo santuario posto al di fuori e ad 
ovest della cinta muraria. 

Sulle pendici del Matese è in corso uno scavo emergenza a 
Roccavecchia di Pratella dove esiste un notevole complesso di cinte 
poligonali (tav. 11,1) con un edificio teatrale nel quale A. La Re
gina ha di recente proposto con buoni argomenti di identificare il 
sito della Callifae sannitica presa dal console Lucio Cornelio Len
tulo nel 326 a.C., nel corso della seconda sannitica. In attesa di un 
rilevamento topo grafico esauriente e di un avvio dell'esplorazione 
del sito fortificato, ci si deve per ora contentare della scoperta e 
dello scavo di emergenza, a cura della dr.ssa Floriana Miele, nella 
lo c. tà Palombiscio, in pr. tà V acca, di una fornace, probabilmente 
ancora di età ellenistica, forse legata ad un insediamento di ville 
posteriore alla conquista romana. 

La storia dell'occupazione romana della Campania si è arric
chito di un altro interessante episodio nell'area del Comune di 
Pontelatone (Ce), su un antico percorso che da Capua, attraversato 
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il Volturno alla stretta di Triflisco, andava verso l'alta valle del 
Volturno ed Alife. Qui, in occasione della realizzazione di un 
campo da golf nella zona detta Ceravareccia, in una splendida val
letta ai piedi di una cinta poligonale sannitica ancora del tutto ine
dita, si sono esplorate, a cura di Colonna Passaro, Luigi Crimaco e 
Lucia Proietti, alcune strutture pertinenti ad un complesso, forse 
una villa, cui evidentemente faceva capo il sistema di sfruttamento 
agricolo della zona, riconducibile al territorio di Trebula Balliensis. 
Dopo una ricognizione dell'intera zona si sono effettuati saggi 
nelle aree interessate dal campo da golf. Si è così rinvenuto un nu
cleo formato da un capannone rettangolare, orientato circa nord
sud con struttura interna a pilastri, databile nella sua prima fase 
alla seconda metà del III sec. a.C. e abbandonato non oltre la metà 
del II sec. d.C. Accanto ed in funzione di esso qualche tempo dopo 
fu costruita una cisterna a pianta rettangolare con una fila interna 
di pilastri a sostegno della copertura e con una scala di accesso. A 
poca distanza da queste strutture si è rinvenuta una fornace a 
pianta circolare semiipogeica dalle pareti formate di argilla cruda e 
rivestita di conci di calcare. In un altra zona del futuro green si 
sono rinvenute altre tre fornaci circolari di diverse dimensioni, ma 
costruite con la stessa tecnica. La produzione per cui queste strut
ture lavoravano (il capannone era probabilmente l'officina e l' allog
gio degli addetti) sembra comprendere fin dalla seconda metà del 
II sec. a.C. soprattutto tegole e laterizi, di cui si sono rinvenuti 
scarti di fornace, e forse anche ceramica comune, rinvenuta in ab
bondanza in una delle fornaci minori. 

Ancora al tema dello sfruttamento agricolo romano della Cam
pania, ormai tra la fine dell'età repubblicana e la prima età impe
riale, attiene la ricerca sviluppatasi, a cura di Gabriella Gasperetti 
ed Emilia Chiosi, a Rocca d'Evandro (Ce). Qui, sulla sponda sini
stra del Garigliano, sul versante settentrionale del Massico, tra il 
Roccamonfina ed i monti Aurunci, non lontano dalle terme di Suio, 
in una località che ancora in età moderna ha il significativo topo
nimo di Porto, si è rinvenuto, a seguito di arature profonde, un in-
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sediamento commerciale ed artigianale posto ai lati di un diverti
colo della strada principale che, pavimentata in poligoni di lava, ri
saliva costeggiando il fiume fino a raggiungere la via Latina. Il di
verticolo, basolato in lastre di calcare bianco, esplorato per una 
quindicina di metri, appare in probabile relazione con un porto flu
viale, dal quale venivano imbarcate verso Minturno le anfore vina
rie del Falernus Massicus noto dalle fonti. Notevole è infatti la pre
senza di edifici con tabernae e di fornaci, forse quattro, produt
trici, a giudicare dagli scarti trovati, di ceramica comune e soprat
tutto di anfore, Dressel lB in maggioranza ma anche Dressel 2-4. 
Particolarmente interessanti i bolli, che mostrano come la figulina 
appartenesse alla gens Lucceia, ben nota anche nell'area flegrea. 
Oltre alla posizione geografica, ideale per uno scalo commerciale, 
va sottolineata anche la presenza delle condizioni più vantaggiose 
per una figulina, l'acqua, l'argilla e l'abbondanza di legname. Inte
ressante appare anche il dato dell'apparente cessazione di attività 
del sito nel II d.C., il che ripropone il ben noto problema della 
crisi della produzione vinaria campana e italica di questo periodo. 

Ad un complesso produttivo di età repubblicana vanno attri
buite anche le più antiche strutture del complesso di Giano Vetusto 
(Ce), loc.tà Fontanelle o Marotta, lungo l'itinerario di un tratturo 
che, secondo la tradizione orale locale, ancora in questo secolo ve
niva usato per il movimento delle greggi dal Matese verso il Lazio 
meridionale passando per Camigliano e Giano Vetusto. Lo scavo, 
diretto da Colonna Passaro con la collaborazione di Luigi Crimaco 
e Lucia Proietti, traeva occasione da una campagna di restauri fi
nanziata sul fondo dei c.d. «Itinerari turistici» e volta soprattutto 
verso un'emergenza monumentale da sempre nota nell'area come 
«tempio del dio Giano», in realtà una cisterna romana in laterizio 
trasformata, durante il basso medioevo, in una chiesa di S. Gio
vanni Evangelista. Le strutture più antiche, di età repubblicana, 
appartengono a vasche in opera incerta, in parte obliterate dalle 
strutture posteriori, in parte distrutte dalle arature. Una fase all'in
circa di età augustea, con varie vasche ed un pozzo, sembra, per la 
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presenza di scarti di fornace di anfore Dressel 2-4, l B e tegole, da 
ricollegare all'attività di una figulina in sito. Alla luce della se
quenza stratigrafica riscontrata, la cisterna si può ora collocare 
verso la fine del I secolo d.C., evidentemente in connessione con il 
periodo di massima attività dell'impianto, per essere poi abbando
nata verso la fine del secolo seguente. In età tardo medioevale nei 
ruderi di essa si installò la chiesa della quale avanza ancora qual
che brandello di affresco con una processione di santi; abbando
nata, essa fu infine usata come cimitero per le vittime del colera 
nel 1837 e nel 1866, come mostrano le molte sepolture rinvenute. 

Un'imponente villa romana è quella i cui ruderi, da sempre 
emergenti nel cuore di un antichissimo oliveto, sono da un'antica 
tradizione locale denominati « Camerelle delle Fate» a Bellona 
(Ce), a 6 km a nord di Casilinum. Qui, in occasione di lavori di 
consolidamento di alcune strutture, si sono eseguiti, sotto la dire
zione di Colonna Passaro e a cura di Tommaso Wenner e Luigi 
Crimaco, alcuni saggi per verificare l'estensione del complesso, le 
varie fasi di uso e di abbandono, ed infine la funzione di un si
stema di approvvigionamento idrico che anche solo dai ruderi in 
vista appare estremamente articolato. Si è anzitutto individuato il 
muro di recinzione della villa, in quasi reticolato, e se ne sono se
guiti lunghi tratti ad ovest e a sud del corpo principale; si è inoltre 
individuato un quartiere termale, in cattive condizioni di conserva
zione, e si è verificato che le cisterne ipogeiche della villa erano 
alimentate dalle due maggiori riserve fuori terra dominanti il com
plesso: una di questa, come a Giano Vetusto, è stata in età mo
derna trasformata nella chiesa della Madonna degli Angeli. Queste 
grandi cisterne primarie erano alimentate dalle acque di ruscella
mento delle pendici del monte S. Croce, convogliate con un sistema 
di canali. La costruzione d eli' edificio sembra potersi collocare nel 
II secolo a.C., forse sui resti di un impianto più antico i cui blocchi 
di tufo sono stati largamente reimpiegati. Dalla seconda metà del I 
sec. a.C. la villa subì numerose trasformazioni sia nella parte ur
bana, con notevoli pavimenti in cocciopesto con tessere e in mo-
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saico, esplorati già da A. Stazio nel 1957 ed oggi in gran parte per
duti, sia in quella rustica che sembra volta alla produzione vinaria 
ed all'attività, complementare, forse di una piccola fornace per ce
ramiche. L'abbandono definitivo, sulla base del materiale ceramico, 
sembra da doversi porre non oltre la fine del II sec. d.C. Particolar
mente interessante è anche l'aspetto folklorico della tradizione 
delle Fate, che ha trovato un'inattesa documentazione nelle centi
naia di scritte e disegni lasciati dai visitatori avventuratisi, a par
tire dal '600 nelle Camerelle, ossia le cisterne ipogeiche, per cer
care il mitico tesoro delle Fate. 

Ed ancora, continuando su questo tema delle ville repubbli
cane, vorrei ricordare come una chiara fase di età repubblicana sia 
stata identificata da Valeria Sampaolo nella villa suburbana in con
trada Saccaccio a N o la nel corso di lavori di restauro dei pavimenti 
a mosaici; sotto un tessellato della fase tardorepubblicana, di II 
stile, si è rinvenuto un pavimento di cubicolo in signino con tessere 
con la nota articolazione in anticamera ed alcova, un tappeto con 
squame, uno con rete di piccoli rombi, e uno con quadrati a scac
chiera e mura merlate. Un'altra villa di questo periodo è stata, 
nello stesso territorio nolano, appena individuata in loc. Livardi e 
fa parte di un sistema di impianti produttivi e residenziali che si 
distribuiscono a partire già dall'età sannitica sulle colline da N o la 
al V allo di Lauro. 

E tra le infrastrutture del territorio di età repubblicana delle 
quali si è incrementata quest'anno la conoscenza va ancora ricor
data la via Appia, un cui tratto, in parte conservato anche nel baso
lato, s'è esplorato per una lunghezza di 20 m. e la larghezza mas
sima di 8.5 in Comune di S. Maria a Vico (Ce), in c.da S. Michele. 
Ricordiamo che già in precedenza lungo il tratto Maddaloni-S. Ma
ria a Vico si erano trovati settori della strada antica che corre qui 
parallela alla moderna strada comunale Appia fin verso Cervino da 
dove piega in direzione nord-est, verso Benevento. 

Com'è naturale nella Campania settentrionale, regio I nell'or
dinamento augusteo, il periodo cui si riferiscono la maggior parte 
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delle testimonianze rivelate dagli interventi è l'età imperiale ro
mana. 

A Pozzuoli lo scavo preliminare alla nuova strada a scorri
mento veloce di cui si è già detto a proposito della fattoria repub
blicana ha messo in luce un interessante tratto, ben conservato, 
della via da Ne.apolis a Puteoli, in loc.tà via Vecchia Vigna. L'e
splorazione, diretta da Costanza Gialanella e curata da Enzo di 
Giovanni, ha rivelato che la strada antica era ben conservata al di 
sotto di uno spesso strato di interro nel quale si legge la storia del 
prolungato uso, fino ad età tardomedievale, di questo tracciato e 
dei frequenti momenti di alluvione conseguenti alla cessata cura 
dei terrazzamenti che dovevano arginare il terreno della sopra
stante altura di Cigliano. Ai lati della strada si è individuata ad 
ovest la facciata di un monumentale mausoleo databile tra la fine 
del I sec. d.C. ed i primi anni del II; esso è costruito in laterizio 
con specchiature di reticolato, mensole fittili e resti di una ricca 
decorazione in stucco; molto interessante è il partito architettonico 
a lesene sormontate da timpani e lunette alternate. Sul lato oppo
sto della strada si è individuato un muro di recinto e di terrazza
mento e, dietro di esso, una volta pertinente ad un altro mausoleo. 

Più a nord, in un'area di depositi disusati dalla Marina mili
tare, la stessa strada s'è trovata fiancheggiata da rozzi recinti con 
tombe terragne, la maggior parte alla cappuccina, databili tra II e 
VI secc. d.C. In particolare i dott. Bianca Maria Sgherzi e Dome
nico Russo hanno identificato, accanto ad un più antico silos per 
derrate, forse pertinente alla stessa fase della non lontana fattoria 
repubblicana, circa venti sepolture, generalmente molto povere, ma 
che hanno restituito, oltre a nuovi dati sul rituale funerario, inte
ressanti bolli laterizi da figline di liberti imperiali e alcuni oggetti 
di corredo. L'intera area, fuori del centro di Pozzuoli, appare an
cora abbastanza intatta anche dal punto di vista ambientale e si 
presta bene alla realizzazione di un parco archeologico. 

Un altro tratto della stessa strada per Napoli, basolato in poli
goni di trachite, s'è esplorato per una trentina di metri in lo c. tà 
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Cupa Marconi, presso la moderna via Domiziana, in corrispon
denza dell'ospedale di S. Maria delle Grazie, in un'area che in an
tico doveva grosso modo corrispondere al confine tra il territorio di 
Napoli e quello di Puteoli: forse da questa circostanza, secondo 
un'ipotesi a suo tempo espressa da W. Johannowsky, dipende l'as
senza, verificata con alcuni saggi, di monumenti funerari ai mar
gmt. 

Un'altra necropoli monumentale è stata esplorata, ancora nel 
territorio puteolano, ai piedi del versante est del cratere del Campi
glione dalla dr.ssa Costanza Gialanella nel cantiere di un insedia
mento industriale, su un diverticolo della via Campania. Già identi
ficata in parte negli scorsi anni 1988 ed 89, ne è continuata l'esplo
razione che ha rivelato un complesso di tombe che vanno grosso 
modo dall'età augustea alla piena età imperiale, intercalate ad aree 
libere e ad un complesso che potrebbe essere pertinente ad un ho
spitium. Notevole il monumento funerario dei Caecilii, il cui crollo 
mostra evidenti i segni dei danni provocati da un terremoto; è un 
monumento a camera in parte ipogeica con pareti e volta dipinte a 
riquadri figurati in un tardo IV stile, e interessanti iscrizioni su al
tari funerari. Il tutto è databile in età flavio-traianea, come appare 
ad esempio dall'altare funerario con un bel ritratto di giovanetto 
che trova confronto in analoghi monumenti urbani di quest'epoca 
(ad esempio l'ara di Minucia Suavis al Museo Nazionale Romano). 
Le indagini antropologiche svolte dal dr. Pietro Paolo Petrone su
gli individui trovati nelle formae mostrano che, nonostante la quali
fica di probissimus alumnus riservata in un'iscrizione ad un Caeci
lius Dioscurus morto diciassettenne, tutti gli inumati svolgevano 
una dura attività lavorativa, indiziata dalle forti alterazioni presenti 
nelle articolazioni. 

Questa parte periferica del territorio puteolano continua a ri
velarsi densissima di presenze; non solo, com'era da attendersi, 
sulla via Domiziana e sulla via Campana, dove l'assistenza ai lavori 
del metanodotto, che deve infelicemente passare proprio di qui, 
mette in luce ogni giorno, poco sotto l'asfalto della strada attuale, 
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il basolato antico e resti dei monumenti allineati sui due lati della 
strada, ma anche sulle pendici e sul crinale dei crateri vulcanici so
prastanti come il monte Barbaro. 

Ancora a Pozzuoli, nel pieno centro urbano, è continuata, 
sotto un edificio moderno significativamente noto come «il Ca
stello» in via Carlo Rosini, l'esplorazione di un grande complesso 
di cisterne rinvenute nel 1988 e che va ormai rivelandosi come il 
castellum aquae pertinente al braccio d'acquedotto che serviva il 
complesso del Foro, se non l'intera città. Purtroppo il consolida
mento del costone in anni recenti ne ha compromesso la leggibilità 
proprio nella facciata che doveva presentare la grande mostra d'ac
que a cascata, ma il prospetto a lesene di uno dei lati secondari lo 
assimila chiaramente al tipo del castellum aquae di Pompei. 

Molto è legittimo attendersi dalla realizzazione del progetto di 
recupero, finanziato con un primo stralcio di 20 miliardi dalla Re
gione Campania, del Rione Terra di Pozzuoli. Qui era, com'è noto, 
la colonia romana del 194 a.C., qui un famoso coccio tardo geome
trico pubblicato dal de Franciscis indiziava la presenza di una piaz
zaforte cumana anteriore alla Dicearchia degli esuli samii, qui Ju
liette de la Genière aveva recuperato un coccio arcaico forse dell'e
poca di Dicearchia. È sperabile che i saggi, che accompagneranno i 
restauri, ci permettano di trarre i più ampi risultati da questi primi 
indizi. 

A Cuma, in attesa che il progetto « Kyme » finanziato dalla Re
gione Campania permetta alla Soprintendenza ed ai suoi partners 
scientifici, l'Università di Napoli, l'Istituto Orientale, il Centro 
J e an Bérard, di dar inizio ad un programma di esplorazione siste
matica della topografia della città, un intervento per il controllo 
del tracciato di un metanodotto ha permesso di individuare nell'a
rea del porto un complesso costituito da una piattaforma sorretta 
da quattro basse volte, di età augustea. Usato almeno fino al VI se
colo d.C., si tratta verosimilmente di un edificio legato alla pre
senza del porto, ancorché la ricostruzione di questo ipotizzata dal 
Paget abbia mostrato, proprio alla luce di questo scavo, necessità 
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di revisione, giacché questa struttura cade proprio nel supposto ca-
nale d'imbocco del bacino portuale. -

L'occasione dei restauri finanziati sugli «Itinerari turistici» 
ha intanto permesso di approfondire la conoscenza delle Terme del 
Foro, dove un saggio condotto nell'angolo sud est della grande ci
sterna ha permesso di individuare due vasche quadrangolari conti
gue, databili, anche per la presenza di un'iscrizione funeraria di 
età imperiale reimpiegatavi, tra la tarda età imperiale ed il periodo 
bizantino, quando un nuovo impianto termale di dimensioni mi
nori, alimentato ormai da un pozzo posto ad oriente dell'edificio 
(evidentemente per l'interrotta funzionalità dell'acquedotto augu
steo) fu installato nell'edificio. 

Ancora poco nota è la topografia urbana di Nola, che sembra 
tra l'altro aver subito, anche solo in età romana, variazioni molto 
importanti della sua forma ed estensione e su uno dei suoi capi
saldi, l'anfiteatro, noto nella sua collocazione sin dai tempi dell'u
manista Ambrogio Leone, si è intervenuti quest'anno, a cura della 
dr.ssa Valeria Sampaolo, con la ripresa di un saggio di scavo ini
ziato nel 1987; l'esplorazione ha portato all'identificazione di un 
ambiente voltato che è probabilmente il vomitorium orientale con 
arcata esterna in blocchi di tufo (tav. 11,2). Sembra inoltre di po
ter identificare una caratteristica della sua struttura, cioè una ca
vea sostruita da arcate non continue ma intervallate a larghi setti 
costituiti di sola terra di riempimento. La tecnica edilizia in retico
lato e il materiale ceramico dai riempimenti consente di datare l'e
dificio tra la fine dell'età repubblicana e la prima età imperiale, 
ponendolo quindi a metà strada tra quelli di tipo antico come 
quello di Pompei e le più antiche arene di Capua e Puteoli. In 
gran parte compromesso è invece il teatro, in loc.tà Castello
rotto, il c.d. «anfiteatro marmo reo» della tradizione, già saccheg
giato dei suoi blocchi per rifornire l'importante fase edilizia rina
scimentale della città. Ciò nonostante qualche dato è ancora possi
bile ricavarlo. N el 1990 si era identificata parte dei muri radiali 
che sostenevano la cavea e un tratto dello scaenae frons con absidi 
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fenestrate e vani di passaggio. Quest'anno si è esplorata, per una 
lunghezza di 40 m., la parte posteriore della scena, dove è apparsa 
una complessa situazione costituita da una scala, un fronte in late
rizio articolato in due absidi alternate a due vani fenestrati, certa
mente per un prospetto monumentale, della cui ricca decorazione 
avanzano pochi frustuli marmorei, che faceva forse da quinta sce
nografica di una porticus postscaenam. 

Un centro da molti anni assente dalle cronache archeologiche 
è Sorrento, la conoscenza della cui forma urbana è ancora sostan
zialmente ferma al volume della Forma Italiae di Mingazzini-Pfi
ster. In attesa che si ponga mano all'ormai urgente lavoro di ag
giornamento della carta archeologica, inserendovi i non pochi ele
menti che pure in questi anni sono stati raccolti, riferiamo rapida
mente, anche per dare un'idea della situazione, di alcuni rinveni
menti occorsi quest'anno, la cui documentazione è stata curata da 
Valeria Sampaolo della Soprintendenza e dall'Ispettore onorario 
Mario Russo. In via S. Paolo, già vicolo II Tasso, p.tà Di Gennaro, 
durante lavori di ristrutturazione di un edificio ottocentesco, si è 
trovata, in una zona con tracce di frequentazione già di età elleni
stica, una struttura in laterizio ed opera quasi reticolata apparte
nente evidentemente ad un edificio con andamento circolare e 
muri radiali. Muri di tompagno e strutture addossate indicano che 
esso fu successivamente utilizzato forse per attività artigianali. L'e
dificio è evidentemente inquadrabile nel tipo delle strutture da 
spettacolo o dei ninfei ma è difficile, coi dati attualmente disponi
bili, precisarne la funzione; resta altresì incerto se sia pubblico o 
privato, potendosi trattare ad esempio di una pertinenza della non 
lontana villa attribuita ad Agrippa Postumo. 

In via S. Maria delle Grazie, nel primo isolato a destra per 
chi entrava dalla c.d. Porta di Stabia, si sono rinvenuti resti di un 
edificio evidentemente di tipo termale. Si riconosce facilmente un 
ambiente riscaldato con ipocausto, un locale con pavimento in spi
catum, forse il praefumium, ed alcuni ambienti con pavimenti a 
mosaico. Sulla prosecuzione della stessa strada, che rappresenta il 
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decumano inferiore della città, in via S. Nicola, nella p.tà Spartano 
durante i lavori in un cantinato, s'è rinvenuta una soglia di casa di 
età romana che dà un nuovo punto di allineamento del decumano. 
Ad un complesso extraurbano, una villa di età tardorepubblicana
augustea, si riferisce invece un rinvenimento di S. Agnello in p. tà 
De Simone, in p.zza S. Agnello, con due piccole cisterne e l'imbac
catura del relativo pozzo. 

Una delle città romane della Campania meglio conservate 
nella loro struttura urbanistica è, notoriamente, Alife. L' ammoder
namento delle strutture urbane e il rinnovamento edilizio comporta 
di frequente l'occasione per esplorazioni che, benché fortemente 
condizionate dalle condizioni dello scavo, hanno portato l'Ispettore 
responsabile dell'area matesina, Floriana Miele, e i collaboratori 
esterni che l'hanno aiutata, Luigi Cicala, Angela Cogliani, Emilia 
Chiosi, Luigi Crimaco, Maria Vittoria de Crescenzo, Francesca So
gliani, Bianca Maria Sgherzi, Tommaso Wenner, al recupero di 
nuovi dati sulle strutture dell'impianto urbano. Così i saggi, effet
tuati per la costruzione di camerette sotterranee della SIP lungo il 
tracciato del decumanus maximus, corrisponde all'attuale strada 
che collega Porta N a poli a Porta Roma, iniziati alla fine del 1991 e 
ormai in via di completamento, hanno permesso di verificare in più 
punti la posizione del decumano con le sue crepidini (saggi l, 2, 6, 
ll) ed inoltre il tracciato di un cardo minor (saggio l), di una 
piazza pavimentata in lastroni di calcare presso la c.d. piazza Ter
mine all'incrocio tra cardo e decumanus maximus (saggio 5). In ge
nerale possiamo dire che una prima fase di obliterazione della sede 
stradale è databile per ora, sulla base dei materiali, tra III secolo e 
V sec. d.C. (saggi l, 6) e appare seguita da altri quattro strati di ac
cumulo che segnano il periodico alternarsi di uso e abbandono del 
tracciato stradale dal periodo tardo antico a quello immediata
mente precedente l'attuale pavimentazione. In particolare nel sag
gio 9 si sono potuti ben leggere un piano stradale medioevale, fatto 
di materiali di risulta, tre di età tardo antica, e sul fondo, ben con
servato, il basolato del decumano. Il rinvenimento, nell'area della 
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sede stradale, di costruzioni e tombe (saggi 3, 4, 11) indicano tem
poranei restringimenti della strada e l'occupazione di parte di essa 
per usi privati. 

Interessanti i saggi ubicati nell'attuale piazza Vescovado; que
sta è un'area indiziata di essere il Foro sulla base del rinvenimento 
nel 1990 di un lungo porticato e di un edificio termale (la prece
dente ipotesi collegava il Foro al celebre criptoportico); i nuovi 
saggi, al margine della piazza, hanno soprattutto identificato 
un'imponente struttura muraria di età medioevale, forse una 
chiesa, sulla cui rovina si impiantò un'abitazione con strutture li
gnee. La fase romana è invece rappresentata da un ambiente che 
sembra destinato a funzioni artigianali, forse in locali lungo il de
cumano, per la forma e la presenza di un pozzo nel cui riempi
mento si son trovate abbondanti scorie ferrose. 

Resti dei tracciati stradali più tardi si sono anche rinvenuti 
nei saggi per le condotte dell'ENEL in via Criptoportico; qui si è 
trovato (saggio 3) un tratto del decumanus minor all'incrocio con il 
cardine massimo. 

Gli scavi preventivi ai restauri o alle nuove edificazioni hanno 
invece consentito il recupero di preziosi frammenti di edilizia resi
denziale. In via Erennio Ponzio, proprietà Rea-Amato, lo scavo ha 
messo in luce, al di sotto dei resti di un complesso forse monastico 
di età basso medioevale (Xl-XIII secc.), vari livelli di frequenta
zione alto medioevale privi di strutture, resti di un'abitazione di 
età imperiale con apprestamenti di cucina utilizzati almeno fino 
alla fine del V sec. d.C., ed infine tre ambienti di una casa di età 
repubblicana, con strutture in opera incerta databili al I sec. a.C. 
anche per la decorazione pittorica di uno di essi nel c.d. secondo 
stile pompeiano di tipo semplice. Gli altri due locali sono perti
nenti alla cucina, uno col focolare a banco ed uno col forno. La ce
ramica trovata nel riempimento del pozzo di deiezione delle ceneri 
permette di datare questa fase tra la seconda metà del I a.C. e la 
fine del II sec. d.C. Un saggio in profondità ha messo in luce strut
ture di fondazioni più antiche, pertinenti forse a strutture della 
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prima fase della deduzione della colonia che, com'è noto, si data 
tra l'età sillana e quella triumvirale. Resti di abitazioni di età ro
mana e medioevale sono anche venuti in luce nella pr.tà Venditti 
in via Molino ed in quella Sasso in via Anfiteatro, ma il rinveni
mento più significativo di questo tipo è occorso in via Roma nella 
pr.tà Mercorio-Filippelli, dove s'è trovato un vasto ambiente di rap
presentanza, forse un triclinio dalla pianta articolata con interes
santi pitture che sembrano di un tardo IV stile (fine del I sec. d.C., 
forse II), abbastanza ben conservate con uno zoccolo a scomparti 
decorati da tralci vegetali e cariatidi. 

Lo scavo per la condotta delle fibre ottiche già ricordato a Ca
les, ha restituito interessanti dati anche per l'urbanistica della città 
romana. Un saggio ha consentito di identificare una strada baso
lata ortogonale al cardo massimo e quindi la quota originaria an· 
che di questo, poi fortemente eroso dal dilavamento. Un altro sag
gio ha messo in luce resti di un impianto produttivo, probabil
mente impegnato nella lavorazione della ceramica comune, tra cui 
una classe di ciotole e coppe apode con orlo ingrossato all'interno 
e decorazione a rotella sulla vasca esterna conosciuta come cera
mica di Cascano e diffusa in Campania e Lazio tra la metà del IV 
e gli inizi del V secolo d.C. 

Di grande interesse è, a Teano, un complesso di età repubbli
cana, forse pubblico, ubicato in un'area appena extraurbana ricca 
di sorgenti acidule. Esso è stato identificato e parzialmente esplo
rato da G. Gasperetti grazie alla collaborazione della Soprinten
denza ai Beni Ambientali ed Architettonici, Artistici e Storici di 
Caserta. Sul complesso antico si impiantò infatti la chiesa romanica 
di S. Paride ad fontem, il primo vescovo della città cui si attribui
vano facoltà taumaturgiche grazie all'acqua di una vasca sotto· 
stante il pavimento della chiesa. Nel corso dei lavori di restauro 
della chiesa si è identificata la cisterna della tradizione e, a lato 
della chiesa, addossati al costone tufaceo, parti di alcuni ambienti 
in opera incerta e quasi reticolata con resti di pavimentazione a 
mosaico che intersecano più antichi cunicoli di captazione idrica 
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tagliati nel tufo. Nel restauro della chiesa si sono anche identificati 
materiali provenienti verosimilmente da monumenti funerari ubi
cati lungo la vicina via Latina nel tratto verso Cales. Soprattutto è 
interessante l'iscrizione del 1111 viro C. Sontius, la cui carica costi
tuisce una testimonianza dello statuto di municipium della città. 

Un importante complesso pubblico è anche nel territorio di 
Presenzano (Ce), in località Masseria Quercia-Taverna S. Felice, un 
insieme di anfiteatro, una terrazza sostruita ad arcate, forse una 
terma ed altri edifici ancora ignoti lungo la via Latina. Certamente 
vengono da qui le iscrizioni riportate dal CIL X con dediche di sta
tue ad Augusto e ad Agrippa da parte dei vicani Rufrani, quorum 
aedificia sunt. Siamo dunque certamente in presenza del centro 
amministrativo del vicus Rufranus che sostituì in età repubblicana 
l'antico insediamento sannitico della Rufrae nota da Livio e che W. 
Johannowsky ha ben identificato sulla rocca dell'attuale abitato di 
Presenzano. La presenza di cave e blocchi sparsi di lava del Rocca
monfina indica che è probabilmente a questa zona che allude il 
passo di Catone che consiglia di comprare a Rufrae le macine. Con 
la collaborazione di D. Russo si è iniziata, con molte difficoltà per 
la presenza di ordigni bellici inesplosi residuati dai tempi della bat
taglia di Cassino, la ripulitura dell'anfiteatro e della parte supe
riore della terra e si spera di poter lentamente riportare alla luce 
questo interessante complesso. 

Su tutt'altro piano, quello delle grandi ville imperiali, siamo a 
Capri dove una nuova villa risalente alla prima età imperiale si è 
identificata in occasione dei lavori per il depuratore in località Ca
sto; la villa era indiziata dalla presenza di un cisternone già noto 
nell'area, e deve essere stata notevolmente distrutta al tempo della 
costruzione della strada asfaltata che l'attraversa, negli anni '60. 
Lo scavo, diretto da Rosaria Stazio Pulinas e compiuto con la colla
borazione di Maria Fiore, Sergio Cascella ed Emilia Chiosi, ha por
tato alla scoperta di due fasi edilizie (la più antica è all'incirca au
gustea), di un complesso disposto su due terrazze, con una serie di 
stanze ed un porticato in quella superiore e ambienti utilitari in 
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quella inferiore, ma lo schema planimetrico generale del com
plesso, che si sviluppava probabilmente su altre terrazze fino al 
mare, appena ad est di Marina Grande, resta tutto da individuare. 
Da segnalare, tra i materiali rinvenuti, oltre a quelli di età romana 
(ceramica, terrecotte architettoniche, vetri, una tessera teatrale 
bronzea), un frammento di coppa ionica di tipo B1, uno dei pochis
simi dati di età arcaica noti da Capri. 

Siamo partiti con questa rassegna dal Museo di Napoli, e tor
niamo in conclusione al Museo, per ricordare tra le attività in 
corso, il recupero, il restauro ed il riallestimento, tra le sezioni 
espositive permanenti, del complesso di pitture, statue e altri mate
riali dal tempio d'Iside di Pompei, operazione che è stata resa pos
sibile da una sponsorizzazione della Società Adest. Trovato intatto, 
con tutta la sua suppellettile, il tempio è, come si sa, un monu
mento che a suo tempo fece epoca: si trattava infatti del primo 
tempio rinvenuto a Pompei (siamo nel 1765) e del primo santuario 
antico riscoperto per intero in Europa. La sua pubblicazione, atte
sissima, fu anche troppo a lungo preparata, sì che per quasi un se
colo i disegnatori e gli incisori della Stamperia Reale prepararono i 
rami, molti dei quali restati inediti, sono serviti per il riallesti
mento attuale. Quando infine F.M. Avellino si decise alla pubblica
zione, tra i volumi aggiuntivi alle Antichità di Ercolano, essa restò 
interrotta a pagina 100, appena oltre la descrizione della porta 
d'ingresso; quella di circa un secolo dopo, curata da Olga Elia, nei 
Monumenti della Pittura Antica, riguarda appunto le sole pitture. 
Confidiamo che la pubblicazione del Catalogo dell'allestimento, la 
cui apertura al pubblico è prevista per il mese prossimo, valga a 
coprire almeno in parte questa lacuna degli studi pompeiani. 

È infine interessante qui far cenno anche al restauro, finan
ziato da un'altra sponsorizzazione (dei giovani Rotariani di Na
poli), del grande cratere apulo detto dell' Amazzonomachia, uno dei 
capolavori della bottega del pittore di Dario, trovato in una tomba 
di Ruvo nel secolo scorso. Le ricerche che hanno accompagnato il 
restauro hanno permesso alla dr.ssa G. Prisco di riconoscere le si-

692 



cure tracce di un restauro antico con grappe di piombo, resosi ne
cessario in antico già durante la fase di realizzazione del vaso, che 
presenta vistosissime deformazioni nella sagoma. Pazienti ricerche 
d'archivio hanno inoltre permesso di ascrivere al corredo della 
stessa tomba altri quattro vasi, tre grandi anfore e un deinos con 
piede, anch'essi opera del pittore di Dario. Essi sono decorati con 
analoghi motivi, scene di battaglia tra Greci e Persiani (si tratta in
fatti di Persiani e non di Amazzoni, come s'era pensato nell'800, 
donde il nome dato al vaso), corse di cavalli o quadrighe, scene di 
ratto, tutti temi che sembrano derivare in parte da dottrine salvifi
che ed in parte dalla propaganda epirota o macedone che accompa
gnò in Apulia le imprese di Alessandro il Molosso. 

STEFANO DE CARO 





L'ATTIVITÀ 
DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI- 1992 

Quest'anno l'attività della Soprintendenza Archeologica di 
Pompei ha potuto giovarsi, oltre che dei normali capitoli di bilan
cio ministeriali, anche degli apporti notevoli derivanti dai finanzia
menti frutto di leggi speciali, che hanno permesso l'attuazione di 
programmi di più ampio respiro, non strettamente legati all' emer
genza o aventi comunque il carattere dell' episodicità. 

Si cercherà di dare un quadro di essa, tenendo presente so
prattutto gli elementi di novità che scaturiscono da tali ricerche, in 
una scansione di tipo topografico, che permetta per ogni sito di 
evidenziare i risultati più evidenti già ottenuti. Cominciamo così da 
Pompei, dove le attività previste nei progetti finanziati con la legge 
449/87, con i fondi FI0/89 e con fondi 64/90, sono in avanzata fase 
di attuazione e rappresentano la naturale continuazione, sia nella 
teoria che nella prassi, dei progetti portati a conclusione con i 
fondi FI0/83. Particolare attenzione è stata riservata al completa
mento dello scavo (fig. l) ed all'esecuzione del restauro delle Re
gio n es I e II, portando, da un lato, a compimento il recupero urba
nistico, dall'altro il restauro globale delle insulae (coperture, appa
rati decorativi, ripiantumazione di aree verdi). Per quanto riguarda 
problemi gestionali e di manutenzione ordinaria, particolare rilievo 
assume l'intervento attualmente in esecuzione di adduzione di con
dotte idriche all'interno della città e di protezione e sicurezza, at
traverso un complesso dispositivo elettronico, limitato, per ora, alle 
sole Regiones I, Il, VI, VII e VIII. 

Venendo ai particolari degli interventi FI0/89, cominciamo 



Fig. l - Pompei. Completamento scavo Regiones I e II. 

dalla Grande Palestra che, scavata negli anni '30 ed all'inizio degli 
anni '50, necessitava di urgenti lavori. 

I restauri approntati da A. Maiuri al completamento dello 
scavo, con utilizzo di cemento armato per le piattabande, per i tra
vetti della copertura, per le tegole e finanche per parte dei capi
telli, seppure hanno preservato il monumento fino ai giorni nostri, 
si sono rivelati inadatti e dannosi. I saggi praticati nelle strutture 
stesse restaurate, hanno rivelato, per esempio, che la trave al di so
pra delle colonne è unica e continua, inoltre i travetti che reggono 
le tegole erano collegati alle" piattabande stesse, creando così un 
corpo unico gravante sulle colonne e sul muro di fondo dei tre por
tici. Il cemento armato, per la particolarità dell'inerte nella compo
sizione, e cioè il lapillo, risultava spaccato a causa dell'ossi dazio ne 
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del ferro e per il conseguente ingrossamento. Seguendo la cospicua 
documenta~ione dello scavo del Maiuri, si è completamente restau
rato il braccio meridionale della Grande Palestra, compresa la 
grande latrina alle sue spalle. Le colonne sono state consolidate e 
protette con gommapiuma e tavolame; poi sono state irrigidite en
tro una struttura tubolare metallica. Di seguito sono state asportate 
tutte le tegole in cemento armato e sono stati isolati i travetti dal
l'alzato dell'epistilio e quindi si è sezionata la piattabanda al di so
pra delle colonne. Tutti questi elementi sono stati sostituiti con il 
legno lamellare, e le tegole, questa volta in argilla, sono state collo
cate secondo i moduli già sperimentati in precedenza. Il completa
mento del restauro, con i lavori al portico occidentale e a quello 
settentrionale, ove sarà rialzato il muro crollato con l'eruzione del 
79 d.C., è previsto entro l'anno prossimo. 

Veniamo ora ai lavori compiuti nelle insulae, iniziando col re
stauro del fronte delle insulae 8 e 9 della Regio I su via dell'Ab
bondanza. 

Il terremoto del 1980 aveva provocato particolari dissesti sta
tici soprattutto alle facciate, che presentano le caratteristiche strut
ture a più piani con mensole e balconcini. Queste, restaurate dallo 
Spinazzola in poi con l'utilizzo di elementi in cemento armato e 
ferro (ad esempio spezzoni di binario), gravavano sulla strada con 
serio rischio per i visitatori. Anche in questo caso sono state utiliz
zate strutture in legno lamellare e tegole, utilizzando filologica
mente i moduli e gli spartiti che le tracce ancora presenti sui muri 
hanno dettato. Il restauro ha interessato anche gli ambienti imme
diatamente prospicienti e particolare risalto riveste quello dei ter
mopolì 1,8,8 e 1,9,4. 

Il restauro dell'insula 11, della stessa Regio, poi, si presenta 
di particolare importanza, in quanto essa presenta quel particolare 
sistema di case cosiddette a schiera, individuato da Hoffmann e 
identificato anche nei precedenti lavori di scavo e di restauro nelle 
insulae 8 e 9 della Regio II e 20 della Regio l. Il restauro dell'in
su/a ha consentito una lettura particolarmente puntuale di tale ar-
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chitettura, chiarendo soprattutto il rapporto tra le case che si di
spongono sul lato corto dell'isolato, rispetto a quelle che si dispon
gono sul lato lungo. Inoltre, il lavoro ha consentito anche di trac
ciare l'evoluzione di questo tipo di abitazioni, definendo in questo 
modo la storia edilizia dell'insula stessa. È una storia senza solu
zione di continuità che inizia alla fine del III secolo a.C. con la di
visione dell'insula in particelle più o meno uguali; sui lati corti, 
cioè quelli prospicienti strade con maggior traffico, esse sono più 
strette e più lunghe. Lo spazio per esse viene adattato secondo i 
moduli della casa ad atrio, mentre quelle sui lati lunghi si caratte
rizzano per la presenza del cortile scoperto parallelo alla strada, su
bito dopo le fauci, e per un piccolo hortus in fondo. Da questo 
dato iniziale si arriva al 79 d.C. dopo una lunga e complessa se
quenza di acquisizioni e cessioni di spazi confinanti più o meno 
grandi, che stravolge in gran parte il primitivo impianto. Testimo
nianze eloquenti sono le case al numero 15 e gli orti nella parte 
sud-orientale dell'insula. L'intervento completo di restauro verrà 
ultimato entro il 1993. 

In avanzato stato di lavoro è, inoltre, il restauro dell'insula 15 
della Regio I (tav. LII ,l) maggiormente nota per la presenza della 
«Casa della nave Europa», già oggetto negli ultimi anni di lavori 
di ripristino del suo ampio giardino. Qui le false coperture piane 
con l'uso indiscriminato del cemento armato minavano uno dei 
complessi decorativi di I stile, musivi e parietali, più importanti di 
tutta Pompei. Lo studio delle architetture e gli studi precedenti 
hanno consentito un ripristino filologico delle coperture dell'intero 
complesso: le colonne del peristilio in tufo nocerino sono state riap
piombate e là dove alcuni rocchi e capitelli mancavano sono stati 
reintegrati con elementi stilizzati dello stesso tufo, recuperati in 
cave ormai abbandonate e fatti lavorare dagli ultimi continuatori 
della tradizione degli scalpellini. Il lavoro sarà completato entro 
l'anno. 

L'insula 16, invece, si presenta con nuclei edilizi a nord ed a 
sud, prospicienti le strade, e con ampi giardini nella parte centrale. 
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Le condizioni generali di conservazione della parte meridionale 
dell'insula, colpita da una bomba durante l'ultima guerra, e gli 
esiti di scavo parziale e problematico degli anni '50, hanno pur
troppo impedito di recuperare un contesto architettonico e decora
tivo di particolare importanza. La sopravvivenza di tessiture mura
rie in opera africana, con massiccio utilizzo di blocchi di calcare 
del Sarno e la presenza di decorazioni di primo stile, sono infatti 
decisive testimonianze di alta datazione del primitivo impianto, che 
doveva occupare l'intera parte meridionale dell'insula. Intorno ad 
una corte centrale si aprivano ampi ambienti decorati con pitture 
in primo stile; elemento notevole è sicuramente il pavimento degli 
ambienti 14 e 15 in cocciopesto decorato con cornice a meandro 
continuo di tessere di calcare chiaro e campo centrale con crustae 
marmoree policrome. Questo grande oecus, in periodo augusteo fu 
diviso in due e fu decorato con splendide pitture di III stile, pur
troppo in parte rovinate per lo scavo di un cunicolo praticato lungo 
tutto il fronte, con direzione sud-nord da ignoti sciacalli dopo l' eru
zione. Sempre all'inizio del I secolo d.C. la casa perdette l'angolo 
sud-occidentale, dove si disegnò una modesta abitazione con piano 
superiore: nel cortile scoperto di essa, nei pressi di una cisterna, si 
è rinvenuto un particolare sostegno fatto di tre puntali di anfore 
poggiati sul fondo di un dolium. Questo tipo di fornello è stato rin
venuto nell'area in almeno altri 7 casi. Di particolare interesse si è 
rivelato il rinvenimento della cucina con tutto l'instrumentum al 
suo posto. 

L'insula 21, scavata agli inizi degli anni '60, è nota con il 
nome di «Orto dei fuggiaschi» in quanto in essa furono sistemati i 
corpi individuati lungo il diverticolo che separa le insulae 20 e 21: 
la viva impressione suscitata dalla documentazione della tragedia 
attestata dai calchi, distolse attenzione, e conseguentemente l'inte
resse, dalle architetture che dell'insula formano la parte abitativa. 
Ancora in anni più recenti, per la precisione nel 1973, la J ashemski 
si è interessata dell'insula, limitatamente alla parte botanica, met
tendo in luce un grosso _giardino, coltivato a vigneto e frutteto, 
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come attestano tra l'altro ben 413 cavità di radici, diviso in due da 
un solco centrale e caratterizzato nel settore ovest da un triclinio. 
Dopo questa indagine, l'insula fu abbandonata a se stessa e solo 
negli ultimi anni, all'interno di un programma di sistemazione 
delle aree verdi della città antica, le maestranze ed i tecnici della 
Soprintendenza hanno provveduto alla bonifica del giardino, invaso 
da piante infestanti, ed alla ripiantumazione filologica delle es
senze individuate. Con l'intervento in corso si sono restaurati i 
muri che recingono l'insula e si è completato lo scavo dei tre nu
clei abitativi che si dispongono a nord dell'insula. L'ampio giar
dino risulta essere pertinente alla casa al n. 2, il cui ingresso era 
messo in risalto da due colonne erette in tufo di Nocera e laterizio; 
ai lati due ambienti con podi, elemento questo abbastanza origi
nale e comune anche alla casa all'ingresso 5 della stessa insula; essi 
nell'economia dell'architettura sembrano sostituire nell'uso le alae 
delle case con impianto ad atrio. Lo scavo di questi due ambienti 
ha permesso di accertare, inoltre, che l'attuale piano di calpestio 
della strada non è quello originario, che invece si trova ad una 
quota inferiore. Lo scavo ha inoltre messo in luce due cubicoli af
frescati in IV stile con pavimenti in signino coperti da vernice 
rossa. Il giardino con triclinio al n. 3 sembra essere appartenuto, in 
una fase precedente, alla casa al n. 5; una porta tompagnata, in
fatti, metteva in comunicazione il cortile scoperto con il giardino. 

La casa al n. 5 era stata invece scavata solo nella parte ante
riore. L'indagine della parte posteriore ha rivelato ora due grossi 
ambienti divisi da un lungo corridoio che portava in un viridarium 
ed alla cucina con latrina. L'ambiente di destra, che fungeva da tri
clinio, presenta una decorazione a festoni di carattere sicuramente 
non nobile ed un pavimento con riquadro centrale a crustae mar
moree policrome. L'ambiente riceveva luce da un'ampia finestra 
che si apriva sul viridario. Anche il vano di sinistra si presenta con 
decorazione a festoni stilizzati e sembra che fosse in fase di ristrut
turazione, come denuncia l'abbattimento di un tramezzo e la pre
senza di materiali ammassati. Di particolare importanza si è rive-
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lato lo scavo del viridarium, che ha restituito una piccola coltiva
zione di essenze domestiche poste in vaso, all'ombra di una vite 
piantata nell'angolo. Le analisi in corso sui calchi di radice e l'e
same dei pollini ci diranno il tipo di «odori» che in questa casa si 
prediligevano. Notevole è anche il larario rinvenuto sul muro set
tentrionale. L'intervento sull'insula è in via di ultimazione. 

Veniamo ora agli interventi condotti con i fondi della 
legge 449. 

La Casa della Venere in Conchiglia necessitava di urgenti in
terventi di restauro, sia statico che decorativo, in quanto le coper
ture in cemento armato mostravano seri segni di cedimento e grave 
pericolo per lo splendido apparato pittorico che essa tuttora con
serva. L'intervento di restauro ha ripristinato le coperture, secondo 
un'attenta ricostruzione filologica. Di particolare rilievo è stato 
l'intervento di restauro pittorico sul muro di fondo del giardino, 
ove si conserva la V e nere in conchiglia. Tutta la parete è stata libe
rata dall'umidità di risalita e sono state asportate tutte le parti in 
cemento che interessavano la pittura. Le lacune sono state colmate 
con i sistemi della selezione cromatica e dell'astrazione cromatica. 
Colgo l'occasione per ricordare che a tutte le operazioni di re
stauro hanno partecipato giovani operatori preparati con un corso 
di formazione organizzato da questa Soprintendenza e dall'Univer
sità Internazionale dell'Arte e sponsorizzato dal Centro Formazione 
Maestranze Edili della Provincia di N a poli. 

Con il restauro delle insulae 13 e 14 della Regio I si completa 
il recupero di tutte le insulae prospicienti via di Nocera nella parte 
sud-orientale della città, uno dei più importanti accessi originari 
alla antica Pompei. L'intervento al civico 8 ha costretto ad aspor
tare un puteale in terracotta (tav. LII ,2) di pregevole fattura, deco
rato a rilievo. Questo si presenta come una costruzione circolare te
trastila con colonne scanalate e capitello ionico figurato, sormon
tato da epistilio, con medaglioni a protome umana; tra le colonne 
giganteggia al centro una figura femminile, coperta da un pesante 
chitone, incedente a destra in atto di danza, preceduta e seguita da 
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un amorino che suona il doppio flauto. In alto, in secondo piano, 
due personaggi distesi su klinai reggono un kantharos. È senz'altro 
uno di quei prodotti artigianali che, a imitazioni di composizioni 
su materiali più nobili, erano molto in voga agli albori del I secolo 
d.C. e molto probabilmente erano prodotti nella stessa area pom
peiana. 

L'insula 14, scavata tra gli anni '50 e '60 completamente solo 
nella parte settentrionale, aveva restituito lo splendido « Larario del 
Sarno». Nella parte restante si erano, invece, messi a vista solo le 
aree a giardino e i fronti delle strade. L'inadeguatezza di questo 
tipo di intervento e i danni che esso ha provocato è testimoniato 
dallo scavo dell'ambiente 2 dell'ingresso 12: questo si configura 
come un cubiculum posto ai limiti di un porticato che si apriva su 
un'area a giardino. Lo scavo degli anni '50 lo aveva solo parzial
mente investigato rivelando la parte alta di una decorazione di IV 
stile del tipo della «Casa dei Pittori». Orbene, esattamente sotto 
pochi centimetri dal piano attinto all'epoca dello scavo, si è rinve
nuto un deposito di materiali, praticamente gran parte dell'instru
mentum domesticum della casa, evidentemente ivi sistemato, es
sendo essa in ristrutturazione. Come normalmente si verifica in 
questi casi, nella parte superiore del deposito erano stati sistemati 
gli oggetti in vetro e la ceramica a pareti sottili; pur risultando il 
recupero difficile, tuttavia si sono recuperati oltre un centinaio di 
oggetti tra i quali una serie di 8 boccette di vetro, alcuni strigili, 
bilance e due olle piene di garum. 

Lo scavo completo dell'insula ha definito chiaramente le varie 
proprietà e le singole abitazioni con un particolare di estremo inte
resse: esse hanno rivelato numerose attività artigianali o commer
ciali, elementi che confermano un dato socio-economico già ben ri
levato per questa parte di Pompei. Lo scavo del civico 2 ha resti
tuito, per esempio, cospicue testimonianze della lavorazione del 
giunco per la realizzazione di stuoie, panieri ecc.; i giunchi erano 
sistemati a fasci lungo le pareti in ordine di spessore e, in prossi
mità del giardino, è posta una grande vasca ove questi evidente-
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mente erano tenuti a bagno per renderli lavorabili. Nella stessa 
casa è venuto in luce un ambiente con pavimento in signino fine
mente decorato e con pitture di IV stile di buona fattura con qua
dretti figurati: in particolare quello sulla parete est con il mito di 
Piramos e Thisbe. Questo ambiente presenta un particolare molto 
interessante: il piano superiore, infatti, si reggeva su una volta for
mata unicamente da anfore puniche. Il gran numero di questo tipo 
di anfore utilizzate rende necessario rivedere il dato quantitativo 
sulla loro presenza a Pompei. Lo scavo al civico n. 4 ha restituito 
una grande casa il cui nucleo originario è sicuramente della fine 
del III, inizio II secolo a.C. Purtroppo la parete centrale risulta 
sventrata dal passaggio del Canale Conte Sarno del 1600. La casa 
era comunque in ristrutturazione, infatti sono stati trovati vari cu
muli di calce e molti oggetti depositati a mucchio. Altro particolare 
interessante è che nell'angolo nord-est del giardino si è rinvenuto 
un forno con un passaggio che lo collega al succitato « Larario del 
Sarno». 

Di particolare rilievo appaiono le decorazioni in III stile con il 
quadro di Andromeda liberata da Perseo dell'ambiente 13 ed in IV 
stile con medaglioni rappresentanti Bacco e Saturno dell'ambiente 
34 del civico 12. Al numero 14 è venuta alla luce una casa con 
piano superiore e con un deposito di anfore. Al numero 15 è avve
nuto il rinvenimento che sicuramente ha fatto più scalpore. La casa 
si presenta con un thermopolium nell'angolo sud-est con annessa 
abitazione. L'ambiente 12 ha restituito un gruzzolo monetale di 
particolare importanza: 13 monete d'oro, 141 d'argento e circa 200 
di bronzo. In particolare, entro una cassa in cui erano conservati 
alcuni recipienti di bronzo con ageminatura, vari pesi di piombo di 
diversa misura ed altri oggetti, si è rinvenuta una cassetta più pic
cola di legno entro cui erano conservati 13 aurei imperiali ed un 
sacchetto con 141 monete d'argento: le 13 monete auree, in per
fetto stato di conservazione, sono l di Tiberio, 4 di Nerone con 4 
effigi diverse, l di Gaiba e ben 7 di Vespasiano. Le 141 monete 
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d'argento vanno dalla media età repubblicana fino a Vespasiano e 
tra queste si distinguono alcune di Otone. 

I lavori sono state seguiti per la parte archeologica dai dottori 
Antonio De Simone e Salvatore Ciro Nappo. 

Nell'ambito dell'attività ordinaria, invece, ancora a Pompei, 
nella regio IX, durante lavori di sistemazione nella casa di Obellio 
Firmo, a cura della dott.ssa Marisa Mastroroberto, nell'area del 
giardino sono state rinvenute strutture murarie corrispondenti ad 
un preesistente edificio. Esse appartenevano verosimilmente ad una 
abitazione retrostante acquistata, rasa al suolo ed inglobata nel 
corso di un restauro cui stava per essere sottoposto l'intero com
plesso al momento della distruzione della città. Le strutture rinve
nute si articolano secondo una sequenza di piccoli ambienti e ser
vizi a partire dall'asse EO che delimita il braccio meridionale del 
peristilio. Accennate in parte in un rilievo grafico dallo Spinazzola 
al momento dello scavo (1910), ma soltanto in corrispondenza della 
vasca centrale del giardino, le strutture preesistenti all'ultima fase 
edilizia dell'edificio, nel corso della recente indagine, sono emerse 
al di sotto dell'intera area dello xystus. L'inglobamento dell'area 
corrispondente a tali ambienti ha determinato un ampliamento del 
giardino, originariamente incluso nel solo peristilio, perimetrato 
nelfa rinnovata versione da un muro di cinta alto e regolare, il 
quale presenta, in asse con l'atrio, un'ampia nicchia destinata ad 
ospitare un ninfeo, ben visibile dalla strada. Al momento dello 
scavo della casa, agli inizi del secolo, il giardino era risultato privo 
di qualsiasi traccia di sistemazione e di arredo, sia scultoreo che 
vegetale. La necessità di operare un tale ampliamento, articolan
dolo nel rispetto di un ideale asse atrio-giardino, ci illumina sulle 
trasformazioni del modello abitativo pompeiana nel corso del I sec. 
d.C. ed offre un ulteriore strumento interpretativo di un fenomeno 
in estensione, in cui lo sviluppo su larga scala di un artigianato di 
sculture per giardini e dell' ars topiaria ha portato nell'ultima fase 
di vita della città ad una rinnovata visione degli spazi domestici. 

Passando ora all'attività svoltasi nel territorio di Pompei 
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- che ha prodotto, come vedremo, interessanti novità - è da se
gnalare in primo luogo, l'intervento al santuario suburbano nell'ex 
fondo lozzino, ora proprietà demaniale, attuato con i fondi della 
legge 449/1987 e seguito dal dott. Antonio d' Ambrosio. 

L'area era già stata oggetto di scavo nel 1960 e fu in quella 
occasione che vennero alla luce le strutture pertinenti ad un san
tuario. Si tratta di un temenos costruito in opera quadrata di 
grandi blocchi di calcare del Sarno (conservato per un'altezza di ol
tre m. 3), racchiudente un recinto minore in opera incerta. All'in
terno di quest'ultimo, sono parzialmente conservati i podi di due 
piccole edicole, costruite in opera incerta e blocchi riutilizzati, ed 
altri resti di strutture di incerta interpretazione. 

In quest'area fu anche recuperato, ancora nello scavo del 
1960, parecchio materiale votivo, interpretato come parte di una 
stipe, i cui esemplari più notevoli sono le due statue fittili recente
mente edite nel catalogo delle terrecotte figurate di Pompei. Una 
di esse, in particolare, replica del tipo rodio della Artemide-Ecate e 
databile al II secolo a.C., costituisce uno dei migliori esemplari di 
coroplastica ritrovati nell'area vesuviana. 

Nell'attuale intervento, è stata effettuata l'anastilosi del teme
nos ed è stata approfondita l'esplorazione archeologica nell'area 
del recinto interno (tav. LIII). 

Rimosso il terreno sconvolto dalle radici, si è subito indivi
duato uno strato archeologico costituito da un denso scarico di ma
teriale votivo in frammenti, misto a poca terra, in parte già interes
sato dall'esplorazione del 1960. Tale strato, molto compatto, si 
estende su tutta l'area del recinto interno, interrotto solo dalle fon
dazioni delle strutture menzionate prima (muro del recinto ed edi
cole) alle quali sembra anteriore. Si è potuto, infatti, vedere come 
scenda fino alla base di tali fondazioni e, in alcuni punti, si inoltri 
sotto di esse. Inoltre, accosto ad alcune delle strutture sono stati 
evidenziati i resti di un piano pavimentale in ciottoli che sigilla il 
suddetto scarico di frammenti. 

Il materiale recuperato comprende migliaia di frammenti per-
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tinenti a varie classi, essenzialmente ceramiche, con un'estensione 
cronologica che dalla metà del VI giunge almeno al I secolo a.C. 
Cospicua è la presenza del bucchero di fabbrica campana, ad atte
stare una significativa frequentazione in età arcaica, ma la grande · 
maggioranza dei reperti è costituita, oltre che da ceramica acroma, 
da ceramica a figure rosse di fine IV e da ceramica a vernice nera 
di fine IV e III-II secolo a.C. Copiosa è anche la ceramica miniatu
ristica, rappresentata da rozze coppette e calici biansati, mentre 
inaspettatamente scarsa è la coroplastica che, tuttavia, accanto a 
prodotti corsivi, comprende esemplari di buona qualità esecutiva. 

Il quadro che se ne ricava è quello di un luogo di culto già 
consolidato alla metà del VI secolo a.C., con un periodo di grande 
fulgore in età ellenistica, periodo in cui (probabilmente III secolo 
a.C., a giudicare dai materiali e dalla tecnica costruttiva) venne co
struito il monumentale temenos in opera quadrata. Nella prima età 
romana (un termine meno vago potrà derivare dallo studio dei ma
teriali) fu effettuato il grande scarico di materiale votivo, già de
scritto; successivamente, si procedette ad un riassetto dell'area, con 
la costruzione all'interno del primo di un secondo recinto, questa 
volta in opera incerta, entro il quale furono disposte delle piccole 
edicole. 

Al momento dell'eruzione, il santuario doveva essere in stato, 
almeno parziale, di abbandono, come testimonia parte del recinto 
esterno trovato in crollo antico. 

A N-E di Pompei, durante la costruzione di un collettore che 
sfrutta in parte il vecchio Canale Conte di Sarno, a circa 100 metri 
ad est della moderna via Nolana, sono venute alla luce alcune strut
ture murarie pertinenti ad un villa rustica distrutta dall'eruzione 
pliniana. Dell'edificio è stato messo parzialmente in luce il perime
tro di quattro ambienti e di un cortile porticato, per una superficie 
di 17 X 9 m., ad una profondità media di m. 5,50 dall'attuale piano 
di campagna. L'indagine è stata sinora condotta solo fino allo 
strato di crollo delle coperture. 
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Le murature, in pietrame vario, impregnate di umidità, hanno 
perduto quasi del tutto il legante e l'intonaco, di cui è stata notata 
appena qualche traccia. La copertura era costituita da un manto di 
tegole sorretto da travi e pali lignei e poggiata sulle murature e su 
colonne e pilastri in laterizio e tufelli; parte della copertura è an
cora perfettamente in sito nella parete nord della trincea. 

Tra i materiali emersi durante lo scavo si segnalano una porta 
in legno, rinvenuta in posizione orizzontale sopra il crollo di tegole 
e di cui è stato eseguito il calco; una falce in ferro, un' olla di 
bronzo ripiena di semi di lattuga e un grande vaso bronzeo utiliz
zato come contenitore di oggetti vari in metallo, rinvenuti in uno 
degli ambienti; una cassa lignea e un insieme di lucerne fittili e 
utensili in bronzo e ferro, trascinati con il crollo di parte dell' edifi
cio a qualche metro di distanza da esso, al di sopra dello strato di 
lapillo. 

Un saggio effettuato ad una ventina di metri ad est della villa 
ha evidenziato la presenza di coltivazioni antiche con solchi dal
l'andamento E-W, a circa 14 m. sul livello del mare e in esso sono 
stati prelevati campioni di terreno per le analisi palinologiche. I la
vori sono stati seguiti dalla dott.ssa Grete Stefani. 

Di notevole interesse è stato inoltre il ritrovamento nel territo
rio pompeiana di una necropoli preistorica in località S. Abbondio, 
nei pressi del tempietto dionisiaco extraurbano. Lo scavo, condotto 
dalla dott.ssa Mastroroberto, si estende lungo un'area corrispon
dente all'estrema propaggine di un banco di tenera cruma di lava 
color rosa, a circa un metro al di sotto del piano di campagna del 
79 d.C. Le sepolture messe in luce finora sono dieci. Sono caratte
rizzate da fossa con orientamento N-S, scavata nel banchetto di 
lava. Gli scheletri presentano il capo a S, sono rannicchiati sul lato 
sinistro, col volto verso occidente. Il corredo è costituito da una ca
peduncola con imboccatura aderente al cranio. La fossa, ovale, era 
rivestita superiormente da pietre che ne seguivano l'andamento, 
nella maggior parte dei casi rimosse dai soprastanti lavori agricoli 
di epoca romana. La tomba più importante tra quelle messe in luce 
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apparteneva probabilmente ad un personaggio di rango elevato 
nella comunità: è caratterizzata da un prestigioso corredo ricco di 
oggetti in bronzo e vasi d'impasto di buona fattura. Intorno al 
capo il morto presenta una coppetta su alto piede troncoconico e 
tre punte di lancia di differenti dimensioni; nella mano sinistra è 
un'ascia. Tali armi presentano la punta ritualmente rivolta ad est. 
Ai piedi, in una sorta di fossa a pozzetto, è un'alla d'impasto con 
tazza attingitoio all'interno. È notevole la decorazione plastica del
l' olla che presenta sulla spalla due pugnali affrontati ed un doppio 
solco. Le forme vascolari sono nella maggior parte quelle caratteri
stiche della cultura appenninica. 

A Boscoreale un intervento di parziale scavo e restauro è stato 
effettuato, utilizzando fondi ordinari, nella villa c.d. di Popidius 
Florus, una delle tante che, come quella della Pisanella o quella di 
Fannius Synistor, occupavano in età romana il suburbio nord pom
peiana. 

Lo scavo, tra l'altro, ha consentito di rimettere in luce, nel ca
lidarium, un fine esempio di mosaico a tessere bianco-nere, con raf
figurazione di pesci, e, nella contigua cucina, la complessa strut
tura del praefurnium. I lavori sono stati seguiti dal dott. Lorenzo 
Fergola. 

A Terzigno, loc. Boccia al Mauro, si è conclusa, all'inizio di 
quest'anno, l'attività di scavo prevista nel progetto comunale finan
ziato con la Legge 67/88, art. 23, grazie alla quale si è proseguito, 
sotto la direzione della dott.ssa Caterina Cicirelli, nella esplora
zione del settore orientale della villa 2, occupato dal quartiere pro
duttivo che è costituito dal torcularium (I,L) con annessi locali di 
servizio (N,M) e dalla cella vinaria (R) con 23 dolii. Quest'ultima, 
come quella della villa l, è sopraelevata rispetto al piano di calpe
stio dell'adiacente corte ed è accessibile da un corridoio (Q) me
diante una scala a due gradini in opera cementizia con il rivesti
mento delle pedate in tegole. Un robusto muro trasversale rinve
nuto in fondazione nell'angolo sud della cella, nel quale appaiono 
riutilizzati molti frammenti di dolii, ha evidenziato una notevole ri-
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duzione della sua ongmaria estensione, dovuta probabilmente ad 
uno smottamento del terreno e al conseguente cedimento di parte 
dei relativi muri di contenimento. 

Utilizzando fondi ordinari è stato effettuato, nel corso di que
st'anno, un altro intervento di parziale scavo e restauro alla villa 2. 

Le operazioni di scavo, sempre dirette dalla dott.ssa Cicirelli, 
si sono concentrate nel settore nord-est del complesso, all'esterno 
del muro perimetrale che corre in quella direzione, dove è stato 
rinvenuto un pozzetto di accesso all'ambiente d'ispezione sotto
stante il locale per la pigia tura del torcularium. Una cisterna rico
perta di intonaco signino, la terza dopo le due rinvenute nel por· 
tico, è venuta alla luce attigua ad un muro di contenimento sco
perto sempre all'esterno del muro perimetrale nord della villa. Qui 
è stata individuata una vasta area a giardino (hortus) di ca. 600 
mq., delimitata da muri di contenimento di varia consistenza, ri
chiesti dai dislivelli naturali del terreno (fig. l). 

Due nuovi si ti archeologici sono stati appena scoperti nell'e
stremo suburbio nord di Pompei: a Terzigno, loc. S. Pietro, dove è 
stato individuato un insediamento rustico romano ancora tutto da 
esplorare e ad Ottaviano, in località sita tra Pescinale e Boscariello, 
dove è stato invece individuato un sito protostorico, grazie al rinve
nimento nel paleosuolo a tetto dell'eruzione detta di Avellino di al
cuni frammenti di ceramica d'impasto. 

Un nuovo intervento di scavo è stato infine condotto dal dott. 
Antonio d' Ambrosio nel comune di Striano, in seguito ad un rinve
nimento fortuito nel corso di lavori edili, in una zona, lungo via 
Orto delle Fabbriche, considerata promettente e perciò tenuta sotto 
controllo dalla Soprintendenza. 

Nell'area esplorata, di circa mq. 250, sono state individuate 
sette sepolture a fossa del VII secolo a.C., pertinenti, come tutte 
quelle scoperte a Striano, a quell'aspetto della Fossakultur ben at
testato in tutta la valle del Sarno. 

Delle sette tombe messe in luce, solo tre erano quasi intatte, 
mentre le altre si presentavano sconvolte e depredate in antico. 
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Fig. l · Terzigno. Loc. Boccia al Mauro. Planimetria della Villa 2. 
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Ove ne è stata possibile l'osservazione, il corredo fittile, compren
dente da 8 ad ll vasi di impasto, era disposto in due nuclei: uno 
accanto al capo, come di consueto nella parte sud-est della fossa, 
l'altro presso i piedi. Pochi gli ornamenti personali, costituiti da 
anelli e bracciali bronzei, indossati, da poche fibule in bronzo e da 
qualche grano di ambra. 

Si presentano ora le due sepolture meglio conservate. 
La tomba l (tav. L V) è a fossa semplice, orientata come di 

consueto NO-SE, e conserva parte dello scheletro. Il corredo fittile 
comprende il consueto vaso, separato dagli altri, in un angolo del 
lato NO della fossa; accanto ai piedi, un'olia con prese a lingua e 
due anforischi di impasto. Presso il capo, due brocchette e due an
forischi, uno dei quali coperto da una tazza-attingitoio con ansa a 
pilastrino. Una fuseruola di impasto consente di interpretare la se
poltura come femminile. 

La tomba 3 presenta analoghe caratteristiche morfologiche. 
Oltre al grande vaso, un'olia di impasto, collocato all'estremità NO 
della fossa, il corredo fittile, tutto di impasto, è deposto in due nu
clei: presso i piedi, due anforischi ed una brocca; presso il capo, 
due anforischi e due tazze. A ciascun braccio è infilato un gruppo 
di 4 bracciali in bronzo mentre, al centro della deposizione, sono 
due fibule bronzee ad arco serpeggiante. Presso il fianco, sono al
cuni grani di ambra ed una lama di coltello in ferro, che caratteriz
zano la sepoltura come femminile. 

La stratigrafia osservata sulla parete dello sbancamento, inol
tre, ha evidenziato la presenza, sul piano del 79 d.C., di solchi rela
tivi a coltivazioni, che attestano anche per l'età romana la vocazione 
agricola della valle del Sarno, perpetuatasi fino ai giorni nostri. 

Per quanto riguarda Oplontis, i lavori dell'anno corrente di
retti dal dott. Lorenzo Fergola hanno interessato soprattutto la 
villa A (c.d. di Poppea). Nella villa B, con i residui fondi straordi
nari degli «Itinerari Turistici» è stato completato lo scavo dell'ul
timo ambiente a est sul lato meridionale. La messa in luce di tale 
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stanza, in tutto simile, anche nella copertura a volta, agli ambienti 
affiancati, già scavati, prospicienti il portico esterno meridionale, 
non ha dato luogo a rinvenimenti di rilievo. 

Nella villa A, in vista dell'apertura al pubblico della zona della 
piscina, è stato completato il restauro delle pitture parietali del 
portico 60 e intrapreso quello degli ambienti 81, 4 e 31. Esso è ca
ratterizzato dalla pulitura della superficie pittorica, dal parziale di
stacco e ricollocazione in situ, mediante supporto a nido d'ape, e 
dalla ricomposizione e collocazione in incasso di frammenti raccolti 
durante lo scavo, sempre su pannelli con supporto a nido d'ape. 

Infine, con l'impiego dei fondi FIO-II stralcio, si è proceduto 
alla demolizione del vecchio mulino sito nell'area demaniale, retro
stante l'atrio della villa: in tale area è prevista, si spera in tempi re
lativamente brevi, l'apertura del nuovo ingresso al monumento, che 
ripristinerebbe l'originario accesso alla villa, nonché la costruzione 
dei nuovi uffici e dell'Antiquarium. 

Recentissima è la scoperta, a Boscotrecase, in via Casa Pa
lazzo, di resti di un edificio di età romana, individuato bloccando i 
lavori di scavo, eseguiti da clandestini, discesi, tramite un pozzo, 
alla profondità di circa 16 metri, allo scopo di esplorare il sotto
suolo mediante cunicoli. Il sopralluogo nelle gallerie praticate nel 
lapillo ha consentito l'individuazione di un muro in opus incertum. 
Inoltre i molti frammenti di intonaco dipinto raccolti denotano la 
presenza di ambienti decorati, appartenenti evidentemente al quar
tiere signorile. Tra i materiali recuperati vanno segnalati fram
menti di ceramica comune e a pareti sottili, nonché tre anfore da 
trasporto. Queste ultime inducono a ipotizzare che la villa, accanto 
al settore residenziale, disponesse di impianti produttivi. 

A Stabiae, con i fondi della legge 449, nella Villa Arianna, si è 
esplorata la parte terminale della galleria e la zona circostante. Si è 
individuata sul lato ovest un'ampia zona aperta, caratterizzata da 
numerosi pilastrini disposti a file ordinate e ben affrescati a fondo 
verde, con una scanalatura su di un lato come per ospitare una fi-
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stula o un tubulo, comunque non rintracciati; nei pressi di uno di 
questi pilastrini si è rinvenuta, in crollo ed in frammenti, una 
grande vasca rettangolare in marmo, in posizione tale da far pen
sare che sormontasse il pilastrino stesso. Sempre ad ovest della gal
leria si è rimesso in luce quasi completamente un lungo ambiente 
con andamento nord-sud con un unico ingresso a sud, rivestito da 
finissimo stucco bianco, e già esplorato in periodo borbonico. Si è 
infatti individuato lungo il muro occidentale, all'esterno, il trac
ciato di penetrazione. All'interno dell'ambiente, il riempimento è 
costituito da un'eccezionale quantità di intonaci e stucchi in fram
menti di IV stile di riporto, insieme a frammenti eterogenei di va
sellame; tutto questo fa pensare ad uno scarico borbonico al mo
mento della esplorazione della villa. Ad est della stessa galleria si è 
rimesso in luce una parte di un quartiere della villa anch'esso già 
esplorato dagli scavatori borbonici ma non riportato sulle carte. Il 
particolare decoro delle pareti affrescate, la decorazione musiva e 
l'articolazione delle stanze di questo quartiere, ci consentono di de
finirlo residenziale e di correggere l'opinione che voleva tutta que
sta parte della villa come rustica. 

I lavori sono stati seguiti dai dottori Antonio De Simone e Sal
vatore Ciro Nappo. 

A Villa S. Marco, invece, durante il restauro ai mosaici del pe
ristilio, sono stati evidenziati i resti della fase precedente del por
tico e degli ambienti che su di esso si aprivano (tav. LIV). Di tali am
bienti rimangono le murature di fondazione e parte dello spiccato 
in opus reticulatum, mentre del portico è stato evidenziato il muro 
che sosteneva le colonne e parte delle basi delle stesse, in laterizio; 
ad esso si affiancava una canaletta che, delimitando il giardino, 
raccoglieva l'acqua piovana convogliandola in una conduttura di 
scarico. Nella canaletta è stato rinvenuto un frammento di intonaco 
con scanalature, pertinente al rivestimento dell'antico colonnato. 

Il pavimento della fase originaria del portico doveva essere co
stituito da un mosaico a tessere più piccole rispetto a quelle ora in 
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sito, come dimostrano piccoli lacerti e tessere sparse rinvenuti du
rante lo scavo nello strato di allettamento. 

Nell'adiacente corridoio che conduce alla terrazza-belvedere 
della villa, sotto il pavimento musivo analogo a quello del portico, 
sono stati posti in luce una porzione di canaletta e alcune fonda
zioni murarie di andamento planimetrico vario che richiedono più 
estese indagini negli spazi attigui per una loro definizione. 

Nel territorio di Stabia, a Gragnano, in via Carmiano, tra otto
bre e dicembre del 1991 sono state condotte a cura della dott.ssa 
Anna Maria Sodo alcune indagini di scavo che hanno evidenziato 
la presenza di un'antica fornace. Costituita da una camera cilin
drica coperta a cupola, dalle murature in laterizio, era accessibile 
da un'apertura protetta da una paratia in opus incertum di pie
trame di tufo. La struttura, obliterata già in antico, misura circa 
3,50 m. di diametro e 4,50 di altezza e presentava, sulle pareti in
terne della camera, notevoli tracce dell'azione del fuoco. 

In località Pozzano, infine, è proseguita l'esplorazione dei fon
dali marini, rilevando un probabile molo di attracco sommerso. 
Nell'area è stata recuperata un'ancora litica e il fondo di un 
grande piatto di sigillata chiara con una croce gemmata. 

Ad Ercolano, infine, nell'ambito del finanziamento straordina
rio Legge 64/86, è stato dato l'avvio quest'anno ad un progetto per 
il restauro, il riuso e la valorizzazione dell'area archeologica della 
città antica. Riagganciandosi ad una serie di interventi che in anni 
recenti hanno interessato la zona occidentale di Ercolano antica, 
quella protesa sul mare con quartieri residenziali panoramici, strut
ture pubbliche e presumibilmente le attrezzature del porto, il pro
getto in questione prevede un primo lotto di operazioni di recu
pero e restauro di tutto questo settore urbano, ed un secondo lotto 
di attività di scavo, riguardanti un'ulteriore fetta del costone lavico 
che chiude ad occidente l'area archeologica. Poiché tutta questa 
zona è soggetta ad una forte presenza di acque superficiali e di 
falde latenti, alla fase del restauro è connessa l'operazione di dre-
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naggio delle falde attuali e di definitiva sistemazione delle pompe 
idrovore, che consentirà di affrontare con tranquillità la fase finale 
dello sbancamento del costone lavico, in prossimità del livello ar
cheologico. D'altra parte, l'arretramento dello stesso costone la
vico, che si opererà con il nuovo taglio, contribuirà senz' altro note
volmente al risanamento dall'umidità, migliorando sensibilmente la 
ventilazione e la circolazione dell'aria. Il quartiere suburbano og
getto del restauro si presenta, nei limiti delle conoscenze fin qui 
acquisite, costruito su tre livelli: quello superiore, delle residenze 
panoramiche, addossate alle mura urbiche; quello intermedio, sim
metricamente ripartito da una lunga scalinata in due settori, le 
Terme suburbane a sud e l'Area sacra suburbana con i sacelli A, B, 
C e numerosi ambienti di servizio a nord; quello inferiore, costi
tuito dalle fondamenta della terrazza intermedia, in cui sono rica
vati profondi ambienti a volta, probabilmente aventi la funzione di 
servizi per attività connesse con gli approdi. 

Essendo il recupero della visione antica, così come tramandata 
dalle fonti, l'obiettivo dell'attuale restauro, è evidente quindi che 
particolare importanza, soprattutto nell'area intermedia, è stata 
data al completamento dell'indagine, al fine di recuperare ulteriori 
informazioni soprattutto sui sistemi di smaltimento delle acque pio
vane, che dovevano copiosamente rovesciarsi dal terrazzamento su
periore, e sulle tipologie di pavimentazione e di sistemazione dei 
bordi estremi verso il mare delle due terrazze scoperte delle Terme 
e dell'Area Sacra. Un saggio archeologico effettuato su quest'ul
tima terrazza ha consentito di portare alla luce la copertura di un 
condotto, forse fognario, di grosse dimensioni, presumibilmente 
convogliante acque provenienti dalla parte alta della città, di cui è 
stato messo in luce lo sbocco lungo il fronte a mare della stessa 
Area Sacra. Le operazioni di restauro procedono con le seguenti di
versificazioni: per i monumenti restaurati già in passato, si aspor
tano quei manufatti che oggi non sono ritenuti più idonei (archi
travi, sia in legno che in ferro o cemento, strutture in cemento ar
mato, ferri, ecc.) che vengono sostituiti con materiali già sperimen-
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tati altrove, e si rifanno i manti protettivi: sono state finora sosti
tuite le guaine coprenti l'estradosso degli ambienti I-VI e del Sa
celio A dell'Area Sacra, nonché delle Terme Suburbane, rettifi
cando le attuali pendenze al fine di una migliore raccolta delle ac
que piovane. Per quanto riguarda le strutture murarie, queste sono 
oggetto di un sistematico intervento protettivo riguardanti le som
mità ed i nuclei ormai privi dell'antico paramento. Con la collabo
razione di ditte specializzate nel confezionamento di prodotti con
solidanti applicabili su materiale archeologico, si è messo a punto 
un protettivo idrorepellente che verrà steso, nei prossimi mesi, su 
tutte le superfici che lo necessitano. Lo scavo archeologico, iniziato 
nello scorso mese di settembre, consiste fondamentalmente, come 
accennato, nell'asportazione del materiale vulcanico, secondo un 
taglio che porterà all'arretramento del costone lavi co attuale in 
corrispondenza delle Terme Suburbane e dell'Area Sacra, lungo il 
fronte occidentale della Casa dell'Albergo e della Casa di Aristide, 
con il conseguente spostamento di quello che ad oggi è l'unico ac
cesso agli scavi. In una fase successiva dell'intervento, si prevede 
di attraversare, mediante la realizzazione di un by pass, la strada 
comunale che costeggia a nord l'area degli Scavi (Via del Mare), e 
di raggiungere l'area soprastante la Villa dei Papiri, per la quale 
sono già a buon punto le operazioni di esproprio. 

I lavori sono stati seguiti dai dottori Antonio De Simone, Fa
brizio Ruffo e dalla dott.ssa Margherita Tuccinardi. 

Lungo la marina poi, al di sotto del terrazzamento dell'area 
sacra, furono rinvenuti, già negli anni precedenti, alcuni ambienti 
con i resti di numerosi abitanti ivi ammassatisi in cerca di vana sal
vezza. 

L'attuale campagna di ricerca ha avuto come obiettivi lo scavo 
degli ambienti 6 e 7 e interventi di sistemazione e pulitura di tutti 
gli scheletri rinvenuti precedentemente anche negli altri fornici. 

Di grande interesse è stato il rinvenimento nell'angolo sinistro 
del fornice l l di una cassetta lignea con elementi in ferro, presen
tante all'interno numerosi strumenti chirurgici in bronzo, talora 
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con decorazioni d'argento, quali uno specillum, una pinzetta, 6 im
manicature per bisturi, 2 strumenti dalla punta ricurva e un proba
bile ago. 

N ello stesso fornice sono stati poi scoperti due orecchini in 
oro a spicchio di sfera ed otto aurei di N ero ne e Vespasiano. N el 
fornice 7, invece, oltre a numerosi reperti, quali ampolle in vetro e 
lucerne in bronzo e in terracotta, è stata portata alla luce parte di 
una cassetta lignea rivestita di stoffa con vicino alcuni vasi in ar
gento e diversi monili in oro di tipo consueto nell'area, fra i quali 
tuttavia spiccano due bracciali con uria doppia fascia di emisferi e 
un accessorio da veste, forse una cintura, realizzata con una elabo
rata maglia a catenella con borchia circolare radiata presentante 
posteriormente un gancio. Quest'ultima trova un confronto preciso 
con un altro esemplare pompeiana, edito in Pompei A.D. 79, vol. 
II, Boston 1978, p. 135 n. 53. 

Nel fornice 6 di particolare interesse è stata la scoperta di un 
cestino in vimini con all'interno circa quaranta grani di collana di 
diversi materiali quali l'ambra, la corniola e il cristallo di rocca. 

Nello stesso fornice sono stati rinvenuti i resti di uno sgabello 
in legno. I lavori sono stati seguiti dal dott. Ernesto De Carolis. 

Il programma di interventi di restauro effettuati nell'area ar
cheologica di Ercolano nel corso del 1991/1992, invece, ha dato ri
salto alla ripresa, secondo le più attuali metodologie, del pavimento 
in opus sectile marmoreo del tablino della Casa dei Cervi e al con
solidamento dei legni carbonizzati, mediante l'uso di resine reversi
bili, dopo aver sciolto, mediante getti di aria calda, la cera utiliz
zata in precedenti interventi. 

Nel territorio di Ercolano, poi, a Torre del Greco, è prose
guito, grazie al contributo del Comune e della Banca di Credito 
Popolare di Torre del Greco, lo scavo della grande villa marittima 
di contrada Sora, la più notevole del territorio ercolanese insieme 
con quella dei Papiri. 

È stata completata l'esplorazione di un salone (ambiente n. 2) 
con affreschi in III stile su fondo rosso e pavimento in sectile mar-
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moreo, aperto verso nord su un gigantesco peristilio, di cui pure si 
è messo in luce l'angolo S-E decorato con elegantissimi affreschi 
con piante nello zoccolo e pavimentato a mosaico bianco con fasce 
nere di tessere finissime. 

In una seconda fase il pavimento fu restaurato ricoprendolo 
con uno strato di stucco che ne riprendeva colore e motivo. Si è 
scoperto un adiacente corridoio di servizio con pavimento costi
tuito da un massetto di calce e semplice decorazione dipinta. A sud 
di questo si è completato lo scavo di un cubicolo diurno (n. 4), con 
nicchia sulla parete di fondq sopraeleva t a di un gradino, anch'esso 
pavimentato in sectile marmoreo e decorato con affreschi su fondo 
azzurro spartiti da fasce e bande rosse e dorate. A sud dell' am
biente n. 2 si è poi parzialmente scavato un altro ambiente con de
corazione a fondo giallo e pavimento a mosaico. Il muro esterno 
ovest dello stesso ambiente n. 2 presenta tre fasi costruttive, nella 
seconda delle quali il muro fu raddoppiato e articolato da due nic
chie strombate poco profonde. Nell'ultima fase queste furono 
chiuse. 

Si è poi allargato lo scavo verso nord, alle spalle di questi am
bienti, su parte dell'area del grande peristilio, dove, negli strati su
periori, sono state scoperte alcune tombe con povero corredo, del 
V secolo d.C., pertinenti ad un'altra villa, in parte sovrapposta alla 
precedente, distrutta dall'eruzione detta di Pollena. Due di esse 
erano realizzate con grandi anfore cilindriche africane tarde. 

Si è infine continuato il recupero della parte della villa sca
vata in epoca borbonica e in particolare della grande sala absidale 
di m. 11,35 x 16,50, abside escluso, che è stata interamente ripulita 
e restaurata. 

In questa si è scoperta sul lato est, raddoppiato al momento 
della costruzione dell'ambiente, parte della precedente decorazione 
di III stile. 

Sono state rinvenute tracce della pavimentazione in opus sec
tile con lastrine di giallo antico e ardesia. È in corso lo sterro nel-

719 



l'area adiacente, con la scoperta di pavimentazioni a mosaico e m 
cocciopesto. I lavori sono stati seguiti dal dott. Mario Pagano. 

A soli 200 m. di distanza dalla contrada Sora, in loc. Ponte di 
Rivieccio, sulla spiaggia del Cavaliere, si è proceduto al parziale re
cupero dell'importante complesso delle Terme-Ginnasio, parzial
mente scavato dal colonnello G. Novi nel 1880-81 e abbandonato 
da oltre un secolo, in realtà un'altra grande villa marittima. Esso 
era articolato su tre livelli con terrazze a reticolato movimentate da 
nicchie arcuate e rettangolari e con balaustre bronzee sostenute da 
ermette disperse in vari Musei. Il riempimento interno della ter
razza inferiore era costituito da materiali provenienti dalla demoli
zione di un precedente edificio (frammenti di marmi variegati e re
lative grappe di bronzo, pezzi di legno dipinti in azzurro e rosso ed 
altro). 

Su un adiacente rialzo che si è dimostrato (al contrario di 
quanto finora ritenuto dai geologi) essere rimasto sempre in vista 
ed emergente anche dopo l'eruzione del 79, si sono scavate una ci
sterna con pilastrino centrale e altre strutture in reticolato distrutte 
da questa catastrofe; presso la prima è stato rinvenuto uno stru
mento chirurgico di bronzo e tracce di ramoscelli di alloro. Elimi
nata la cisterna, fu costruito nel II sec. d.C. il belvedere circolare 
di una villa, a sua volta crollata, probabilmente per un evento natu
rale, in età severiana, come dimostrano i frammenti di coppe di si
gillata chiara di tipo Hayes 143 rinvenuti al di sotto del crollo. 

Sono proseguiti, inoltre i rilevamenti sui fondali antistanti, 
dove sono state individuate, fino alla profondità di m. 5, vaste aree 
di cocciame di anfore Dressel 2/4. 

A Pollena Trocchia prosegue l'esplorazione del territorio e 
sono state individuate sulle pendici del Vesuvio, in località Duca 
della Regina e presso la masseria Lepre, due ville rustiche romane 
con cella vinaria, sepolte dall'eruzione del 79. Nel primo sito è te
stimoniata anche una cisterna posteriore all'eruzione, a sua volta 
obliterata dall'eruzione detta di Pollena della fine del V secolo d.C. 

Un'ultima parola, infine, per il lavoro che si va ancora svol-
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gendo per una più efficiente gestione del verde nei diversi parchi 
archeologici, in particolare in quello pompeiano. 

Alle opere per il contenimento delle infestanti si è affiancato, 
a cura della dott.ssa Anna Maria Ciarallo, il recupero dei giardini, 
provvedendo in particolare alla sistemazione dei viridari della Casa 
del Fauno e di quella dei Vettii. È stato inoltre progettato il com
pletamento della bonifica delle ruderali nell'area archeologica pom
peiana: i lavori saranno avviati tra breve e permetteranno di chiu
dere definitivamente il problema delle infestanti in questo sito. 

È stato poi completato il censimento di tutte le aree verdi di 
Pompei: le schede tengono conto delle dimensioni di ciascuna area, 
delle caratteristiche vegetazionali e dell'eventuale presenza di ele
menti decorativi. 

È stata altresì effettuata una prima ricostruzione del territorio 
vesuviano del 79 d.C. I risultati ottenuti dalla lettura analitica di 
circa duemila dati forniti da saggi di scavo, reperti naturalistici, in
dagini sedimentarie e paleobotaniche sono stati sintetizzati in una 
cartografia tematica. 

La complessa ricerca interdisciplinare è stata presentata in an
teprima nel corso della II settimana della Cultura Scientifica e sarà 
oggetto di una prossima monografia. 

Sempre nell'ambito di tale ricerca è stata poi tracciata, in col
laborazione con la Biblioteca Nazionale di Napoli, una storia dell'i
conografia botanica a partire dall'antichità classica fino all'800. I 
risultati sono confluiti nella mostra «Domus-Viridaria-Horti picti», 
nella quale sono state pure delineate le caratteristiche del giardino 
in età romana nella commistione tra elementi architettonici, vege
tali, decorativi e di vero e proprio arredo. 

BALDASSARE CoNTICELLO 





L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DI SALERNO, AVELLINO E BENEVENTO- 1992 

Come è noto a molti e come hanno già evidenziato i colleghi 
che mi hanno preceduto, quest'anno il governo ha disposto, per 
l'anno finanziario corrente, il congelamento dei fondi sui capitali 
di spesa per investimento, vale a dire proprio su quelli cui si at
tinge per l'attività di indagine, i cui risultati si espongono ogni 
anno qui al Convegno di Studi sulla Magna Grecia; ciò nonostante 
la nostra attività non ha subito pause e, sia pure tra mille accen
tuate difficoltà, i lavori si sono svolti con particolare intensità e i 
risultati sono stati talmente ricchi e interessanti da costringermi a 
effettuare, per la rassegna da presentare, una severa selezione, pri
vilegiando ciò che si è rivelato innovativo nel quadro generale delle 
conoscenze del territorio di competenza della Soprintendenza e tra
lasciando di presentare quegli interventi che non hanno dato luogo 
a particolari novità. 

Perché questa premessa? Per sottolineare ancora una volta la 
peculiarità del Ministero per i Beni Culturali e in particolare dei 
suoi organi periferici e ancora in particolare delle Soprintendenze 
archeologiche in continua inarrestabile crescita per quanto attiene 
la consistenza del patrimonio. Tale crescita non trova, tuttavia, 
adeguato supporto nelle strutture esistenti, nella disponibilità dei 
fondi, nell'agilità delle procedure. Il continuo arricchimento del pa
trimonio dello Stato è dovuto in larga misura all'impegno e al sa
crificio incondizionato del personale della Soprintendenza. Qui non 
si tratta soltanto di accrescere le disponibilità finanziarie specie 
per la ordinaria amministrazione, discorso difficile a sostenersi in 



un momento di grave crisi economica, ma soprattutto di istituire si
stemi di coordinamento con le altre amministrazioni, in particolare 
con il Ministero dei Lavori Pubblici e con le Amministrazioni co
munali, che, nell'attuazione dei piani urbanistici, dovrebbero pre
vedere normative dirette ad assicurare l'esecuzione di indagini ar
cheologiche preliminari alla realizzazione di progetti miranti alla 
trasformazione del suolo. 

Per la rassegna mi concentrerò sugli interventi effettuati a 
Pontecagnano, a Velia, a Benevento e a Scafati. 

Per gli altri interventi, che pure sono stati numerosi e sono 
stati condotti nelle tre province di Salerno, Avellino e Benevento, 
rimando alle schede predisposte dai funzionari che hanno diretto i 
lavori, in corso di pubblicazione nel Bollettino di Archeologia del 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Tutti i lavori di que
st' anno sono stati eseguiti con fondi residui non ancora spesi o 
sono rientrati in progetti straordinari già finanziati o, ed è la mag
gior parte dei casi, sono stati effettuati nell'ambito dell'attività di 
tutela e di controllo. 

In questo ambito rientrano l'esplorazione della vastissima ne
cropoli di Caudium (Montesarchio), che ancora una volta ha con
sentito di portare alla luce ricchi corredi funerari, la prosecuzione 
dello scavo della necropoli di Abellinum (Atripalda), la individua
zione di una grande villa rustica ricadente nella centuriazione di 
Abella (Avella), scoperta durante i lavori per la prosa del metano
dotto, l'indagine nel centro storico di Salerno e a Vietri sul Mare, 
dove, durante i lavori di ristrutturazione di un fabbricato, è stato 
messo in luce un impianto termale pertinente forse ad una villa 
maritima. 

Nell'ambito degli interventi già avviati e da completare rien
trano l'esplorazione di un'altra splendida villa maritima, già pre
sentata negli anni scorsi, quella in località S. Croce di Sapri, la 
prosecuzione dell'indagine sistematica dell'insediamento neolitico 
di località la Starza ad Ariano Irpino, e l'esplorazione dei ripari in 
grotta sulla costa cilentana e l'indagine a Paestum. 

724 



Infine ad un finanziamento già ottenuto sui capitoli ordinari e 
non impegnato, per motivi tecnici, lo scorso anno, si deve la prima 
campagna di scavo sistematico subacqueo della Soprintendenza di 
Salerno, volto all'esplorazione e al recupero del relitto presente sui 
fondali antistanti Punta Licosa e già noto da tempo. 

Ed ora prendiamo in esame il primo dei quattro interventi 
preannunciati. 

PONTECAGNANO 

A Pontecagnano, come ogni anno, si è dovuta sostenere un'in
tensa attività di esplorazione preliminare ad ogni intervento edili
zio ricadente nell'area della vastissima e ormai nota necropoli villa· 
noviana ed etrusca che coincide con la zona di espansione del cen
tro moderno, tuttavia i risultati più considerevoli e imprevedibili si 
sono per una fortunata coincidenza concentrati in prossimità del 
Fiume Picentino. 

In occasione dei lavori per la costruzione di un edificio in pro
prietà De Concilio si è scoperta una necropoli di età eneolitica at
tribuibile alla facies del Gaudo (tav. L VI). 

Ritrovamenti pertinenti a tale cultura da Pontecagnano erano 
già noti ma assolutamente sporadici. Ben più consistente la sco
perta attuale, riferibile a una vera e propria necropoli, la cui esten
sione è peraltro ancora tutta da definire. Lo scavo è diretto dal dr. 
G. Bailo Modesti con la collaborazione di A. Salerno. 

Le tombe, secondo la tipologia nota dalle sepolture della fa
cies del Gaudo, sono a grotticella artificiale scavata nel banco di 
tufo azzurro, che è il materiale comunemente usato per le tombe di 
età protostorica e storica di Pontecagnano. 

Le tombe esplorate finora sono tutte bicellulari con pozzetto 
centrale. Le due celle sono chiuse da una lastra di pietra e talora 
sono in asse con il pozzetto, talora disposte con diversa angola
zione. Un dato interessante è fornito dal numero ridotto (due o tre) 
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dei defunti deposti nella stessa cella, se si confronta con le deposi
zioni plurime delle tombe dal Gaudo. Anche la posizione del de
funto, fatta eccezione per un caso, anziché essere supino-retratta, 
come è comunemente nelle sepolture del Gaudo, sembra essere 
quella rannicchiata. 

In tutti i pozzetti si sono recuperati i resti dei recipienti utiliz
zati per le offerte funebri: in genere olle (a volte con decorazione 
embricata) e tazze. 

Infine i corredi funebri costituiti da vasi fittili e oggetti litici, 
tipici della cultura del Gaudo, presentano un repertorio più limi
tato: in prevalenza tazze, orcetti, un bicchiere biconico a collo di
stinto, qualche brocca (tav. L VII), punte di freccia con peduncolo 
a alette del tipo breve, un pugnale monofacciale con tallone 
espanso, un pugnaletto foliato monofacciale. 

Mancano le cosiddette saliere, gli askoi e i vasi a fianco 
askoidi, tutte forme tipiche della fase Gaudo 2, come pure man
cano oggetti in metallo; tutto ciò indurrebbe ad attribuire la necro
poli di Pontecagnano ad una fase piuttosto antica della cultura del 
Gaudo. Tale inquadramento cronologico è tuttavia prematuro con
siderato lo stadio dell'esplorazione. 

Un dato interessante è fatto rilevare da G. Bailo nella scheda 
che ha preparato per questa rassegna ed è questo: le poche sepol
ture già note da Pontecagnano provengono dalla località S. Anto
nio, dove è la vasta necropoli della prima età del Ferro di Ponteca
gnano. 

Le tombe eneolitiche scoperte ora sono al margine opposto 
dell'abitato antico dove è l'altra grande necropoli protostorica del 
Picentino. 

I due grandi nuclei dell'età del ferro del Picentino e di S. An
tonio testimoniano dunque una continuità insediativa dall'età del 
Bronzo a quella del Ferro. Se ciò ha un significato particolare sarà 
motivo di successive più approfondite analisi. 

Il vuoto che precede il grande insediamento dell'età del Ferro 
comincia, dunque, a ridursi; la frequentazione di genti della cui-
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tura del Gaudo, alla luce della nuova scoperta, appare ben più con
sistente di quanto si potesse ipotizzare. È possibile perciò conside
rare con una nuova prospettiva, anche per una epoca cosi antica, i 
rapporti tra il territorio a nord e il territorio a sud del Sele. 

Accenno rapidamente alle altre scoperte effettuate nella stessa 
area, perché nel loro insieme i nuovi dati consentono di riflettere 
anche sull'importanza che la sponda sinistra del Picentino deve 
avere avuto nei traffici mercantili sin da epoca remota e con un 
perdurare considerevole nei secoli. 

Più a sud della necropoli appena presentata, infatti, in pro
prietà Colucci, sempre nel corso della esplorazione preliminare alla 
costruzione di edifici per civili abitazioni, è stato portato alla luce, 
nell'immediata prossimità del Picentino, un vasto lembo marginale 
di un'ampia necropoli già parzialmente esplorata da B. d'Agostino 
prima e da L. Cerchiai successivamente. Anche quest'ultima esplo
razione è stata diretta da L. Cerchiai con la collaborazione di S. De 
Natale. 

Oltre a un numero considerevole di tombe databili tra I e IV 
secolo d.C., a poche tombe di IV secolo d.C. e a una condotta d'ac
qua tardoantica, lo scavo ha posto in luce una serie di tombe della 
prima età del Ferro inquadrabili nel periodo I B di Pontecagnano 
(seconda metà IX-inizi VIII secolo a.C.). 

Se il repertorio formale dei materiali che compongono il cor
redo e la loro associazione rientra nel quadro già noto da Ponteca
gnano per questo periodo, elementi assolutamente innovativi sono 
offerti dalla architettura delle tombe e dalla loro disposizione. 

lnnanzitutto due assi stradali con evidenti segni del passaggio 
di carri attraversano la parte nordorientale dell'area funeraria. 

La maggior parte delle sepolture è del tipo a ricettacolo con 
copertura a tumulo delimitato da una sorta di cordolo di blocchi di 
tufo grigio o di travertino. 

Talvolta il tumulo ha la parte centrale occupata da una grossa 
pietra di fiume usata probabilmente come sema. 
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Anche le tombe a fossa hanno un sema di tal genere ma posto 
dalla parte della testa del defunto. 

La copertura a tumulo finora presente a Pontecagnano solo in 
alcune sepolture della fase II B viene in questa area usata con no
tevole anticipo. 

Altra innovazione è rappresentata dalla distribuzione delle 
tombe che occupano intensivamente l'area, ma sono organizzate in 
gruppi che testimoniano una ripartizione per appezzamenti fami
liari. 

Un'altra anticipazione rispetto all'evidenza finora nota per il 
periodo I B è costituita dalla presenza di un elevato numero di 
tombe di infanti che finora non comparivano se non a partire dalla 
II fase. Si tratta di sepolture a fossa di piccole dimensioni con sem
plici coperture di ciottoli. Il defunto è inumato e il corredo non ne 
caratterizza il sesso. 

Alcune altre notazioni sono la prevalenza di tombe apparte
nenti a individui di sesso femminile (nel corredo sono presenti gli 
utensili legati alla filatura e alla tessitura), la presenza di armi in 
unico corredo appartenente a un individuo di sesso maschile (T. 
6340), l'assenza di tombe a fossa per individui maschili, l'omoge
neità nella composizione dei corredi. 

La già citata T. 6360 merita attenzione non solo per essere 
l'unica a contenere armi, ma anche perché, caso unico a Ponteca
gnano, il vaso biconico con coperchio ad elmo fittile era stato posto 
all'interno di una cavità ricavata in un cubo di tufo. Un diaframma 
in blocchi di tufo divideva questa parte dalla cella vera e propria, 
dove era stata deposta solo un' olla di impasto rossiccio. Il corredo 
personale era costituito dalla punta di giavellotto, da una fibula si
ciliana e dal rasoio semilunato in bronzo. 

Dunque anche il rituale mutuato dal mondo greco e la stessa 
distinzione in gruppi familiari, che a Pontecagnano non compaiono 
prima della seconda metà dell'VIII secolo a.C., vengono qui consi
derevolmente anticipati. 

Alla seconda metà dell'VIII secolo a.C. appartiene un gruppo 
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di sepolture posto nella zona occidentale dell'area di scavo, an
eh' esso notevole, soprattutto per l'accuratezza della esecuzione 
delle tombe: queste sono infatti a cassa con copertura monumen
tale di ciottoli, arginate da un cordolo di pietre poste di taglio. I 
corredi piuttosto ricchi comprendono, oltre alla ceramica di impa
sto, vasi di argilla figulina mediogeometrici. 

Una tomba femminile merita attenzione per la inusuale tipolo
gia, si tratta di una tomba con doppia copertura e con doppia 
fossa ma relativa ad unica deposizione: sul fondo di una fossa era 
deposta la defunta, sul fondo dell'altra era deposto il ricco corredo. 

Anche le sepolture di età romana, ubicate in area contigua, 
rinvenute in numero di circa ottanta, sono costruite con cura: sono 
infatti a cassa con il fondo a tegole piane e le pareti rivestite da te
gole e da muretti costituiti da ricorsi di mattoni, ciottoli e malta. 
La copertura è alla cappucina ed è protetta da un ulteriore coper
tura in mattoni, ciottoli e malta o in tegole piane. 

Il corredo generalmente abbastanza povero è costituito da uno 
o due vasetti e da una lucerna. 

In alcuni casi è presente la moneta; un dato interessante è co
stituito dal chiodo sempre presente all'interno di un vaso, secondo 
un costume già noto da Pontecagnano e da alcune sepolture di S. 
Marco di Castellabate. 

Si distingue un corredo femminile, databile alla seconda metà 
del II secolo d.C., per il gran numero di spilloni in osso e la tomba 
n. 6468 per un gruzzolo di dodici monete del IV sec. d.C. 

Questa necropoli documenta il momento di abbandono di Pi
centia e la distribuzione in nuclei sparsi dell'abitato. Questo in 
prossimità del fiume potrebbe essere pertinente a una mansio, 
lungo la via Popilia il cui tracciato è ripercorso dalla SS 18 che, 
passando per Picentia e poi per Eburum, proseguiva per il V allo di 
Diano. Si può dunque ipotizzare la presenza non distante di un 
ponte che consentiva di traversare il fiume. 

L'elemento interessante che emerge da tutto l'intero com
plesso di ritrovamenti è proprio questa intensa frequentazione, per 
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un lunghissimo arco cronologico, della sponda sinistra del fiume 
Picentino, la cui rilevanza non fu di certo in antico trascurabile. 

VELIA (ASCEA) 

Di straordinario interesse e rilievo sono i risultati delle esplo
razioni condotte anche quest'anno a V elia. Come si ricorderà, la 
Soprintendenza ha avviato dallo scorso anno un programma siste
matico di indagine che si pone un duplice obiettivo, quello più pro
priamente scientifico, volto a ridefinire zone già indagate in anni 
passati ma per le quali purtroppo non si conservano più dati di do
cumentazione o si conservano in modo confuso e incompleto e 
quello finalizzato alla progettazione del parco archeologico e degli 
itinerari di visita, per il quale si rende necessario verificare alcuni 
punti chiave e di snodo dell'impianto urbano antico. 

I saggi eseguiti quest'anno sull'acropoli erano funzionali al 
controllo delle condizioni statiche delle strutture medioevali per le 
quali è in corso un'intervento di indagine e di restauro nell'ambito 
del programma di interventi campione per la prevenzione dei mo
numenti dal rischio sismico, promosso dal Comitato Nazionale ri
schio sismico e finanziati dal Ministero su apposito capitolo. Con
temporaneamente la missione austriaca sta concludendo la sua in
dagine al criptoportico nell'« Insula II». 

I saggi sull'acropoli, anche se finalizzati a controlli strumentali, 
sono stati tuttavia eseguiti con rigoroso metodo archeologico e i ri
sultati hanno superato ogni aspettativa e speranza. L'indagine, an
cora in corso, è diretta da A. Fiammenghi con la collaborazione di 
R. Maffettone, di L. Vecchio e da L. Cicala (v. infra, pp. 741-752). 

Sono previsti 6 saggi all'interno della cortina muraria medie
vale sul lato occidentale dove il banco roccioso presenta due livelli 
diversi sostenuti da opere di terrazzamento eseguite in epoche di
verse. 

I primi due saggi ancora in corso sono disposti sui lati setten-
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trionale e meridionale della torre. Gli elementi di novità emergono 
di giorno in giorno e pertanto questa presentazione è assoluta· 
mente preliminare: si sono posti in luce due muri paralleli tra loro, 
uno in blocchi squadrati su cui si imposta la torre, l'altro nel sag
gio a sud di cui si conserva un solo blocco dell'elevato e il vespaio 
di fondazione. Entrambi i muri sembrerebbero andare a saldarsi al 
muro della « stoà » ellenistica, mentre sul lato opposto potrebbero 
saldarsi a un unico muro parallelo a quello della « stoà », costi
tuendo così un ambiente a pianta rettangolare, la cui funzione è, 
allo stato delle ricerche, difficilmente definibile sia per la sovrappo
sizione della torre e della cortina muraria medievale, sia perché 
non tutte le pareti appaiono coeve tra loro. 

Il dato più interessante è al momento fornito dai materiali rin
venuti all'interno dei due saggi, pertinenti prevalentemente a of
ferte votive e a terrecotte architettoniche, ma, mentre la stratigra
fia del saggio a nord della torre si presenta disturbata evidente
mente dagli interventi edilizi succedutisi nel tempo e ha restituito 
perciò materiali tardo-arcaici frammisti a materiali del IV secolo 
a.C., il complesso dei materiali provenienti dai livelli sottostanti il 
muro rinvenuto nel saggio a sud della torre è omogeneo ed è tutto 
databile tra la fine del VI secolo a.C., e gli inizi del V secolo. Si se
gnalano in particolare frammenti di antefisse del tipo a nimbo e 
palmette pendule e del tipo con testina femminile (tav. LX,2) data
bili all'ultimo quarto del VI secolo a.C., un gruppo di frammenti di 
coppe di tipo Bloesch C recanti il graffito HP, frammenti di cera
mica attica a figure nere tra i quali notevoli un piccolo frammento 
con rappresentazione di Eracle e alcuni frammenti di coppe ad oc
chioni, un frammento di anfora tirrenica (tav. LXI,l) con doppio 
fregio di animali, due frammenti di statuette rappresentanti il tipo 
dell'Atena Lindia, numerosi frammenti di ceramica a bande rossa
stre di tipo ionico, un piccolo frammento di ceramica enotria che 
sembrerebbe avere riscontro nei materiali da Buccino e da Atena 
Lucana (V allo di Diano) e infine un certo numero di oggetti in me
tallo pertinenti ad armi: punte di lancia in ferro, punte di freccia 
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in bronzo, frammenti di un elmo di tipo corinzio, una paragnatide 
mobile, frammenti di lamina, forse di scudo, il frammento di un lo
phos. Il ritrovamento recentissimo di un muro in poligonale in con
nessione forse con quello rinvenuto da Sestieri subito a ovest del 
tempio e allo stesso livello dei materiali appena descritti e le pecu
liarità di questi ultimi consentono di ipotizzare che già al momento 
della fondazione della colonia viene allestito sull'acropoli un san
tuario dedicato al culto di Hera, come si può ricavare dai fram
menti di ceramica con il graffito HP e dalla stessa tipologia dei 
doni votivi: le armi e le statuette. 

La omogeneità dei livelli arcaici del saggio D lascia supporre 
una sigillatura rituale dell'edificio posta in questo margine dell'a
cropoli in una fase di riallestimento del santuario forse da colle
gare alla costruzione del tempio, la cui cronologia è tutta da verifi
care. L'inquinamento dei livelli arcaici con materiali del IV secolo 
a.C., nel saggio a nord della torre, fa pensare ad una sistemazione 
successiva a questo periodo assai globale, che coincide con quello 
del pieno e tardo ellenismo quando la città subisce, come può per
cepirsi da numerosi elementi, una profonda trasformazione. 

Non meno interessanti i risultati dell'attività della missione 
austriaca, che quest'anno ha concluso l'indagine in profondità nel
l' area del triportico, nell' «<nsula Il». Tale indagine, diretta da F. 
Krinzinger, volta a definire le diverse fasi edilizie del complesso 
edificio romano e anche quelle che lo hanno preceduto, ha fornito 
elementi di grande rilievo, anche in questo caso, per la fase ar
caica, all'interno della quale sono stati individuati tre momenti edi
lizi successivi. Del periodo più antico resta la sporadica testimo
nianza di buchi per pali lignei senza che si possa definire una pla
nimetria; al secondo periodo, ascrivibile agli ultimi decenni del VI 
sec. a.C. e che è anche quello più imponente, appartengono le due 
case contigue portate alla luce tra l'anno scorso e quest'anno. 

Della prima casa è stato possibile ricostruire la pianta e il tipo 
di elevato con muri in mattoni crudi con zoccolo di pietra e tetto a 
doppio spiovente. Il piano pavimentale in battuto di argilla poggia 
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su una struttura in tronchi lignei riconoscibili in negativo nella 
sabbia e che aveva la funzione di vespaio. 

La seconda casa è più grande e tripartita ed è in un eccezio
nale stato di conservazione: sembrerebbe essere stata abbattuta 
prima della distruzione, che è databile alla prima metà del V se
colo e dovuta a eventi disastrosi naturali, per quanto si può stabi
lire sulla base della prima analisi sedimentologica. 

Il dato più interessante, al di là delle notazioni relative alla 
tecnica edilizia delle due case, emerge dall'esame complessivo degli 
elementi individuati nelle ultime campagne di scavo, perché appare 
evidente che alla fine del VI secolo a.C. la parte bassa della città 
aveva un tessuto urbano regolare e pianificato. 

Il terzo periodo edilizio è rappresentato dalle strutture con di
verso orientamento, poste a una quota superiore allo strato di di
struzione della fase precedente. Si tratta di muri in mattoni crudi e 
del grande muro in poligonale già individuato lo scorso anno ed al 
quale quest'anno sono stati verificati la faccia esterna e quindi lo 
spessore, che è tale da far pensare ad un'opera difensiva o di ter
razzamento. 

Un a grande massa di sabbia marina sterile sembra invadere 
intorno alla metà del V secolo a.C. grande parte della città che 
viene sicuramente rioccupata solo a partire dal 300 a.C. circa. 

Il dato storico e topografico, che emerge dai risultati degli 
scavi di quest'anno è che la città, già all'indomani della fonda
zione, ha una sua forma ed estensione; l'area perimetrata dall'am
pia cinta muraria è già edificata secondo una pianificazione, che 
naturalmente è ancora tutta da definire sia nella destinazione d'uso 
degli spazi, sia nella intensità edilizia sia nella forma urbana. 

Sull'acropoli, infatti, che si riteneva occupata inizialmente, al
meno in parte, da abitazioni, sappiamo ora che viene impiantanto 
il santuario; alcuni muri in poligonale, come quello posto in luce 
da Sestieri, sono probabilmente pertinenti ad esso. Così pure le 
due case tardoarcaiche scoperte nei livelli sottostanti l'« lnsula II», 
associate ai muri in poligonale rinvenuti negli anni scorsi nella 
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stessa zona, mostrano che anche l'area pianeggiante a sud dell'a· 
cropoli, intensamente edificata in epoca romana, è già urbanizzata 
a partire dalla fine del VI secolo a.C. 

BENEVENTO 

Come ho avuto occasione di esporre g1a nei convegni prece
denti, l'intensa attività di controllo condotta in tutti questi anni se
gnati dalla ricostruzione postsismica e la grande massa di dati rac
colti in conseguenza ci permettono di affermare che la colonia la
tina di Beneventum occupò lo spazio che va dal centro della città 
moderna fino alla confluenza del Calore con il Sabato da un lato e 
fino alla collina della Rocca dei Rettori dall'altro, fatta eccezione 
per la parte digradante verso piazza della Repubblica e per la 
parte alle spalle del chiostro di S. Sofia, occupate invece da necro
poli. 

Tralasciando tutti gli interventi effettuati, come al solito, in 
città, mi soffermerò sui risultati conseguiti con le indagini condotte 
nell'ambito del progetto FlO, secondo il quale un primo finanzia
mento, pari a venti miliardi è stato destinato al restauro della città 
medievale. La direzione dei lavori è stata, naturalmente, affidata 
alla Soprintendenza BAAS di Caserta e Benevento, mentre l'inter
vento della Soprintendenza archeologica è stato previsto nella fase 
preliminare al restauro. 

I primi due monumenti presi in considerazione sono stati la 
Rocca dei Rettori e la cinta longobarda. I risultati dell'indagine ar
cheologica condotta sotto la direzione scientifica della dr. D. Giam
paola, offrono anche in questo caso novità di rilievo. 

I saggi eseguiti nell'area della Rocca hanno consentito di indi
viduare le diverse fasi edilizie dell'edificio, la cui realizzazione, 
come sede fortificata dei Rettori pontifici, fu affidata nel 1333 al
l'architetto francese P. Picard. Gli edifici preesistenti furono inglo
bati nella nuova opera (fig. l). 
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BENEVENTO ROCCA DEI RETTORI - INDAGINI ARCHEOLOGICHE 
DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprint~ndenza Arch eologica per le Provin cie di Saler no, Avellino e Benevento 

AXD CON liSTI D!LI.'j~Uil>OTTO =.-

Ben i Ambientali e Architettonici le Pr ovincie di Caserta e Benevento 

Fig. l. 

. ..., ,., 

Il dato archeologico più rilevante è costituito dal rinveni
mento, all' interno del nucleo più antico della Rocca, la cosiddetta 
torre longobarda, di un tratto eccezionalmente conservato dell' ac
quedotto romano. Lo speco largo m. 0,50 e alto n. 1,60, è coperto 
da volta a botte ed ha il rivestimento in cocciopesto in perfetto 
stato di conservazione. Esso attraversa l'arco in bella opera retico
lata visibile nel giardino e quindi vi è in stretta relazione e più ol
tre è collegato con due cisterne. 

735 



Lo speco è rimasto in funzione fino ad epoca altomedievale. 
L'arco ad esso connesso non è dunque parte di un mausoleo né 
una porta, come è stato in passato ipotizzato, ma è pertinente, 
come ha più recentemente proposto Johannowsky, a un acquedotto, 
forse quello augusteo, noto come Sannitico. Si può fondatamente 
ipotizzare, ora, che sul luogo della Rocca medievale, grazie alla po
sizione elevata, fosse stato allestito il Castellum aquae della colonia 
latina. 

Altri elementi interessanti sono emersi dai saggi eseguiti nel 
giardino, a sud dell'arco romano, lungo il grande muro in blocchi 
di calcare, che corre lungo il lato meridionale dell'edificio settecen
tesco. lnnanzitutto il muro si è rivelato più antico di quanto si rite
nesse finora; infatti la stretta sequenza stratigrafica tra i livelli di 
sottofondazione (IV-V secolo d.C.) e i livelli addossati all'elevato 
(sepolture di fine V e VI secolo d.C.) fissano la cronologia del muro 
al V secolo d.C. Esso fu eretto, dopo un notevole spianamento, per 
rivestire e fortificare l'altura naturale della Rocca. 

Si è potuto, inoltre verificare che l'attuale quota del giardino 
è stata ottenuta compattando il materiale di risulta della distru
zione di uno o più edifici preesistenti, di epoca romana, forse di 
uso funerario, a giudicare dagli elementi di decorazione architetto
nica, tra i quali si distingue una sfinge acefala. 

Tale ipotesi è apparsa verosimile dopo il rinvenimento di una 
imponente costruzione a pianta poligonale addossata al grande 
muro di V secolo. Nelle lastre del paramento di questa struttura 
sono stati, infatti, riutilizzati materiali di uso funerario. Tra questi 
si segnala l'ara con inscrizione relativa a M. Rutilius, appartenente 
a una delle gentes beneventane più note nel II secolo d.C .. L'iscri
zione è una dedica a Attis e a Minerva Berecyntia, il cui culto è at
testato da numerose iscrizioni. 

L'altra indagine è rivolta alle aree aderenti alla cinta longa
barda e all'analisi stratigrafica degli elevati. È iniziata dalla Torre 
di S. Panaro e dal tratto di mura ad essa connesso, la cui cronolo-
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gia, va subito detto, è stata abbassata al periodo compreso fra il 
XVI e XVII secolo. 

Il dato archeologico più interessante è venuto dall'esplora
zione dell'area del giardino del Collegio La Salle (ex palazzo De 
Simone), all'interno delle mura: sotto uno strato di abbandono 
tardoromano si è rinvenuto un nucleo di sepolture databili tra la 
fine dell'VIII secolo a.C. e la prima metà del VII. 

Sono tombe a fossa con copertura a ciottoli. Il corredo è 
composto da fibule in ferro e da ceramica d'impasto. Questa 
presenta forme di fattura molto rozza sicuramente locale (olle e 
coppe troncoconiche) associate a vasi d'impasto più fine (anfo
rette e capeduncole), che trovano confronto con materiali delle 
tombe a fossa quali quelli della vicina Caudium. 

Molto cospicuo è il gruppo di sepolture ascrivibile tra la se
conda metà e la fine del IV secolo a.C., rinvenute nell'area atti
gua. Quattro tombe erano coperte da un tumulo di terra a 
baule, al centro del quale si erigeva un cippo in tufo. Eseguite 
con molta accuratezza, erano due a cassa di tegole e due alla 
cappuccina. Le due a cassa hanno restituito l'una una coppa a 
vernice nera con coltello all'interno e una spilla configurata a 
fiore di argento dorato e una fibula di ferro; l'altra una coppa 
di vernice nera, una lekythos con decorazione a rete, cinque fi
bule d'argento, una in bronzo e una spatolina per unguenti in 
ferro. 

Un tumulo di terra contraddistingueva anche una sepoltura 
singola alla cappuccina. Il segnacolo era costituito da un grosso 
ciottolo fluviale. Il corredo era composto da una coppa in ver
nice nera con coltellino all'interno e da una fibula di ferro. 

È appena il caso di sottolineare l'importanza di questi ritro
vamenti che gettano una luce sulla fase precedente la deduzione 
della colonia latina durante la quale la città secondo le fonti 
ebbe un ruolo primario nell'ambito del Sannio irpino ma per la 
quale mancava finora ogni evidenza. 
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AGRO NOCERINO 

È continuata l'intensa attività di ricognizione e di controllo 
per l'agro no cerino sarnese, grazie all'impegno instancabile della 
dr. De Spagnolis che cura quel territorio e del personale da lei di
retto. 

Ciò consente ormai di definire gradualmente l'organizzazione 
del territorio compreso tra Pompei e Nuceria e che fu evidente
mente in parte pertinente all'uno e in parte pertinente all'altro dei 
due centri. 

Ville rustiche sono state individuate a Nocera Inferiore ed a 
Pagani, mentre ad Angri si è scoperta una strada di centuriazione. 

Il compesso dei rinvenimenti più notevoli si è però concen
trato quest'anno nel comune di Scafati, dove l'espansione edilizia e 
l'esecuzione di opere pubbliche ha fatto sì che fossero aperti con
temporaneamente numerosi cantieri. 

Tra tutti i rinvenimenti è opportuno segnalare la villa in loca
lità Cesarano per lo stato di conservazione in cui si è trovata, es
sendo rimasta sepolta sotto una spessa coltre di lapillo dell' eru
zione del 79 d.C. (tav. LVIII). 

Si sono posti in luce gli ambienti di servizio con una stanza 
principale molto ampia, che accoglieva il forno, la macina, forse il 
telaio, i grandi dolii. Questa sala si apriva su un portico come gli 
altri piccoli ambienti con funzione di magazzini e dispense. 

Da segnalare sono dall'ambiente n. 2 un dolio con bollo 
A. APPULEI HILARIONIS (tav. LIX), dall'ambiente 8 una coppa di 
ceramica sud-gallica con la firma MOMMO. Nell'ambiente 10 
erano addossati alla parete un'anfora e una serie di coperchi, men
tre nell'ambiente n. 5 vi era un vero e proprio deposito di settanta
cinque oggetti di vario genere e di strumenti di lavoro. 

L'altra scoperta rilevante è avvenuta nel corso dei lavori per 
la posa della rete fognaria lunga la SS. 18. Vi si è infatti trovato a 
circa 3 metri di profondità dal piano stradale il tracciato della 
strada che collegava Nuceria con Pompei, che evidentemente coin-
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cideva con quello della strada moderna. Si è praticamente posto in 
luce il margine meridionale lungo il quale si sono rinvenuti resti di 
portali, varchi di accesso ai fondi limitrofi, due panchine, una fon
tana, e un cippo iscritto di straordinaria importanza, poiché ri
corda i lavori di restauro fatti fare dal quadrunviro edile per il re
stauro della via ( « viam pontis ») e delle sostruzioni di un ponte che 
deve evidentemente ipotizzarsi sul vicino fiume Sarno. Quest'ul
timo, con ogni probabilità, segnava il confine tra il territorio pom
peiana e quello nocerino. L'importanza del tracciato coincidente 
con quello della SS. 18 come elemento condizionatore della orga
nizzazione della terra appare evidente, se solo si osserva una carta 
topografica, e viene pienamente confermata dalla recente scoperta. 

Notevolissimo è infine il rinvenimento di un'altra villa rustica, 
sempre a Scafati, della quale sono stati portati alla luce alcuni am
bienti con pareti affrescate. A circa m. 60 di distanza si è scoperta 
la necropoli relativa: si è posto in luce un recinto a pianta rettan
golare. Su uno dei lati, quello nord orientale, all'interno di una nic
chia erano disposte quattro sepolture, contrassegnate da quattro 
cippi in marmo bianco iscritti e muniti di tubo in piombo comuni
cante con la tomba sottostante. 

Il più grande è molto rovinato così che anche l'iscrizione è il
leggibile, le altre tre iscrizioni sono tutte riferite a membri della 
gens dei Lucretii, una delle nuove gentes arrivate a Pompei dopo 
la guerra servile, molto nota a Pompei per avere in particolare uno 
dei suoi membri finanziato numerosi spettacoli gladiatorii e per es
sere stato amico di N ero ne. 

Interessante è l'iscrizione riferita ad un adolescente della fa
miglia, già elevato nell'ordine dei decurioni ( ... «in ordine m de cu
rio n adlecto gratis» ... ). 

Lungo la parete nordoccidentale del recinto vi è un'ultima 
tomba relativa ad un Lucrezio Satrio Valente, la cui sepoltura, se
condo quanto sembrerebbe di poter decifrare dai frammenti di una 
grande iscrizione, era stata innalzata a spese pubbliche. 
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Al centro del recinto vi erano le tracce di ossa combuste, testi
monianza di libagioni e sacrifici. 

All'interno delle tombe le ceneri erano conservate in urne di 
vetro chiuse in ciste plumbee. 

Al di là dello straordinario interesse che le scoperte appena 
presentate rivestono da un punto di vista documentario, epigrafico 
ed archeologico, appare evidente il notevole apporto che esse re
cano alla ricostruzione della topografia antica dell'area. Anche da 
quest'ultimo rinvenimento, infatti, sembra confermata l'ipotesi più 
sopra proposta che il territorio a nord del fiume Sarno ricadesse 
nell'agro di Pompei, mentre dati assai preziosi possono ricavarsi 
per definire i rapporti tra città e campagna in età imperiale. 

GIULIANA Tocco SciARELLI 



VELIA: SAGGI DI SCAVO SULL'ACROPOLI* 

Il restauro delle strutture medioevali, che insistono su monu
menti di età classica, ha sollecitato la necessità di effettuare una 
serie di saggi stratigrafici finalizzati, da un lato, ad una più chiara 
lettura diacronica dei monumenti, dall'altro ad un approfondi
mento dell'aspetto geo-morfologico di questa parte del promonto
rio, anche in funzione del restauro conservativo delle strutture 
stesse 1

• 

L'indagine, che ha interessato in prevalenza l'area oggi posta 
all'esterno della cortina medioevale, si è dovuta limitare a spazi di 
proporzioni esigue condizionati dalle presenze monumentali post
classiche, che, sovrapponendosi, hanno anche disturbato stratigra
fie originariamente intatte. 

Le difficoltà della ricerca risultano ulteriormente accresciute 
dal non poter disporre dei dati emersi nel corso delle precedenti 
esplorazioni, effettuate a più riprese nell'area ad ovest del tempio. 

I dati esposti in questa sede hanno inoltre un carattere provvi
sorio in quanto è ancora in corso il riordino e la sistemazione dei 
materiali rinvenuti, mentre il rilievo generale dell'area di scavo è 

• Nelle more della pubblicazione degli Atti di questo convegno una relazione più 
ampia e dettagliata sullo scavo è stata presentata in occasione delle giornate di studio su 
La ricerca archeologica a Velia, tenutesi a Roma presso l'Istituto Storico Austriaco (1-2 
luglio 1993) i cui atti sono in corso di stampa. . 

l Per tutte le strutture medioevali conservatesi sull'acropoli di Velia manca uno stu
dio esauriente; limitatamente alla torre «angioina» cf. L. SANTORO, La torre di Velia, 
in Napoli nobilissima, IV (1964), pp. 193-203. 



in fase di ultimazione e, pertanto, non è ancora possibile presen
tare la pianta d'insieme. 

All'atto dello scavo era già possibile rilevare l'esistenza di un 
muro con orientamento grosso modo est-ovest in cui sono presenti 
due diverse tecniche costruttive: esso nel tratto settentrionale è rea
lizzato in tecnica «a scacchiera» 2, nel tratto meridionale in blocchi 
squadrati di arenaria. Al di sopra di tale muro, finora interpretato 
come il muro di fondo della stoà ellenistica, si sovrappone in età 
medioevale la cortina muraria che chiude il castello. 

Lo scavo effettuato all'esterno -saggi B ed E- e all'interno 
- saggio A - della cortina medioevale ha restituito la pianta di 
un edificio di forma rettangolare, con andamento est-ovest e mura
ture in tecnica a scacchiera (fig. 1). Il muro sopra descritto, già vi
sibile all'atto dello scavo, costituisce dunque il lato settentrionale 
di tale edificio, le cui dimensioni complessive sono di m. 11,30 x 6 
con una ripartizione interna in due ambienti, divisi da un muro 
trasversale pure in tecnica a scacchiera rintracciato nel saggio E e 
nel saggio A, all'interno della cortina. 

La mancanza di conservazione dell'elevato, di cui resta solo 
parte dei primi due filari, non consente di riconoscere eventuali 
aperture sul lato meridionale. 

Molteplici sono i problemi emersi nel corso dello scavo di que
st' edificio, cavalcato in diagonale dalla cortina medioevale, che ne 
ha fortemente inquinato i livelli originari. 

Per questo motivo non si sono rinvenuti i livelli di uso o di ab
bandono, nè sono state rinvenute tracce della pavimentazione origi
naria, tranne un lembo in cattivo stato di conservazione con mat
toni velini individuato nel saggio A, in corrispondenza della se
zione preservata sotto il muro medioevale. 

Questa situazione pregiudica quindi l'interpretazione funzio-

2 Sull'uso e sulla datazione della tecnica «a scacchiera» a Velia, cf. M. NAPOU, La 
ricerca archeologica di Velia, in PdP, XXI (1966), (pp. 191-226) pp. 221-222. 
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nale della vita dell'edificio. La cronologia in negativo è invece rica
vabile dal livello conservato in corrispondenza delle fondazioni, co
stituito da un omogeneo strato scuro, spesso in media circa 25 cm. 
(US 19). 

Rintracciato per la gran parte della perimetrazione dell' edifi
cio, tale livello poggia a diretto contatto con il naturale banco roc
cioso, all'interno del quale è stata tagliata la fossa di fondazione 
del muro perimetrale sud (US 23). 

All'interno di questo livello sono presenti materiali ceramici di 
diversa epoca, che hanno un'oscillazione cronologica tra fine VI -
inizi V ed i primi decenni del IV sec. a.C., epoca, quest'ultima, che 
fornisce il terminus post quem per la datazione del primo impianto 
dell'edificio. 

Il repertorio dei rinvenimenti si presenta particolarmente arti
colato, ed è costituito da materiali ceramici figurati, molti dei quali 
di importazione attica, documentati in prevalenza da forme aperte, 
da ceramiche a v.n. attiche e di produzione locale, da ceramiche a 
bande, accanto a numerosa ceramica d'uso. 

Ma l'aspetto più rilevante della documentazione acquisita in 
quest'area è tuttavia costituito da un gruppo di frammenti vasco
lari pertinenti in genere a kylikes a v.n. tipo Bloesch C e recanti 
graffiti relativi a dediche votive. In un caso si conservano le lettere 
PH (rho-heta), in altri due la lettera P (rho) (fig. 2). 

In sei casi compare, invece, la singola lettera A (alpha) graf
fita, che finora in un solo caso è associata a e (theta) (fig. 3). Gli 
altri frammenti conservano generalmente lettere isolate, e, in al
meno un caso, presumibilmente parte del nome del dedicante. Su 
questi frammenti tuttavia torneremo in seguito. 

Alla sfera del culto rinviano, oltre ad un frammento di terra
cotta votiva, forse del tipo di «donna-fiore», ben attestato allo He
raion alla Foce del Sele, anche una serie di oggetti metallici. Di 
essi il nucleo più cospicuo è costituito dalle armi, documentate da 
cuspidi di lancia in bronzo e ferro, punte di freccia, inoltre una 
machaira in ferro ed ancora una serie di frammenti pertinenti ad 
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Fig. 2 - Velia, Acropoli. Frammenti di coppe con dediche votive graffite. 
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Fig. 3 - Velia, Acropoli. Ceramiche con dediche votive graffite. 
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elementi di armature, quali il frammento di un elmo, relativo al lo
phos crestato, paragnatidi (di cui una pertinente, insieme ad un pa
ranaso, ad un elmo di tipo corinzio), un'immanicatura in bronzo 
pertinente ad uno scudo, e dischi di bronzo. Infine una notevole 
quantità di frammenti metallici di cui solo il restauro potrà chia
rirne la natura. 

Tra gli altri materiali va segnalata la presenza di uno statere 
argenteo incuso di Caulonia databile ai primi decenni del V sec. 
a.C. 3 (tav. LX, l), ed inoltre un vago in pasta vitrea. 

Tutti i materiali finora· elencati si dispongono diacronicamente 
all'interno della cronologia di strato sopra indicata, cioè tra la fine 
del VI ed i primi decenni del IV sec. a.C. 

La sacralità dell'area, ipotizzabile largamente sulla base dei 
materiali, appare peraltro confermata dal rinvenimento in una ca
vità del banco roccioso, compresa all'interno di una serie di tagli 
alquanto regolari nella roccia, di due vasi miniaturistici - un ary
ballos parzialmente verniciato ed una olpetta a vernice arrossata -
verosimilmente di produzione locale. 

Tornando agli aspetti più strettamente topografici dello scavo, 
un problema rilevante è costituito da un tratto di muro in blocchi 
squadrati di arenaria, su cui insiste la torre medioevale, che costi
tuisce attualmente il lato breve est dell'edificio in tecnica a scac
chiera sopra descritto. Questo tratto di muro è analogo, per la tec
nica, a quello visibile sotto la cortina muraria medioevale, inizial
mente descritto, rispetto al quale ha un andamento ortogonale. 

Il dato che emerge dallo scavo è che il muro a scacchiera ap
poggia, ad una quota superiore, le sue fondazioni a quelle del 
muro in blocchi squadrati con cui fa angolo. Pertanto è possibile 
affermare la recenziorità dell'edificio in tecnica a scacchiera, chia
ramente addossato al muro in blocchi, senza escludere che le di-

3 Esso rientra, pertanto, tra le ultime emissioni incuse di Caulonia, cf. C.M. KRAAY, 
Caulonia and south italia~problems, in NC, s. VI, XX (1960), pp. 53-82; Io., Archaic and 
classica[ Greek coins, London 1976, p. 17 4 e p l. 36. · 
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verse tecniche non possano peraltro essere rapportabili ad unico 
monumento che ha subito modifiche planimetriche. È chiaro che 
elementi decisivi saranno acquisiti con lo scavo all'interno della 
torre, al momento impraticabile per motivi statici. Tuttavia va sot
tolineato che, a loro volta, le fondazioni del muro in blocchi pog
giano su uno strato di livellamento contenente ceramiche databili 
dalla fine del VI ai primi decenni del IV sec. a.C. (US 17). 

Il saggio D è stato invece effettuato ancora all'esterno della 
cortina muraria medioevale, ma a sud della torre (fig. l). Qui, in
fatti, la presenza di altre strutture era indiziata da un blocco squa
drato già segnalato nella pianta pubblicata da Mario N a poli nel 
1972 4

• 

Lo scavo ha permesso di rintracciare solo la fondazione di un 
muro, con andamento nord-est l sud-ovest, di cui resta solo un 
blocco dell'elevato. 

L'indagine in questo punto ha consentito di accertare che qui 
il banco roccioso originario, quasi affiorante nei livelli sottostanti 
l'edificio a scacchiera, dove ha un andamento pressocché regolare, 
presenta un salto di quota oscillante tra -2,50 e -3 m. rispetto al
l' attuale piano di calpestio. 

Questo dislivello risultava colmato, sino al livello di fonda
zione sopra descritto, da un riempimento, meno affidabile strati
graficamente nei livelli di superficie, che si presenta come una col
mata omogenea con materiali prevalentemente a carattere votivo 
inquadrabili cronologicamente a partire dall'ultimo quarto del VI 
fino ai decenni iniziali del V sec. a.C. Proprio per il carattere del
l' evidenza, ed ancor più per la cronologia ristretta nei limiti dell'o
rizzonte tardo-arcaico, si potrebbe mettere in relazione la colmata 
stessa con la costruzione del tempio c.d. ionico, generalmente asse
gnato agli inizi del V sec. a.C. 5• Tuttavia, in assenza di dati certi 

·• Cf. M. NAPOLI, Guida degli scavi di Velia, Cava dei Tirreni 1972. 
5 Cf., ad esempio, A. MAWRI, Velia. Prima ricognizione ed esplorazione, in Campa

gne della Società Magna Grecia, Roma 1928, (pp. 14-29) p. 26; NAPOLI, Guida, cit., p. 32. 
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sulla cronologia del primo impianto del tempio\ resta quanto meno 
ipotizzabile riferire la colmata ai livelli di trasformazione del san
tuario dopo gli inizi del V sec. a.C. 7• 

Al di sotto della colmata il piano roccioso originario, rintrac
ciato a -2,00 m. circa, presenta una serie di tagli regolari con an
damento nord-est l sud-ovest per l'alloggiamento di strutture mura
rie di cui restano soltanto parti dell' émplekton. 

Sul lato settentrionale del saggio, inoltre, è stato individuato 
un breve tratto di muro con faccia a vista di tipo poligonale, con 
orientamento nord-ovest l sud-est, realizzato in blocchetti di calcare 
che trova ampli confronti sia con le abitazioni rinvenute sul ter
razzo medesimo che con quelle disposte lungo le pendici meridio
nali dell'acropoli. 

Da un punto di vista topografico queste strutture si rivelano 
di notevole interesse dal momento che ci documentano l'occupa
zione anche di questo lembo occidentale dell'acropoli sin dalle più 
antiche fasi di vita della città. Va ricordato, infatti, che, come si ac
cennava, resti di abitazioni arcaiche sono state rinvenute per gran 
parte della superficie del terrazzo superiore, di cui sono particolar
mente ben consevate quelle immediatamente a nord e a sud della 
c.d. Cappella Palatina. 

Fra i materiali che caratterizzano la colmata, segnaliamo un 
gruppo di frammenti pertinenti ad alcune antefisse arcaiche del 
tipo a nimbo, a palmetta rovesciata e a testa femminile (tav. LX,2), 
databili nel corso dell'ultimo quarto del VI sec. a.C. 8; si ricorda 
che un esemplare analogo fu rinvenuto dal Sestieri nel 1956 du-

6 È noto, infatti, che il monumento è rimasto finora inedito e che non ne esiste un 
rilievo di dettaglio, nè tanto meno sono state distinte le sue fasi costruttive. 

7 Sul problema delle trasformazioni architettoniche ed urbanistiche verificatesi sul
l'acropoli di Velia nei primi decenni del V sec. a.C. cf. NAPOU, Guida, cit., p. 30; E. 
GRECO, Velia, in Locri Epizefiri (Atti del XVI CSMG, Taranto, 3-8 ottobre 1976), Taranto 
1977, pp. 779-786; F. KRINZINGER, Intorno alla pianta di Velia, in Velia. Studi e ricerche, a 
cura di G. GRECO e F. KRINZINGER, Modena 1993, in stampa. 

a Cf. G. GREco-M.J. STRAZZUll.A, Le terrecotte architettoniche di Elea-Velia, in Velia, 
cit., in corso di stampa. 
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rante lo scavo del muro in poligonale 9• Sono anche qui inoltre 
presenti un gruppo di frammenti ceramici - kylikes tipo Bloesch 
C - che preservano le lettere graffite PH (rho-heta) che in tre casi 
sono chiaramente precedute da un segno verticale, pertinente pro
babilmente ad una H (heta) (fig. 2). In almeno un caso è conservato 
forse parte del nome del dedicante. 

Tra le ceramiche rinvenute si segnalano un frammento di an
fora tirrenica (tav. LXI,l), frammenti di kylikes tipo Bloesch C, 
frammenti di coppe a figure nere e del tipo ad occhioni ed una 
kotyle corinzia. Ampliamente documentata appare la ceramica a 
bande in tutta la sua tipologia di forme, fra cui spiccano i grandi 
contenitori, e la ceramica acroma. Inoltre, fra i materiali di carat
tere squisitamente votivo si segnalano due frammenti di terrecotte 
di tipo ionico, tra cui una dea con alto polos (tav. LXI,2) ed una di
vinità in trono, rametti di corallo e due fuseruole dipinte di un tipo 
ben attestato nel santuario meridionale di Poseidonia. 

Il quadro dei materiali anche qui, come negli altri saggi illu
strati, si completa con il rinvenimento di un cospicuo gruppo di og
getti metallici, tra cui un'applique di bronzo raffigurante un leone 
accosciato (tav. LXI,3), forse pertinente ad una hydria ed un piede 
riconducibile anch'esso ad una hydria. Inoltre cuspidi di lance, 
punte di frecce ed elementi pertinenti ad armature, tra cui la para
gnatide di un elmo. Si segnala infine l'unico frammento ceramico 
enotrio, databile agli inizi del VI sec. a.C., rinvenuto in tutta l'a
rea, la cui sintassi decorativa ci riconduce ad Atena Lucana e Buc
cino piuttosto che a Sala Consilina. Questo frammento, che riapre 
il noto problema posto dal passo erodoteo (l 167) sulla fondazione 
della colonia focea, rimane comunque un unicum tra i materiali ce
ramici finora noti dalla città 10

• 

Dall'esame dei dati complessivamente acquisiti è possibile os-

9 Cf. P.C. SESTIERI, Velia, in Fasti Archaeologici, Xl (1956), nr. 2174. 
10 Sul problema dell'impatto della fondazione della colonia focea sulla realtà indi

gena cf. R. MAFFETTONE, Colonizzazione focea e culture indigene della Lucania occiden
tale, in Apollo, VIII (1992), pp. 17-42. 

750 



servare che almeno per quanto riguarda la fossetta con i miniaturi
stici, prima descritta, rinvenuta al di sotto dell'edificio in tecnica a 
scacchiera, si ha un chiaro riferimento alla originaria destinazione 
sacrale dell'area, deducibile appunto dalla collocazione in situ dei 
vasi miniaturistici. Qui infatti la puntualizzazione cronologica è 
fornita dai materiali in strato coprenti la cavità sigillata nel banco 
roccioso in cui erano i miniaturistici, databili tra la fine del VI e 
l'inizio del IV sec. a.C. Viceversa, per quel che riguarda in gene
rale i materiali rinvenuti nel saggio D, di chiara pertinenza alla 
sfera cultuale, si ha l'impressione che si tratti della rimozione di 
uno o più depositi votivi per i quali è difficile accertare la loro ori
ginaria collocazione topo grafica nell'ambito del terrazzo del san
tuario. Restano da chiarire, semmai, le cause che hanno determi
nato, in luogo dell'accurata preservazione, la rimozione dei mate
riali votivi, presumibilmente avvenuta, come accennato, in conco
mitanza dei grandi lavori di trasformazione e monumentalizzazione 
dell'acropoli. 

In merito all'aspetto cultuale, il dato più rilevante che emerge 
dall'indagine di recente effettuata è l'attestazione di un culto di 
Hera a partire dall'età tardo-arcaica finora non documentato a Ve
lia. Infatti, l'aver rinvenuto graffiti recanti parti del nome della di
vinità (Hera) su kylikes tipo Bloesch C, ci consente di precisare me
glio la cronologia delle più antiche attestazioni di tale culto, dal 
momento che, lo ricordiamo, si conoscono sino ad oggi dalla città, 
ma senza precise indicazioni di provenienza, due cippi, l'uno con 
l'epigrafe ["H]p7Jç, l'altro con quella di "Hp7Jç 8~)J;tv7Jç ( epiclesi ri
condotta dalla Guarducci al verbo 90 .. y~w) 11 • Una terza attestazione 
invece è conservata su un blocco reimpiegato come soglia all'in
terno dell'lnsula II 12

• La cronologia proposta per queste tre iscri
zioni non risale oltre il IV sec. a.C. 

11 Cf. M. GuARDUCCI, Nuovi cippi sacri a Velia, in PdP, XXV (l970), (pp. 252-261) 
pp. 256-260. 

12 Cf. P. EBNER, Nuove epigrafi di Velia, in PdP, XXI (1966), (pp. 336-341), p. 338. 
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Un altro dato rilevante, sempre nell'ambito del culto, è il rin
venimento di almeno un graffito con le lettere Ae (alpha-theta), ve
rosimilmente riferibile ad Athena, su un fondo di skyphos a vernice 
nera dello scorcio del V sec. a.C., che, anche in questo caso, costi
tuisce l'attestazione più antica sinora rinvenuta del culto di questa 
divinità. Infatti, l'unica testimonianza finora nota del culto di 
Athena a Velia era costituita da un frammento di un'iscrizione 
greca databile al I sec. a.C. - I sec. d.C. rinvenuta nel corso dello 
scavo del teatro 13

• 

Non siamo in grado, al momento, di definire le correlazioni 
cronologiche nell'ambito del santuario tra i due culti, l'uno, quello 
di Hera, che sembra perdurare sino a tutto il IV sec. a.C., l'altro, 
di Athena, attestato, sembra, in un momento più avanzato rispetto 
al precedente (fine del V sec. a.C.). D'altro canto, l'evidenza dei 
materiali votivi sinora rinvenuti, considerato il loro carattere ambi
valente, come nel caso delle armi, non consente allo stato attuale 
della ricerca di connotare individualmente ciascuna di queste divi
nità. 

LUIGI CICALA 

CARLA ANTONELLA FIAMMENGHI 

RosANNA MAFFETTONE 

LUIGI VECCHIO 

13 Cf. E. MmANDA, Nuove iscrizioni sacre di Velia, in MEFRA, XCIV (1982), (pp. 163-
174) pp. 163-165. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA: 1992* 

La gravità della situazione finanziaria del Paese ha imposto 
quest'anno una totale sospensione delle varie attività della Sopr.za, 
cui sono sfuggiti solo gli interventi d'urgenza e le opere finanziate 
dalla Regione Basilicata, svolte a Metaponto ed Armento. 

Fortunatamente, almeno un paio di questi scavi hanno portato a 
rinvenimenti di un qualche interesse: circostanza questa che con
sente di non dover archiviare con un bilancio del tutto negativo que
sto così travagliato 1992; un anno che ha visto anche la perdita di un 
collega come Giuliano Cremonesi, che a lungo ha profuso intelli
genza ed energia nel campo della ricerca preistorica in terra lucana. 

Il mondo indigeno 

In primo luogo, l' occasionale ripresa dello scavo in quella contr. 
CASINO di LAVELLO, che ci impegna ormai dal lontano 1978, che ha 

* La presente relazione è stata redatta sulla base delle schede predisposte dagli ar
cheologi responsabili dei singoli scavi, e precisamente: P. Bottini (Maratea), S. Bianco (Ar
mento, Chiaromonte, Guardia Perticara e Policoro), R. Ciriello (Lavello), A. De Siena (Meta
ponto e Pisticci), M. Tagliente (Oppido L.). 

Collaborazioni scientifiche: D. Mertens, DAI - Roma (Metaponto), équipe dell'Univ. di 
Perugia coordinata da G. Pianu (agora di Herakleia), H. Fracchia e M. Gualtieri, Univ. di 
Edmonton - Canada (Mass. Ciccotti di Oppido L.); Olivier de Cazanove, Centre Jean Bérard 
-Napoli (Civita di Tricarico); V. Cracolici, C. Lacerra, A. Tempesta (agora di Metaponto), D. 
Marino (Chiaromonte), A. Russo (Serra Lustrante di Armento), E. Setari (Lavello). 

Prospezioni geofisiche a cura dell'arch. V. Di Grazia (DG rilievi- Roma). 



portato alla scoperta di tre tombe di quel tipo a pozzo profondo 
anche oltre 4 m., riservato - fra V e IV sec. - ai personaggi di 
rango più elevato; i corredi relativi hanno infatti puntualmente re
stituito monili in metallo prezioso e abbondante vasellame bronzeo. 

A segnalarsi in modo particolarissimo è la n. 955, monosoma e 
- sulla base dell'analisi osteologica - di sicuro femminile, con un 
centinaio circa di oggetti di corredo. Al corpo della defunta erano 
connessi i monili, con almeno 13 fibule in argento (oltre a quelle in 
bronzo e ferro), tre fibule in oro e della stessa materia, una coppia 
di «ferma trecce» (o decorazione per lobi delle orecchie, come pro
posto ora da P.G. Guzzo [in ArchClass 43,1991, p. 961 ss.]), ed una 
collana, i cui vaghi riproducono ghiande e grappoli d'uva; infine, 
due rilievi in ambra (una protome femminile ed un busto equino) e 
due dischi in avorio. 

Accanto, un primo bacile in bronzo e due oggetti in ferro dal
l'apparenza di asce. 

Ai piedi aveva invece trovato posto quanto serve per arrostire 
e bollire le carni: un fascio di otto lunghissimi spiedi, una coppia 
di alari, strumenti da fuoco, un l ebete del tipo «atlantico» ed un 
« graffione », in bronzo, affiancati da un notevolissimo candelabro 
di manifattura etrusca, una lucerna, una situla con all'interno un 
piccolo stamnos e quindi dai finimenti (forse da riferirsi, come nel 
caso parallelo della prima deposizione dell'Ipogeo dei Vimini di 
Canosa, più a muli che a cavalli). 

Gran parte della camera era infine occupata da recipienti me
tallici: dieci bacili di vario tipo e dimensioni (di cui quattro a tesa 
piana decorata «a treccia»), una phiale mesomphalos, la «coppia 
funzionale» bacile e oinochoe completata da una patera, una si tula, 
un' olpetta ed un colatoio; ancora, due piccoli vasi in argento, una 
scure ed altre due «asce». I reperti ceramici contano invece, oltre 
alla grande olla d'uso, un nucleo di vasi tipici di questa fase, un vaso 
configurato a testa femminile, una stemless-kylix locale «bilingue» 
ed infine un bel cratere a f.r. di mano del P. « dell'anabates », pre
zioso caposaldo cronologico per un'assegnazione ai primi del IV sec. 
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Per adottare la terminologia latina, una mater familias - il 
bacino reca le tracce di più gravidanze - sepolta con quanto ne 
indica il ruolo di centro dell' oikos e delle attività conviviali, vera 
antenata di quella mulier apula nomine Busa genere clara ac divi
tiis che a Canosa ospita e rifornisce (frumento veste viatico) i Ro
mani reduci da Canne [T. Liv. XXII, 52.7], d'altra parte così mani
festamente legata alla sfera dionisiaca da riproporre il problema 
delle forme di acculturazione religiosa operate nel corso del V sec. 
nei confronti delle élites italiche. 

Sempre in tema di Italici, veniamo al capitolo relativo ai luo
ghi di culto. 

In quello della CoNTRADA SAN PASQUALE di CHIAROMONTE, si è 
quest'anno completato lo scavo dell'area della sorgente antica (col
mata da resti ossei e da vasi rituali, sia del tipo a fasce che a v.n.), 
e definita da un muro a blocchi fiancheggiato da battuti pavimen
tali - datati dalla prima età ellenistica alla fase repubblicana -
coperti da un crollo di tegole, muro connesso a sua volta ad una se
conda struttura rettilinea in ciottoli, che delimita un pozzo ed altri 
piccoli ambienti disposti lungo il pendio. 

Osservando l'allineamento del muro principale appare ipotiz
zabile l'esistenza di una sorta di percorso sacro che si snoda dall'a
rea dell' oikos già rimesso in luce alla sorgente e sembra quindi 
proseguire in direzione di un'area dove si apre un altro pozzo ri
colmo di ceramica. 

Parallelamente, è anche proseguita l'esplorazione del celebre 
santuario di SERRA LUSTRANTE di ARMENTO, frequentato dalla se
conda metà del IV ad un momento avanzato del III sec. che ora 
sappiamo essere distribuito per terrazze successive. 

Quest'anno si è intervenuto soprattutto su quella superiore, 
alla ricerca del limite occidentale del complesso, noto ora per circa 
1000 m2

• Tale limite è rappresentato da una serie di grandi am
bienti intonacati in bianco e rosso che tagliano in modo scenogra
fico la collina; verso N or d, si segnalano in particolare gli ambienti 
5 e 6. Il primo è dotato di un pozzo circolare con predisposizione 
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per la copertura, e da interpretare quindi come silos; il secondo ac
cogliere in un primo momento una grande vasca forse di funzione 
cultuale, a giudicare dalla presenza sia di resti di bruciato e ossa 
animali sia di una base, forse parte inferiore di un altare, affian
cata da una vaschetta priva di fondo, posta appena all'esterno di 
questo ambiente. 

In una seconda fase, la vasca viene sostituita da un grande fo
colare fiancheggiato da un banco sul quale erano ancora posate tre 
patere a v.n. con ossa di volatili. L'importanza del vano è testimo
niata anche dal rinvenimento di ex-voto miniaturistici sia maschili 
(punte di lancia ed un falcetto) che femminili (fibule, bracciali, ar
mille) e di un nucleo di fittili (figure femminili sedute con offerte, 
due busti con alto polos). 

Due di queste terrecotte contenevano gusci d'uovo e ossa di 
volatili; una circostanza che richiama il vecchio rinvenimento di un 
uovo bronzeo. 

In parallelo, accanto all'altare, la vasca originaria è sostituita 
da tre più piccole, sempre prive di fondo, intonacate in rosso pro
para. 

Durante questa stessa fase il complesso si estende verso Sud con 
la costruzione del vano 7, corrispondente ad una serie di nuovi am
bienti posti sulla terrazza inferiore, dove sorge quel piccolo sacello 
quadrato che rappresenta il cuore del santuario, affiancato da un al
tare costruito in blocchi; eseguendovi un saggio, fra i resti del sacrifi
cio di fondazione, è venuto in luce uno stelo in bronzo, decorato da 
un giro di foglie, parte di un candelabro o di un thymiaterion. 

Anche l'esplorazione del 1992 conferma quindi l'impressione 
che oggetto di culto fosse una coppia divina, testimoniata da un 
lato dai noti attributi erculei (clava e leonte), dall'altro dai nume· 
rosi riferimenti alla sfera femminile, non priva certo di valenze cto
nie, suggerite anche dai numerosi bothroi. 

Per completare il quadro su questo campo d'indagine va se· 
gnalato che in loc. TEMPA LA NocE di GUARDIA PERTICARA, un inter
vento d'urgenza ha permesso di riconoscere i resti di un grande 
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ambiente costruito in blocchi pavimentato a tappeto di ciottoli di
sposti a spina di pesce, che si inserisce in un complesso assai più 
ampio ma molto danneggiato che sembra frequentato fra la se
conda metà del IV e parte del III sec. 

In via ancora preliminare, non sembra affatto da escludere si 
tratti di un ulteriore luogo di culto italico. ' 

Per quanto riguarda invece gli abitati, si riferisce in breve 
della quarta campagna di scavo a CIVITA di TRICARICO, che ha visto 
il passaggio all'esplorazione estensiva di un tratto dell'abitato rac
chiuso all'interno della fortificazione lucana. 

La fase più antica è rappresentata da abitazioni di piccole di
mensioni (all'incirca 100 m2

), sorte a partire dall'ultimo quarto del 
IV sec.; nel cortile di una di esse è stata rinvenuta anche una for
nace per ceramica. 

Ad un momento di poco successivo va ascritta invece la co
struzione di un'abitazione articolata attorno ad un cortile lastricato 
di circa 50 m2

, contornato da un quadriportico, ben datato da due 
monete (di Paestum e Neapolis), rispettivamente del primo e se
condo quarto del III sec. La fase finale vede una profonda ristrut
turazione della casa, con l'ampliamento del cortile e la definizione 
di un ambiente probabilmente dedicato alla tessitura; alcuni dei 
pavimenti sono in opus signinum. 

Fra i materiali spicca la ceramica a pasta grigia, analoga a 
quella rinvenuta sulla sommità dell'acropoli, nei pressi del tempio 
italico. 

Sempre ad ARMENTO, sono stati infine eseguiti dei saggi su di 
un vasto terrazzo, dove alla fine degli anni '60 U. Riidiger aveva 
scavato delle sepolture in loc. CAMPO ScAVO. 

La necropoli appare organizzata per nuclei sparsi, così come 
doveva essere per l'abitato, di cui non si è rinvenuta alcuna trac

Cia. 
In un'area le sepolture risultano piuttosto addensate, ma in 

gran parte depredate da interventi clandestini operati fino dal se
colo scorso; si sono rinvenute otto sepolture della seconda metà del 
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IV sec., con tlptco corredo lucano, fra cui si distingue una sepol
tura infantile con un piccolo kantharos sovraddipinto di possibile 
influenza apula. 

L'età romana 

Nel sito di MASSERIA CICCOTTI, in agro di OPPIDO LucANO, l' é
quipe canadese si è rivolta all'esplorazione del lato Est del nucleo 
residenziale della villa, confermandovi la presenza di un gruppo di 
ambienti di rappresentanza, probabilmente includenti un ingresso 
con portale monumentale, indiziato da un capitello ionico. 

Sebbene non ricostruibile nella sua planimetria, questo vano 
d'accesso si connota come un elemento della parte centrale della 
villa di II sec. d.C. come conferma anche il rinvenimento di am
bienti mosaicati. 

In uno di essi (il n. 8, che sembra aver svolto un ruolo di cer
niera fra le aree Est ed Ovest della villa di età antonina), è anzi 
possibile documentare le trasformazioni operanti sull'impianto in
torno alla metà del IV sec., allorché viene creata una grande aula 
absidata all'estremità Sud del terrazzo, in posizione panoramica sul 
sottostante vallone; in tale momento il vano viene ripavimentato 
con un mosaico a grandi tessere monocrome, con riquadro centrale 
decorato a cerchi, obliterando la modanatura di un plinto dell'ori
ginaria sistemazione a semicolonne. 

Che questi rifacimenti tardi mirino ad accrescere la monumen
talità della villa è mostrato dal fatto che alle due porte originarie, 
collocate a ciascuna estremità del lato Sud, si sostituisce un ampio 
ingresso centrale (di cui è stata rinvenuta la soglia), creando così 
un elegante vestibolo di accesso sul lato Nord-Est dell'aula absi
data, paragonabile al vano d'accesso all'analoga sala della fine del 
V sec. del complesso di S. Giovanni di Ruoti. 

A tutto ciò va poi aggiunto il conseguimento di una migliore 
conoscenza di quella che già si era definita la «villa aulica» tardo
antica. 
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Nonostante l'erosione, si è infatti potuto mettere in luce l'e
stremità settentrionale di un ambiente rettangolare che chiudeva 
l'aula absidata a mo' di transetto lungo il lato Est (di cui rimane 
anche un tratto del piano pavimentale), così da stabilire la misura 
esatta della sala, estesa per una lunghezza di 20 m, con una lar
ghezza di 12. 

L'evidenza offerta da questo sito conferma dunque la pre
senza in Lucania di un tipo di impianto che ripropone la domus 
aristocratica tardo-imperiale di ambiente urbano. Del resto, è stato 
di recente osservato come la più antiche basiliche paleocristiane di 
Roma siano state realizzate riadattando aule absidate preesistenti 
(nel nostro caso l'analogia più stringente per pianta e dimensioni è 
con quella dei Santi Quaranta). 

Ai rinvenimenti di scavo è da aggiungersi il fatto che, grazie alla 
informatizzazione dell'archivio, realizzato con finanziamenti della 
Soprin.za Generale per gli Interventi post-sismici, sono state recupe
rate foto e piante di uno scavo - rimasto inedito - effettuato nel 
1913 dal Di Cieco, che confermano la presenza di un imponente com
plesso termale (di cui nel '91 era stato localizzato ilfrigidarium), non 
anteriore al II sec. d.C., circa 10 m a Est di un castellum aquae an
cora in parte conservato in elevato e confrontabile con impianti ana
loghi della area bruzia. Esso va dunque riferito alla fase di costru
zione delle terme, cioè molto probabilmente al II sec. avanzato, allor
ché l'impianto della villa raggiunge la sua massima espansione. 

È da sottolineare inoltre che la presenza di questa imponente 
villa di media età imperiale non costituisce un fatto isolato, ma va 
invece posta in relazione con le monumentali rovine di contr. S. Gi
glio, distanti circa 2 km, e con una rete di insediamenti evidenziati 
dalla ricognizione che, dopo la fase compresa il 100 a.C. e il 150-
200 d.C., segnata dallo sviluppo della fascia collinare, con insedia
menti limitati e privi di elementi di lusso, indica il fiorire dei siti 
di pianura, talora in corrispondenza di modesti rilievi, con villae di 
grandi dimensioni, dotati di apparati produttivi e di impianti di ri
fornimento idrico talora complessi. 
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Un dato di rilievo nel quadro della storia economico-sociale 
della regione è costituito infine dalla presenza della fase di età co
stantiniana, prolungatasi fino al V sec.; in generale, le ricerche nel
l' alta valle del Br adano mostrano infatti una ripresa delle attività, 
probabilmente connessa con l'accresciuta importanza delle correnti 
di traffico adriatiche, quale risultato di una più accentuata gravita
zione verso le regioni del Mediterraneo orientale. 

Da ultimo, le ricerche condotte nell'area di MARATEA, ad ini
ziare da quelle relative a CAPO LA SECCA, al confine con il territorio 
calabrese; una zona molto favorevole ad insediamenti che sfruttino 
sia le risorse marittime che quelle agro-silvo-pastorali, in cui era in
fatti installato un vasto complesso di epoca romana, occupante al
l'incirca la stessa area sulla quale sorse nel Cinquecento il palazzo 
baronale della famiglia Labanchi, che ne ingloba una parte. 

Lo scavo '92 ha portato in luce una struttura articolata in più 
vani, in cui sono riconoscibili almeno due fasi costruttive. Per la 
prima viene utilizzato l'o pus incertum, nella seconda invece una 
specie di vittatum con ricorso di laterizi sovrapposti ad un'assise in 
conci di pietra; fra le due fasi varia anche lo spessore delle mura
ture (da un piede o poco più a due). 

Nella parte orientale, alla prima fase vanno assegnate soprattut
to due vasche quadrate di circa 4m2

, rivestite di cocciopesto, da con
nettere alla produzione del garum o di altre conserve derivate dal pe
sce; resti di vasche simili sono osservabili anche in altri punti dell'a
rea limitrofa. Una conferma alla destinazione utilitaria viene dai ma
teriali mobili, formati quasi solo da anfore e vasi d'uso; lo scarso va
sellame fine (sigillata italica, «pareti sottili», sigillata africana) porta 
ad una datazione fra la seconda metà del I sec. a.C. ed il III d.C. 

L'impianto presenta dunque molti elementi in comune con 
quello di cui si è detto l'anno scorso, rinvenuto sull'isoletta di 
SANTO IANNI (che fronteggia la costa tirrenica qualche chilometro 
più a Nord), alla cui sommità sorgono strutture che potrebbero far 
pensare alla presenza originaria di un sacello, ora inglobata in una 
cappella absidata. 
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Le ultime ricerche confermano che le vasche rimesse in luce 
fanno parte di una serie di sette, allineate sulle pendici sud-orien
tali dell'isola ed impostate a quote diverse; altre ancora sono pro
babilmente presenti più ad occidente. 

L'estensione dell'impianto produttivo fornisce infine la mi
gliore chiave di lettura anche per il giacimento subacqueo di an
core, evidentemente da riferire a navi onerarie. Al riguardo, gli ul
timi rinvenimenti includono altri due ceppi, uno dei quali iscritto, 
ed una contromarra. 

Le « poleis » greche 

Ad Herakleia, gli scavi, in primo luogo, hanno riguardato an
cora la necropoli meridionale, con il rinvenimento di altre 60 
tombe databili fra IV e III sec., sistemate nelle consuete casse di 
lastroni litici o in strutture di embrici, tegole e coppi disposti in va
rio modo. In due settori sono concentrate in modo quasi esclusivo 
sepolture infantili, con vasetti a v.n. e statuette. Fra le incinera
zioni si segnala una hydria a f.r. della prima metà del IV secolo, 
coperta da una vaschetta fittile. 

Le consuete ricerche dell'Università di Perugia, rivolte in ori
gine alla verifica delle prospezioni geofisiche svolte nell' agora, 
sono state forzatamente ricondotte in prevalenza all'esecuzione di 
piccoli saggi. Grazie ad essi è stato ritrovato comunque un livello 
arcaico (con coppe « ioniche » B2 e B3 e importazioni attiche), in 
corrispondenza della spoliazione del muro E, avvenuta verso la fine 
del VI secolo. 

Altro materiale arcaico, mescolato con quello classico (fra cui 
ceramiche a f.r., di solito assai scarse) è venuto in luce davanti al 
sacello A, dove è stato scavato anche un grande focolare su cui an
cora poggiava una pentola di ridotte dimensioni, utilizzata per la 
cottura di porzioni di cibo, verosimilmente destinate ad una cer
chia ristretta di fedeli. 
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All'interno della struttura B, già definita come altare, si è con
statata l'interessante sopravvivenza di uno strato di cenere con fram
menti del Bronzo medio, pressocché scomparso invece all'esterno. 

Intervenendo sul muro che funge da peribolo orientale dell'a
rea, se n'è verificata l'estensione fino ad oltre i 90 m in direzione 
di quello posto a Sud, con cui dovrebbe verosimilmente incontrarsi. 

Per quanto riguarda invece le prospezioni, si è potuto solo ve
rificare che l'anomalia A corrisponde ad un grande canale colmato 
con materiale vario che sembra chiudere ad Ovest la zona sacra, 
senza poter invece controllare le anomalie B e C, che lasciavano so
spettare una stoa lungo il lato Nord. 

A Metaponto l'attività è stata piuttosto ampia, ad iniziare dal
l' area centrale della città, dove il programma di studio dell'im
pianto urbano è stato rivolto alla definizione dei limiti meridionali 
dell' agora. 

Partendo dallo spigolo Sud-Est della stoa monumentale (rico
nosciuto da Liliana Giardino all'interno del c.d. castrum), è stato 
impostato un saggio trasversale rispetto il presunto tracciato, rico
noscendo quella che può essere considerata la perimetrazione meri
dionale dell'area pubblica. 

In sintesi, si può affermare che: 
l) l'asse viario s'imposta su livelli sterili di sabbia; il mate

riale ceramico più antico del primo battuto appartiene alla seconda 
metà del VI secolo; 

2) per tracciarlo è stato necessario tagliare una duna, otte
nendo una profonda depressione; esso assume un orientamento Est
Ovest, conforme al reticolato dell'impianto urbano; 

3) inizialmente non vi è traccia di delimitazione fisica dei 
margini della strada, forse fatta con materiali deperibili; 

4) la maggior parte delle ricariche di materiali ghiaiosi ha 
luogo fra fine VI ed inizi III secolo, mentre in epoca successiva si 
osserva una progressiva riduzione degli interventi; 

5) l'occupazione abitativa ed artigianale dell'area a Sud, 
dove sono state riconosciute scorie ferrose e residui di fornelli si ha 
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solo con l'avanzato V sec. e si protrae fino al I a.C. senza trasfor
mazioni strutturali e nel rispetto degli orientamenti iniziali; 

6) con il primo periodo imperiale, a ridosso dell'asse, all'in
terno dell'agora trova collocazione la necropoli relativa all'abitato 
sorto all'interno del c.d. castrum, in modo del tutto analogo a 
quanto avviene anche lungo la plateia che definisce il lato meridio
nale del santuario. 

Nell'area del tempio C, l'intervento ha invece teso a risolvere 
alcuni problemi concernenti la pianta e le trasformazioni sia dell'e
dificio che degli altari, dando nel contempo una definitiva sistema
zione all'intero complesso monumentale. 

In primo luogo, è stata precisata l'entità della interferenza che 
il nuovo edificio produce sulla fondazione ormai abbandonata del 
tempio Al; l'ampliamento del tempio C, resa tra l'altro possibile 
proprio dal mutamento di orientamento di A2, ha comportato un 
conseguente avanzamento delle altre strutture di culto presenti nel
l' area antistante la fronte orientale. I dislivelli sono stati regolariz
zati con detriti di lavorazione, sui quali si è impostato il nuovo al
tare, obliterando livelli di bruciato e depositi votivi arcaici. 

Da tali livelli proviene anche un largo frammento del noto fre
gio fittile con scena di corteo sacro: un rinvenimento che elimina 
ogni dubbio sulla sua effettiva pertinenza al sacello più antico. 

Rifacimento del tempio C ed altare costituiscono i frutti di un 
medesimo programma edilizio realizzato nel corso della prima 
metà del V secolo. 

L'esigenza di adeguare la rete elettrica del parco archeologico 
ha consigliato infine l'utilizzo delle antiche strutture drenanti per 
l'alloggiamento dei cavi. Si è così avviato lo scavo di un tratto di 
canale sul margine N or d della plateia Est-Ovest, cogliendo l' occa
sione per verificarne le fasi d'impianto (seconda metà del IV sec.), 
rilevare gli accorgimenti tecnici adottati per facilitare il deflusso 
delle acque, e fissare infine i termini cronologici anche per la fre
quentazione degli ambienti prossimi; sull'ultimo piano di scorri
mento è stata infatti riscontrata un'abbondante presenza di cera-
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mica a pasta grigia ed a v.r. interna, che consente di datare l'ab
bandono definitivo alla prima metà del I sec. a.C., probabilmente 
subito dopo il bellum servile. 

L'impegno maggiore è stato profuso invece per lo scavo di un 
altro settore della necropoli urbana che si sviluppa sul lato occiden
tale della città, in loc. Crucinia. 

Come già accennato nel '91, si tratta di più complessi fune
rari, concentrati in modo esclusivo su piccoli dossi alluvionali, ben 
conservatisi grazie al persistente affiorare della falda acquifera che 
rendeva impraticabili ed insalubri le parti più basse del sito. 

Il nucleo scavato quest'anno è quello centrale; le 120 sepol
ture ricuperate (il totale è al momento di 450) mantengono quasi 
tutte lo stesso orientamento Est-Ovest, senza tracce di sovrapposi
zioni o di manomissioni antiche; nel caso delle tombe più recenti, 
si nota solo la tendenza ad occupare i livelli più alti, senza tuttavia 
interferire con quelle sottostanti. 

Questo comportamento, insieme con la costante preferenza ac
cordata ad alcune forme architettoniche (fossa terragna con riporto 
di argilla e sottile strato d'intonaco), al mantenimento dell'orienta
mento ed al rapporto di vicinanza fisica che caratterizza l'insieme, 
inducono a sospettare che si tratti di un complesso di individui le
gati da vincoli di parentelari, vissuti nel periodo compreso fra la 
seconda metà del V sec. e la prima del III. 

Fanno eccezione la t. 238, relativa alla fase iniziale della ne
cropoli, di cui si parlerà fra breve, ed un numero limitato di cor
redi e di depositi funerari databili fra il III e la prima metà del I 
a.C., a conferma di una situazione di progressivo regresso demo
grafico ed economico della città e del suo territorio. 

Un a documentazione più ampia a proposito della fase tardo-el
lenistica è stata invece ritrovata nel corso di un secondo intervento 
effettuato in prossimità dello svincolo fra la SS 106 e la Metaponto
Matera, in una zona dove si colgono maggiori rapporti con una via
bilità extraurbana che conserva ancora una sua funzione nel colle
gamento città-campagna. 
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Per quanto riguarda la composizione dei corredi, si confermano 
le linee già individuate: ad una fase iniziale (seconda metà del V-inizi 
del IV sec.), in cui compare il servizio-base (anfora commerciale o 
contenitore di medie dimensioni, kylix o skyphos, integrato spesso 
nei corredi maschili dallo strigile, in quelli femminili da una lekythos, 
dallo specchio e talora dalla fibula), succede quella di pieno IV, in cui 
si afferma la tendenza a disporre i materiali come offerte esterne alla 
tomba o come semata sulle coperture (anforoni e crateri). Con la fine 
del secolo si nota infine una ripresa delle consuetudini precedenti, 
anche se con una progressiva miniaturizzazione degli oggetti. 

Come si è detto, nell' àmbito della necropoli di CRUCINIA si di
stingue in modo particolare la sepoltura 238, rinvenuta a seguito di 
un intervento d'urgenza effettuato in un settore più vicino alla 
città. Si tratta di una tomba a cassa in grossi lastroni verticali, pa
vimentata, e con la copertura formata da blocchi lunghi e stretti, 
tutti peraltro di reimpiego, come indicano le diversità di origine e 
di dimensione e la presenza di precedenti grappature in piombo. 

L'eccezionalità della deposizione risiede nel rinvenimento, in 
situ, del rivestimento metallico di un alto polos: tre lamine parallele 
di differente larghezza in argento dorato, con grosse rosette plastiche 
applicate e con un fregio continuo «a giorno» di statuette impiegate 
come collegamento centrale. L'alternanza è data dal ricorrere di un 
kouros nudo accompagnata da una coppia di cavalli con una sottile 
lamina di rivestimento sul retro. Compaiono anche alcune figure fem
minili panneggiate, che sembrano tuttavia appartenere alla decora
zione accessoria dell'abbigliamento della defunta, la cui parure era 
completata da due grossi spilloni e da un ago crinale realizzati nella 
stessa tecnica e da una coppia di alabastra in alabastro. 

Per questo eccezionale copricapo (che richiama da vicino 
quello raffigurato sulle metope di Selinunte con Demetra, Kore ed 
Hekate), il rimando più immediato ed interessante è con la serie di 
statuette rinvenute nel 1954 in una tomba della stessa zona [cfr. 
P.G. Guzzo, in ArchClass 24, 2, 1972, p. 248 ss.], delle quali si ricu
pera così la funzione esatta. 
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Per quanto riguarda la collocazione cronologica, l'evidenza of
ferta dal nuovo rinvenimento suggerisce di preferire in complesso 
una datazione agli ultimi decenni del VI secolo. 

Il rinvenimento solleva naturalmente notevoli problemi anche 
dal punto di vista del rituale funerario greco, specie se si pensa 
alla possibilità di un collegamento con la tomba rinvenuta sempre 
nella medesima area durante la guerra che ha restituito la panoplia 
che include anche il notissimo elmo di Saint-Louis [F.G. Lo PoRTO, 
in AttiMemSocMG 18-20, 1977-79, p. 171 ss.]. 

Da ultimo il territorio, interessato in questo momento da una 
pluralità di massicci interventi determinati dall'emergenza idrica, 
di cui sono facilmente immaginabili le conseguenze sul patrimonio 
archeologico, già minacciato dal generalizzarsi del processo di tra
sformazione agraria della fascia subcollinare. 

Ne consegue una faticosa e continua azione di tutela che vede 
impegnato il personale della nostra sede metapontina (che s'in
tende qui ringraziare in modo specifico), certo non priva di frutti. 

A titolo di esempio si ricordano alcuni corredi ricuperati in 
loc. CASINELLO di PISTICCI, nello stesso comprensorio della tomba 
dell'« uovo di Elena» [A. BoTTINI, in Bol!Arte 50-51, 1988, p. l ss.]. 

Nel caso, si tratta di sette tombe allineate al tracciato del 
« tratturo regio», che corrisponde alla SS 106, in una zona che 
vede anche la presenza di una villa frequentata in età sia repubbli
cana che imperiale: tutti elementi che fanno ipotizzare la conti
nuità d'uso di un asse viario che forse coincide con una direttrice 
dell'antica divisione agraria, in parallelo alla linea di costa. 

Per quanto riguarda i materiali, presenta notevole interesse in 
un caso l'associazione di due lekythoi attiche, una attribuibile al P. 
di Bowdoin e l'altra alla cerchia di Brigos, e - in un secondo -
la presenza di un'anfora panatenaica realizzata in un'argilla che 
potrebbe far nascere qualche dubbio sull'effettiva atticità del 
pezzo, singolare anche per taluni particolari della resa. 

ANGELO BoTTINI 



LA PUGLIA 

G. ANDREASSI 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 1992 

Com'è noto, da alcuni anni la Soprintendenza archeologica 
della Puglia pubblica, in coincidenza con il Convegno di Taranto, 
un proprio Notiziario delle attività di tutela quale secondo fasci
colo della Rivista di archeologia Taras. 

A scorrere il sesto numero del Notiziario, apparso in questi 
giorni, potrebbe sembrare che la crisi economica del paese non ab
bia toccato le nostre attività, o che la Soprintendenza archeologica 
della Puglia non si sia attenuta alla direttiva della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 29 maggio e al successivo Decreto Legge 
n. 333 dell'll luglio, l'una e l'altro volti a realizzare un conteni
mento della spesa pubblica. 

In realtà, le attività illustrate nel Notiziario, e che fino a qual
che anno addietro costituivano il nucleo centrale di questa rela
zione del soprintendente, comprendono i mesi da giugno del 1991 
fino a maggio del 1992. E mai come in questo periodo vi è stato in 
molte zone della Puglia, tra la fine di un anno e i primi mesi del
l'altro, un fervore di attività legate soprattutto ad opere pubbliche 
o ad interventi privati di trasformazione del territorio. 

Successivamente alla esecuzione dei lavori, spesso indifferibili, 
che hanno caratterizzato il primo semestre di quest'anno, un primo 
colpo di freno è stato per noi costituito dallo stesso piano di spesa 
1992 approvato dal Ministero, per di più con alcuni tagli, solo a 
maggio, quando già molti impegni erano stati assunti ai sensi del
l'art. 9 della Legge 44 del 1975. Tale situazione ci ha costretti a 
proporre tutta una serie di variazioni al piano annuale, accolte solo 



alla fine dello scorso mese di settembre. Nel frattempo, comunque, 
tutte le attività rimanevano praticamente bloccate per le già citate 
disposizioni di carattere generale. 

I lavori, invece, che son potuti continuare (o iniziare) con una 
certa tranquillità sono stati quelli già finanziati e appaltati sulla 
base di leggi speciali, la 449 del 1987 e la 67 del 1988. Si tratta so
prattutto di interventi sui musei, ma anche di espropri o di realiz
zazioni di parchi archeologici. Nel primo settore, si sono pratica
mente conclusi i lavori di adattamento e messa a norma dei musei 
di Altamura, Gioia del Colle ed Egnazia; nel campo delle acquisi
zioni, si segnala per impegno l'esproprio di una parte considere
vole dell'abitato peuceta di Azezio nel Comune di Rutigliano 
(Bari); nel campo degli interventi di valorizzazione territoriale, non 
hanno invece potuto avviarsi né il recupero, con i conseguenti in
terventi conservativi, del relitto di Punta dell'Aspide a Santa Cate
rina di Nardò, né, a Taranto, la realizzazione del parco delle mura 
e della necropoli greca in località Collepasso. 

A tal proposito, desidero sottolineare anche in questa sede, 
con profonda amarezza, le difficoltà che stiamo incontrando per 
l'avvio dei lavori, peraltro già finanziati, nel complesso del San
t' Antonio (da anni abbandonato dopo il trasferimento altrove del 
carcere di Taranto), che nei nostri programmi dovrebbe accogliere 
laboratori e depositi della Soprintendenza a completamento del più 
generale progetto F.I.O. sul «Polo museale tarantino». Anche in 
questo caso, come per Collepasso, non si è infatti riusciti ancora a 
rimuovere le difficoltà, forse degne di miglior causa, frapposte dal
l' Amministrazione centrale del Demanio, nonostante l'ottima dispo
nibilità dimostrata dalla locale Intendenza di Finanza. 

Di tutte queste attività, ma anche degli interventi program
mati sin dal 1990 e realizzati nella seconda metà del 1991, nonché 
dei lavori promossi dai numerosi concessionari attivi nella regione, 
si riferisce, per quanto in maniera preliminare, nel Notiziario, per 
un totale di 75 schede distinte per tipologia degli interventi (scavi 
e scoperte; restauri e valorizzazione; mostre, studi e attività promo-
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zionali) e, nell'ambito della prima sezione, per periodo cronologico. 
In questa sede, invece, limiterò la mia attenzione a due soli inter
venti di particolare rilevanza. 

A Taranto, un'iniziativa molto attesa, anch'essa finanziata con 
le leggi 449 e 67, è potuta partire proprio quest'estate e riguarda il 
recupero dei resti del tempio dorico arcaico a piazza Castello (tav. 
LXII) con la sistemazione dell'area circostante. Essa ha goduto del 
favorevole interesse delle amministrazioni succedutesi al governo 
del Comune di Taranto nel corso dell'anno, così come, peraltro, 
avevano beneficiato dell'intervento comunale gli stessi espropri ini
ziati nel 1966 1

• 

In precedenza l'area era stata interessata dai sondaggi di 
Luigi Viola del 1881 2

, dalle ricerche promosse dal soprintendente 
Attilio Stazio a partire dal 19663 in concomitanza con l'acquisi
zione della piccola chiesa della Trinità e del palazzo Mastronuzzi, 
dagli scavi condotti, in concomitanza con la demolizione degli edi
fici espropriati, dal soprintendente Felice Gino Lo Porto nel 1972-
73\ fino ai saggi stratigrafici eseguiti nel 1978 da Fedora Filippi 5

• 

Successivamente, la zona era finita in uno stato di gravissima deca
denza, contro cui a poco erano valsi gli interventi di manutenzione 
della stessa Soprintendenza. 

1 Il progetto in fase di realizzazione si deve agli archh. Roberto Bozza e Gaetano Ca
taldo; la direzione dei lavori al nostro arch. Giovanni Vinci e, per la parte archeologica, 
alla dott. Antonietta Dell'Aglio coadiuvata dalla dott. Silvia De Vitis, cui devo in partico
lare gli aggiornamenti forniti in questa sede. 

2 NSc 1881, pp. 379-383. 
3 A. STAZIO, L'attività archeologica in Puglia, in AttiTaranto 1966, pp. 293-308, tavv. 

XV-XIX, con ampi riferimenti alla storia moderna del sito. 
• Cfr. F.G. Lo PoRTO, L 'attività archeologica in Puglia, in Atti Taranto 1972, p. 364; 

Io., L'attività archeologica in Puglia, in Atti Taranto 1973, p. 422; dei relativi scavi, però, 
rimane in Soprintendenza solo la documentazione fotografica. 

5 F. FILIPPI, Nuovi saggi nell'area del tempio arcaico di Taranto, in RicStBrindisi 9 
1976, pp. 67-82. Si trattò di un progetto di ricerca impostato dal soprintendente Dinu 
Adamesteanu d'intesa col prof. Giorgio Gullini, il quale è stato prodigo di suggerimenti, 
per lo studio del tempio e per la progettazione dell'intervento, anche negli anni succes
sivi. 
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L'area interessata attualmente dagli scavi, compresa fra via 
Duomo a nord, con l'angolo della demolita chiesa della Trinità, 
piazza Castello a sud e ad est, l'ex convento di San Michele (poi 
caserma dei Carabinieri) ad ovest, comprende tutta quella origina
riamente occupata dal convento dei Celestini, abbattuto in più ri
prese a partire dal 1927, quando il soprintendente Quintino Qua
gliati riuscì a fermare i lavori per la costruzione del Palazzo delle 
Poste. 

La vasta superficie che costituisce oggi il cantiere (tav. LXIII) 
presenta tutta una serie di evidenze che ora coesistono forzata
mente, sia allo stato di resti archeologici sottoposti ai moderni 
piani di calpestio sia come resti di strutture in elevato, in un com
plesso cronologicamente non omogeneo, che va dalle tracce dell'in
sediamento protostorico già individuate nel 1978 allo stesso tempio 
arcaico e al santuario nel suo complesso, sino alle fasi medievali e 
rinascimentali, di cui sono testimonianza, fra l'altro, le magnifiche 
ceramiche tardo-medievali recuperate negli anni 1972-73 6

• 

L'intervento conoscitivo, che è stato ed è tuttora condizionato 
dalle alterazioni subite in anni più o meno recenti dal sito, è stato 
avviato in estensione, sia ad est del muro perimetrale della chiesa 
della Trinità, sia negli spazi attualmente disponibili a nord e a sud 
delle colonne superstiti del tempio greco. 

Nel settore orientale sono emerse estese cave di carparo, data
bili genericamente al Medioevo, le quali, avendo cancellato ogni 
eventuale traccia della frequentazione antica, costituiscono ad oggi 
l'elemento di cronologia relativa più alto; ad esse si appoggiano 
delle strutture, realizzate in blocchi irregolari di carparo con co
pioso legante, tra le quali sono due grossi muri orientati nord-sud 
ed uno orientato est-ovest, che insistono sopra una muratura più 

6 Cfr. S. PATITUCCI UGGERI, La ceramica medievale pugliese alla luce degli scavi di 
Mesagne, Mesagne 1977, pp. 146-148, figg. 32-33, tavv. XXXIV-XXXVI; p. 165, tav. 
XLIII: c-d; p. 228, tav. LXXIV: a-b; pp. 231-237, fig. 59, tavv. LXXVI-LXXVII; p. 239, 
tavv. LXXIX-LXXX. 
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antica orientata m senso est-ovest, appoggiata anch'essa sul 
banco roccioso. 

I muri più recenti, che presentano diversità di aspetto e 
sono riferibili probabilmente alle fasi quattrocentesche del con
vento dei Celestini, sono stati poi utilizzati per appoggiarvi delle 
volte a botte che coprono almeno due cisterne, già individuate 
nel 1972-73 e collegate ad una più grande cisterna ottagonale che 
si configura, al momento attuale, come una struttura piuttosto 
complessa, con volta a spicchi e scaletta di accesso, circondata, a 
quanto pare, da un ambulacro pavimentato con mattonelle qua
drate in cotto, del quale rimane solo un piccolo tratto. La stessa 
pavimentazione è riscontrabile intorno a due piccole fornaci a 
ferro di cavallo, in posizione affrontata, che formano, assieme ad 
alcune vasche di decantazione per l'argilla, un contesto omogeneo 
con la cisterna ottagonale. Il complesso, quindi, riveste partico
lare interesse per la coesistenza di strutture conventuali e unità 
produttive. 

Nell'area a ridosso dello stilobate del tempio arcaico, per il 
momento sono stati solo rimossi i blocchi di carparo fuori conte
sto, dopo averli siglati, mentre si stanno isolando i tratti a suo 
tempo già messi in luce per poi procedere allo scavo stratigrafico 
dei lembi superstiti del deposito antico. 

Sono stati comunque subito riconosciuti il muro, probabil
mente altomedievale, parallelo al muro perimetrale del convento 
di san Michele (tav. LXIV,l), nel quale è reimpiegata una colon
nina in carparo a fusto liscio, il basolato della strada già a suo 
tempo individuato a tratti sotto via Duomo (tav. LXIV,2) ed al
cuni fra pozzi e cisterne, sia a nord che a sud della peristasi greca. 

Si tratta, è evidente, di una situazione molto complessa ed 
articolata, per una serie di connessioni e di interferenze tra le va
rie fasi storiche e architettoniche, che ancora una volta evidenzia 
la necessità di una ricerca in estensione, da riferire anche ai 
saggi effettuati negli anni scorsi nel complesso del San Michele, 

775 



in piazza Castello e in vico Nasuti\ per ottenere una documenta
zione ed una interpretazione per quanto possibile esaustive non 
solo riguardo al tempio arcaico, ma rispetto a tutte le fasi e forme 
insediative dell'area, che si presta, anche per la sua posizione di 
cerniera fra l'Isola ed il Borgo, a diventare un punto di riferimento 
fondamentale per tutta quanta la città, attraverso una sistemazione 
già progettata, ma che dovrà subire parziali modifiche proprio per 
adeguarsi ai risultati degli scavi in corso. 

Un altro intervento di particolare importanza, da poco con
cluso (o quanto meno interrotto), non ha potuto trovare spazio nel 
nostro Notiziario, mentre moltissima attenzione gli è stata dedicata 
nel corso dell'estate dalla stampa quotidiana e periodica. Mi riferi
sco, è evidente, alle ricerche subacquee condotte a Brindisi in loca
lità Punta del Serrone, circa due miglia a nord dell'imboccatura at
tuale del porto. 

Gli scavi, diretti per la Soprintendenza da Assunta Cocchiaro 8
, 

sono stati affidati alla Cooperativa Aquarius di Alice Freschi 9
• La 

7 A. STAZIO, l.c. in AttiTaranto 1966, pp. 303-305, tav. XIX; A. CuRZIO, Piazza Ca
stello, Palazzo di Città, in Notiziario delle attività di tutela 1988-89 (Taras 9:2, 1989), pp. 
256-258, tav. CXVII; A. CuRZIO- G. Pucci, Piazza Castello, Palazzo di Città, in Notiziario 
delle attività di tutela 1989-90 (Taras 10:2, 1990), pp. 409-412, tav. CCVIII. 

8 Con la generosa assistenza di Franco Labate e la collaborazione, in particolare, 
dell'arch. Giovanni Vinci, di Giovanni Pergolese ed Angelo Raguso. 

9 Tale affidamento è stato deciso anche per le attività precedentemente svolte lungo 
il litorale brindisino: A. FRESCHI, Egnazia 1979. Ricerche subacquee, in AttiTaranto 1979, 
pp. 450-455; cfr. R. CANNARILE, Ipotesi e ricerche sul litorale, in Mare d'Egnazia. Dalla 
preistoria ad oggi: ricerche e problemi, Fasano 19832

, pp. 23-28; B. SciARRA BARDARO- G. 
ANDREASSI, Il porto, ibid., pp. 107-118, figg. 81-92. Altri archeologi impegnati con l'Aqua
rius sono stati Marie-Brigitte Carre del C.N.R.S. di Aix-en-Provence, Giusy Grimaudo e 
Giulia Boetto, nonché Giulio Volpe dell'Università di Bari e Rita Auriemma borsista 
C.N.R. presso l'Università di Lecce. Prezioso è risultato il contributo, anche in entusia
smo, dei volontari del « G.R.A.S. (Gruppo Ricerche Archeologiche Subacquee) Nino Lam
boglia Jt, costituitosi formalmente nel 1982 presso il Museo provinciale di Brindisi sotto la 
spinta sempre esuberante di Benita Sciarra, e fra cui ricordo in particolare Derio Ca
massa, Vanni Meneghini e Fernando Zongoli. Costante è altresì risultata l'intesa della So
printendenza con il gruppo operativo dello S.T.A.S., ed in particolare con Claudio Moc
chegiani Carpano e Roberto Petriaggi. 
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base per le operaziom m mare è stata costituita presso il Lido del 
Carabiniere, vicinissimo al luogo dei rinvenimenti, grazie alla di
sponibilità dell'Arma nelle sue diverse articolazioni 10 ed in partico
lare grazie agli ufficiali succedutisi al comando del Gruppo di Brin
disi, il magg. Luigi Robusto (oltretutto primo scopritore, con altri 
subacquei, del giacimento archeologico) ed il t.col. Antonio Ric
ciardi. La base per il deposito del materiale recuperato è stata po
sta, invece, presso il Museo provinciale di Brindisi 11

• 

Consapevole delle inevitabili omissioni rispetto a quanti, per
sone, uffici pubblici o aziende 12

, ci sono stati vicini per tutta la du
rata delle operazioni, ostacolate oltretutto dal rallentamento di 
ogni attività proprio del periodo estivo, passo a riassumere le con
clusioni, oltremodo preliminari e provvisorie, dei recuperi, iniziati 
il 19 luglio, e della campagna sistematica di scavo, svoltasi dal 6 
agosto al 2 settembre 13

• 

Il materiale rinvenuto è rappresentato in nettissima preva
lenza da frammenti più o meno grandi di sculture in bronzo: circa 
150 quelli significativi. Vi si aggiungono uno scandaglio (tav. LXV,1) 
ed un grande anello in piombo, un 'ancorotto' in pietra, vari fram
menti ceramici, per lo più piccoli e fluitati, ed alcuni pezzi di la
mine di piombo. Il materiale risultava concentrato, a circa 400 me
tri dalla riva e a 15-16 metri di profondità, in un'area di circa m 

10 Dal Nucleo Carabinieri Subacquei di Napoli al Comando Carabinieri Tutela Patri
monio Artistico di Roma. 

11 Eccezionale è stata la disponibilità sia della direttrice Angela Marinazzo sia del re
stante personale. Presso lo stesso Museo hanno operato i primi interventi conservativi, se
condo le istruzioni dell'Istituto Centrale per il Restauro, i tecnici Vincenzo Caiulo, Dome
nico Arco, Cosimo De Rinaldis, Francesco Monopoli e Francesco Di Giovanni. 

12 Dal comandante Ciulli della Capitaneria di Porto all'Amministrazione Provinciale, 
fino a Rosy Barretta, che ha promosso e realizzato in particolare, grazie alla generosa di
sponibilità di mezzi e maestranze dell'Impresa di famiglia, il recupero dei due pezzi più 
pesanti e meglio conservati. 

13 Al di là degli innumerevoli contributi, anche di prima mano, apparsi sui più di
versi periodici, si veda ora G. ANDREASSI (con la collaborazione di A. CoccHIARO), I bronzi 
di Punta del Serrone. Ricerche archeologiche subacquee a Brindisi nel 1992 (suppl. al 
Bollettino di Archeologia), Roma 1992. 
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15 in senso E-W e m 10 in senso N-S, su un fondale roccioso di cui 
sfruttava in particolare conche ed anfratti, con una ridotta coper
tura di sabbia e posidonie. 

Il tratto di mare interessato dai ritrovamenti presenta, infatti, 
dei rilievi di roccia con andamento all'incirca E-W, costituenti il 
naturale prolungamento della costa, che qui si approfondisce gra
datamente terminando su fondali sabbiosi. L'elemento più rilevante 
(e rilevato) dell'area oggetto delle ricerche è una lingua di roccia 
sporgente di tre metri dal fondo e aggettante sul lato nord; ai piedi 
di essa, indicata come «il roccione », e attorno in direzione est, si 
trovava dispersa buona parte del materiale archeologico. La distri
buzione dei reperti suscita l'impressione che alcuni siano stati 
spinti dal mare verso la parte più interna della «grotta» formata 
dal « roccione » incastrandovisi, mentre gli altri, non avendo trovato 
ostacoli, si siano sparsi negli anfratti del fondale. 

La necessità di affrontare le operazioni di recupero con siste
maticità, per non perdere nessuno dei dati che avrebbero potuto ri
sultare utili per un tentativo di ricostruzione del carico disperso e 
quindi della dinamica del naufragio, ha portato ad organizzare un 
cantiere dove l'individuazione dei reperti metallici per mezzo del 
metal-detector e il successivo scavo con la sorbona fossero sistema
ticamente integrati dal rilievo delle esatte condizioni di giacitura 
del materiale. 

In particolare, si è utilizzata una metodologia basata sul rile
vamento mediante assi cartesiani riferiti ad un asse principale, in
dividuato sul fondo da un cavo di acciaio orientato E-W; i punti 
numerati corrispondenti ai vertici dei singoli reperti, necessari per 
il riscontro fotografico, sono stati poi quotati rispetto a tale asse 
per avere anche una precisa indicazione della loro giacitura, risul
tandone una posizione oscillante fra -15 e -16 metri. 

Almeno fino al termine di questa fase degli scavi, nessuna 
traccia si è individuata di fasciame ligneo o di elementi sicura
mente riferibili all'imbarcazione che aveva trasportato i bronzi; l'u
nico dato in favore della presenza di un relitto potrebbe essere co-
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stituito dal rinvenimento di lamine plumbee (tav. LXV,2), relativa
mente numerose, di cui almeno una, ripiegata su se stessa (tav. 
LXV,3), del tipo usato per le riparazioni in mare; ma la stessa vici
nanza dell'imboccatura del porto non garantisce dell'appartenenza 
di tali elementi (così come della piccola ancora litica e degli altri 
oggetti in piombo) alla medesima imbarcazione su cui erano i 
bronzi. 

Che questa abbia perso, in parte o del tutto, il suo carico e sia 
poi scampata al naufragio, oppure sia affondata più lontano, è per 
ora impossibile dirlo; ma la mancanza di un 'accogliente' fondale 
sabbioso potrebbe anche far pensare ad una veloce e totale distru
zione delle parti lignee, con la conseguente più facile dispersione 
sui fondali delle parti in materiali durevoli e dello stesso carico. 

Ciò che ci ha subito colpito, della scoperta, è stata la eteroge
neità e la frammentarietà dei reperti statuari, che solo in due casi 
(a parte un busto-ritratto) si conservavano in condizioni di relativa 
completezza. 

L'uno è un vigoroso torso maschile nudo, privo della testa, del 
braccio sinistro e di tutta la parte inferiore del corpo, staccatasi 
proprio in corrispondenza del panneggio che doveva coprire obli
quamente il bacino e le gambe; l'impostazione del nudo sembra ri
mandare ancora alla tarda età ellenistica. 

L'altra scultura è una figura di togato, incompleta al volto, al 
braccio sinistro, ai piedi e in vari punti del panneggio; la testa, la
vorata a parte, era inserita in un'apposita apertura lasciata al cen
tro delle spalle; la sobrietà del panneggio e il movimento della ca
pigliatura ci fanno sembrare plausibile una datazione intorno al
l' età augustea. 

Non è possibile stabilire, almeno per ora, se le due statue ap
pena citate fossero in condizioni di relativa integrità, rispetto alle 
altre, già all'atto dell'affondamento, o se siano state preservate da 
un'eccessiva frammentazione, al contrario delle altre, per essersi 
incastrate al di sotto del già citato spuntone di roccia, col quale 
anzi avevano finito per concrezionarsi. È però certo che nelle due 
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'statue' le superfici del bronzo appaiono sostanzialmente ben con
servate, mentre i frammenti minori, nella maggior parte dei casi, si 
presentano neri per i solfuri e superficialmente molto alterati, forse 
per la prolungata permanenza in un ambiente poco aerato. 

Si tratta di parti, molto numerose, di panneggi, di parte del
l'ala di una Vittoria (tav. LXV,4), di porzioni di arti, diversi per di
mensioni e per tipologia (tav. LXVI,l-2), di sette teste integre o co
munque riconoscibili, più alcuni frammenti di altre. 

In questa sede mi limiterò ad una prima veloce presentazione 
dei più importanti fra i pezzi recuperati, sia di quelli (limitata
mente alle immagini disponibili) per i quali non è possibile, o non 
è prudente per ora avanzare ipotesi di datazione, sia di quelli, in 
particolare le teste, per cui può già risultare attendibile un primo 
inquadramento cronologico. 

Le due teste più antiche sono quelle di due personaggi barbati: 
una pressoché integra, l'altra usurata al mento e lacunosa nella 
parte superiore e a destra. Quest'ultima rimanda al tipo del vecchio 
filosofo pensoso, probabilmente seduto e col capo palesemente pie
gato in avanti, proprio del primo ellenismo se non già del IV sec. 
a.C. L'altro pezzo (tav. LXVII), forse leggermente più antico, po
trebbe anche avere avuto modelli diversi; particolarmente sugge
stiva, e ancora ben riconoscibile, è in esso la tecnica di lavorazione, 
con le labbra in rame e gli occhi riportati in un altro materiale. 

Al tardo ellenismo rimanda una testa più giovanile (tav. LXVIII), 
le guance coperte da una corta barba, drammaticamente concepita 
nello sguardo patetico e nella stessa leggera torsione laterale; non 
mancherò di ricordare anche in questa sede la somiglianza che ab
biamo creduto di riconoscervi con il 'principe ellenistico' del M u
seo delle Terme, per il quale, peraltro, sono note le difficoltà di in
quadramento culturale e cronologico. 

Alla prima età imperiale deve riferirsi un altro ritratto, l'unico 
che non appaia staccato dal busto ma concluso al margine inferiore 
del collo, che doveva quindi inserirsi in un supporto probabilmente 
lapideo. Che si tratti di un personaggio della famiglia giulio-clau-
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dia non vi sono dubbi; l'identificazione oscilla fra Germanico (14 
a.C.-19 d.C.) e, più probabilmente, il giovane Tiberio (14-37). 

Sembrano coevi fra loro gli unici due ritratti femminili: quello 
di una bambina, molto ben conservato e accanto al quale si è rinve
nuto un braccio forse pertinente alla stessa scultura per propor
zioni e per stile, e quello di una donna (tav. LXIX), assai lacunoso 
sul retro e nella parte inferiore del viso. Le due teste sono accomu
nate dallo chignon in cui i capelli si raccolgono sulla nuca, caratte
rizzati a frangia ondulata sulla fronte nel caso della donna. È da ri
tenere probabile un loro accostamento con i ritratti, in età giova
nile e in età adulta, di Faustina Minore (morta nel 175). 

Un'ultima testa, faticosamente ricostruibile da numerosi fram
menti, ricorda invece, nella sua impostazione massiccia e per la 
barba e i capelli a fitti riccioli, la fisionomia di Caracalla (188-217). 

Anche se per correttezza di metodo non possiamo ancora 
escludere che i pezzi ritenuti ellenistici siano in realtà repliche più 
tarde, è comunque certo che l'arco cronologico cui si riferisce il 
materiale bronzeo trasportato copre diversi secoli. Così come è 
certo che i frammenti sono troppo eterogenei e riconducibili a 
troppe statue diverse (e pressoché tutte incomplete) perché si possa 
pensare ad un trasporto di opere d'arte o ad un bottino di guerra; 
né, d'altro canto, siamo riusciti a riconoscere finora nessuna di 
quelle tracce di scalpello o di quei segni di martello che ci sa
remmo aspettati in rapporto con qualche atto di violenza. 

Le rotture, invece, sono nella maggior parte dei casi 'natu
rali', essendo avvenute in corrispondenza dei punti di minor spes
sore e quindi più fragili. Né è possibile pensare a scarti di fab
brica, in quanto su nessun pezzo restano codoli di fusione né vi 
manca la rifinitura a cesello; anzi, su molti di essi sono numerosi i 
' ribattini ', quei tasselli ribattuti con cui, ancora nell'officina di 
produzione o dopo la posa in opera, si obliteravano i piccoli fori 
determinati da difetti della fusione o corrispondenti ad esiti della 
corroswne. 

Quella che era stata la nostra prima ipotesi torna quindi a 
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farsi più convincente anche dopo che se ne sono avanzate altre. Ri
teniamo cioè di essere di fronte ad un carico diretto a Brindisi, 
città che pure in epoca tardoantica risulta aver mantenuto una 
certa vitalità anche come centro di irradiazione di traffici verso 
l'entroterra. Un carico· di pezzi destinati ad essere fusi, fra cui an
che alcune sculture intere, ma soprattutto opere già in frammenti 
all'atto del carico o quanto meno talmente usurate da essere poi 
più facilmente preda degli agenti marini, che le avrebbero quindi 
ulteriormente frammentate. 

La delusione diffusasi, e non solo localmente, man mano che 
svaniva la prospettiva di nuovi ' bronzi di Riace ', va temperata 
(non inutile a dirsi in questa sede per il pubblico composito che se
gue le rassegne) con le straordinarie anche se ardue prospettive di 
conoscenza che ci vengono dischiuse dal carico affondato a Punta 
del Serrone, per quanto riguarda sia le tecniche di fusione e quindi 
la stessa conoscenza della bronzistica antica, sia la determinazione 
della provenienza dei vari pezzi e quindi la conoscenza dei rap
porti che intercorrevano fra le diverse aree del Mediterraneo in 
un'epoca che per ora non possiamo che definire tardoantica, non 
essendoci alcun avallo per le ipotesi ribassiste (e talora fantasiose) 
che pure sono state avanzate. 

Al momento, l'impegno che più ci assorbe, e ci preoccupa, è 
quello del restauro dei materiali metallici. Sin dai giorni dei primi 
recuperi la nostra Soprintendenza ha chiesto, e ottenuto, la consu
lenza e l'appoggio dell'Istituto Centrale per il Restauro 1

\ mentre 
anche la Soprintendenza archeologica di Firenze, col suo presti
gioso Centro di restauro 15

, offriva la propria collaborazione, pronta
mente accolta dal direttore generale Francesco Sisinni. 

A tutti gli operatori del restauro, e agli archeologi, interni ed 

14 Dell'I.C.R. ringrazio in questa sede, per l'immediata disponibilità, il direttore Eve
lina Borea, gli archeologi Alessandra Melucco Vaccaro e Giovanna De Palma, il chimico 
Costantino Meucci ed i restauratori Paola Fiorentino e Mario Micheli. 

15 Mi piace qui ricordare, per l'entusiasmo e la sensibilità dimostrati, il soprinten
dente Francesco Nicosia ed il responsabile del Centro di restauro Giuliano De Marinis. 
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esterni alla Soprintendenza pugliese, che già hanno avviato un ap· 
pro cci o critico ai singoli pezzi recuperati, competerà l'onere di un 
impegno sinergico che, attraverso la corretta gestione dei materiali, 
porti a sciogliere con metodo tutti i numerosi interrogatiVI posti 
dal rinvenimento, partendo dalle premesse che in questa sede ho· 
solo cercato di impostare. 

GIUSEPPE ANDREASSI 



' -



LA SOPRINTENDENZA GENERALE 

P.G. Guzzo 





ATTIVITÀ 1991-1992 DELLA SOPRINTENDENZA GENERALE 
PER GLI INTERVENTI POST SISMICI 

IN CAMPANIA E BASILICATA 

La Soprintendenza Generale è stata impegnata, nel settore 
archeologico, prevalentemente nello studio di progetti ad ampio 
respiro. 

Dall'ultima relazione, si sono completati i lavori per l'infor
matizzazione dell'archivio della Soprintendenza Archeologica 
della Basilicata e della bibliografia archeologica corrente sulla 
Magna Grecia e la Sicilia. Si è, altresì, impostata una recensione 
parziale della bibliografia storica, sempre relativa alla Magna 
Grecia e alla Sicilia. Solo i recenti provvedimenti governativi di 
restrizione delle spese hanno impedito l'offerta alle Soprinten
denze Archeologiche meridionali dei kits informatici compren
denti la bibliografia raccolta e il relativo sistema di gestione, ol
tre che una dimostrazione in questa sede, come si era anticipato 
l'anno passato. 

Ci si augura che la cosa possa essere realizzata nel 1993, se 
non altro come sintomo di una maggiore attenzione operativa al 
campo dei Beni Culturali da parte del Governo. 

La Soprintendenza Generale ha, inoltre, prestato la propria 
collaborazione, finanziaria e organizzativa, a diverse iniziative di 
ricerca, svolte in Campania e in Basilicata, sia con operazioni di 
scavo sia con lo studio e l'edizione di complessi archeologici. 

Per quanto riguarda gli studi progettuali, per alcuni di essi 
non si è avanzati oltre il livello propositivo, per altri, invece, si 
è arrivati a qualcosa di più concreto. 

Alla prima categoria appartengono i lavori relativi al piano 



strategico per i BBCC della l. 64 ed al rifinanziamento della l. 
219 grazie alla l. 32/92. 

La materia dei due provvedimenti, com'è noto, è diversa. Il 
piano strategico BBCC della l. 64 intendeva provvedere ad inter
venti di tutela e valorizzazione su obiettivi di notevole importanza, 
localizzati nelle regioni meridionali. Il piano di intervento del Mini
stero per i BBCCAA doveva essere integrato con quelli redatti dalle 
diverse Regioni. La somma a disposizione per il piano strategico, a 
dire il vero, è sempre stata avvolta nel mistero: ma, ciò nonostante, 
la Soprintendenza Generale ha compiuto un'accurata indagine 
sulla base delle proposte avanzate, a suo tempo, dalle Soprinten
denze competenti. Queste si riferivano, prevalentemente, all'istitu
zione di parchi archeologici ed all'istituzione, o al completamento, 
di musei. Si veniva, così, a costruire una rete di strutture organiz
zate, per i servizi e per la tutela, sulla quale poggiare l' operatività 
territoriale della tutela diffusa. La difficoltà principale che si è ri
scontrata è stata costituita dalla mancanza, quasi totale, di cono
scenza dei paralleli piani di iniziativa regionali. Mancanza di cono
scenza che assume particolare gravità in quanto alcune Regioni 
hanno potuto già realizzare alcune delle proprie proposte, sia pure 
parzialmente. Tale lacunoso coordinamento dispiace particolar
mente se si pone mente all'ambizioso aggettivo «strategico» che si 
era voluto dare all'iniziativa. E il rammarico non è di certo dimi
nuito dal constatare come poco o nulla sia, oggi, il coordinamento 
operativo in funzione della tutela tra uffici statali ed Enti Regione. 
Anche perché tale separazione, oltre che non giovare in sè, do
vrebbe essere risolta nella prospettiva a medio termine, in specie 
per quanto riguarda i servizi di supporto. 

Un'analoga mancata realizzazione, ad oggi, ~i è constatata per 
il rifinanziamento della l. 219, destinata a provvedere alla ricostru
zione nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980. La linea se
guita nel raccogliere e coordinare le richieste poste dalle Soprin
tendenze competenti è stata quella prioritaria di completamento 
dei lavori, anziché quella di aprire nuovi cantieri, anche se talvolta 
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necessari. La palese ovvietà di questa impostazione non sembra ri
chiedere commento, se non quello relativo al pericolo di trasfor
mare in attività straordinaria quella che si potrebbe tranquilla
mente considerare attività ordinaria. Ma la constatazione non si ri
ferisce solamente all'area del terremoto del 1980. 

Per quanto riguarda i progetti conclusi, è il caso dello studio 
condotto sull'analisi, critica e propositiva ad un tempo, della ge
stione della l. 92/81, quella relativa ai monumenti archeologici di 
Roma. Come forse si ricorderà, quella legge provvide al restauro 
ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico di Roma: e, gra
zie ad essa, si curarono i monumenti del centro storico, il Foro e il 
Palatino, i principali del suburbio, oltre a mettere mano alla ri
strutturazione ed all'ampliamento del Museo Nazionale Romano. 
L'esperienza di quella fase, dal punto di vista finanziario e gestio
nale, ha portato utili incrementi al versante della progettazione: ba
sterà citare il rapporto che si può elaborare tra costo di restauro e 
costo di manutenzione ordinaria. Dall'analisi che si è compiuta, in 
stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di 
Roma, si è potuta costruire una realistica previsione del fabbisogno 
di risorse, finanziarie e professionali, necessarie per assicurare la 
manutenzione ordinaria di quanto in precedenza restaurato. Un ul
teriore capitolo dello studio riguarda gli incrementi di lavori, ne
cessari non ad aprire nuovi fronti, ma a completare quanto è già 
stato realizzato. Lo studio è stato anche rivolto ad analizzare i me
todi di gestione, a proporne di nuovi, a valutare la redditività degli 
investimenti. 

A proposito del problema della manutenzione ordinaria, in 
collaborazione con l' Istituto Centrale per il Restauro, si è proce
duto ad un programma di valutazione generale. I termini del pro
blema possono essere così sintetizzati: data la quantità del patrimo
nio culturale italiano di beni culturali, composti dalle più varie ti
pologie territoriali ed istituzionali, l'impiego delle risorse, comun
que disponibili a prescindere dalla loro natura, deve essere ottimiz
zato su programmi realistici. I diversi beni culturali risultano perti-
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nenti a vari livelli di conservazione: occorre definire una soglia di 
qualità della rispettiva conservazione, che divida il patrimonio in 
due grosse classi. Sopra la soglia sono quei beni che, già oggi, sono 
stati restaurati e sono in condizione di offrire un servizio alla so
cietà. Sotto la soglia, ovviamente, sono gli altri: dei quali le condi
zioni di conservazione, di sicurezza e di agibilità li rendono perti
nenti ad una funzionalità diversa, più ristretta. La identificazione 
dei beni componenti la prima categoria ne permette la successiva 
analisi delle caratteristiche componenti: e, di conseguenza, la valu
tazione programmatica delle risorse, finanziarie e professionali, ne
cessarie a garantire la loro permanenza al di sopra della soglia 
stessa. 

Allo stato si è provveduto ad elaborare le specifiche che per
mettono di individuare la soglia di discriminazione: compito, com'è 
facile immaginare, piuttosto complesso, in quanto complesse sono 
le conformazioni dei beni che costituiscono il patrimonio culturale 
italiano. 

Sull'impostazione teorica del programma si può discutere: ma 
sembra a vantaggio dell'obiettivo prefissato il constatare, ancora 
una volta, la divaricazione tra esigenze e disponibilità. Per cui, 
l'uso di queste ultime non dovrebbe continuare ad essere disperso, 
ma finalizzato a precisi e coerenti progetti. E se l'urgenza di por
tare sopra la soglia i beni che oggi le stanno sotto non può essere 
disconosciuta, altrettanto necessaria appare l'esigenza di garantire 
la continuità funzionale di quanto sopra la stessa soglia oggi si 
trova. Anche perché lì ci si trova grazie alla pregressa disponibilità 
di risorse, il cui effetto si perderebbe, sempre troppo velocemente, 
se non si curasse la manutenzione ordinaria. Si potrebbe, anche, 
discutere della ratio secondo la quale alcuni beni oggi si trovano 
sopra la soglia, ed altri invece sotto. Ma questo argomento non 
pare di pertinenza in questa sede. 

Sempre nel campo dei lavori di progettazione in corso, la So
printendenza Generale ha lavorato, d'intesa con la Soprintendenza 
Archeologica di N a poli e Caserta, la Soprintendenza ai Beni Am-
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bientali e Architettonici di N a poli e quella ai Beni Artistici di N a
poli, sul tema dei Campi Flegrei. L'obiettivo fissato è stato quello 
di coordinare gli interventi, proposti dai più vari Enti che hanno le 
più varie competenze su quell'area, all'interno di un programma 
coerente di tutela e di valorizzazione. Detto così sembra semplice: 
ma come, meglio di me, può dire il Soprintendente Archeologo di 
Napoli l'abbondanza e l'importanza dei beni culturali, in specie ar
cheologici, lì localizzati rendono i Campi Flegrei una zona cam
pione per provare l'efficacia dei programmi complessivi. Di quanto 
si riuscirà a realizzare dell'impresa, ci si riserva di comunicare alla 
prossima occasione. 

Per concludere, vorrei ricordare il ruolo di collaborazione con 
l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici 
Artistici e Storici che la Soprintendenza Generale svolge all'interno 
dell'elaborazione del Piano Nazionale per l'Archeologia. Questo 
Piano, come si ricorderà, fu proposto il 25 febbraio scorso dal Di
rettore Generale Sisinni; il 9 luglio scorso fu diramata alle Soprin
tendenze Archeologiche una circolare al riguardo. Il Piano nasce 
dall'esigenza, più volte ripetuta, di disporre di uno strumento cono
scitivo sul quale impostare realistici programmi di utilizzazione 
delle risorse, da qualsiasi fonte provengano. 

È sembrato che il primo passo dovesse consistere nell' acquisi
zione della conoscenza dello stato dei fatti. A tal fine, la ricordata 
circolare del 9 luglio pregava le Soprintendenze Archeologiche di 
far conoscere il proprio rispettivo grado di conoscenza del patrimo
nio, sotto qualsiasi forma fosse stato compilato. Tale conoscenza si 
riferisce a due categorie essenziali: i beni archeologici riconosciuti 
di interesse e pertanto notificati; quelli, invece, identificati nelle 
maniere più varie e non ancora notificati. La necessità di chiedere 
il supporto delle Soprintendenze si origina da due motivi: il primo 
consiste nel fatto che la sede primaria, non tanto e non solo istitu
zionale, della conoscenza risiede nel territorio; il secondo che ogni 
Soprintendenza ha, nel tempo, proceduto ad una sistematizzazione 
del proprio archivio. E che, pertanto, tali sistematizzazioni possono 
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essere, ovviamente d'intesa con i diversi responsabili, coordinate e 
raccolte in un unico archivio centrale. Le stesse considerazioni val
gono per i beni il cui interesse sia stato notificato. Compiere la 
stessa operazione dal centro è, per più rispetti, irrealistico. 

Dal proprio canto, la Soprintendenza Generale sta provve
dendo ad una prima organizzazione delle conoscenze generali, an
che al fine di predisporre griglie sistematiche, il più ampie e com
plete possibili, all'interno delle quali collocare progressivamente le 
conoscenze che le Soprintendenze Archeologiche vorranno comuni
care. 

N el corso della progressiva acquisizione delle conoscenze, si 
procederà inoltre alla realizzazione di cartografie archeologiche, 
così da dotarsi anche di questo supporto documentario. 

Si prevede che la organizzazione preliminare possa conside
rarsi conclusa alla fine di quest'anno. Il passo successivo sarà 
quindi quello di completarla con lo stato delle conoscenze posse
dute dalle Soprintendenze Archeologiche, oltre che dall'elabora
zione cartografica. Si potrà, così, disporre di un patrimonio di co
noscenza, sulla base del quale costruire le linee di programma. 

Sulla configurazione di queste ultime, allo stato, non dispongo 
di informazioni: ma auspico che, anch'esse, prenderanno contorni e 
forze dalle proposte e dalle considerazioni che le Soprintendenze 
vorranno fornire. 

PIER GIOVANNI Guzzo 



LA CALABRIA 

E. LATTANZI 

M. BARRA BAGNASCO 





ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA 1992 

La grave crisi che attraversa il nostro paese ha «congelato» , 
come è noto, quasi fino ad oggi, i fondi già stanziati per la ricerca 
archeologica, causando la contrazione delle attività della Soprinten
denza, tranne le emergenze. 

Nonostante ciò, vasta è stata anche quest'anno la gamma delle 
attività, da Reggio Calabria a Locri a Vibo Valentia, a Sibari e 
Crotone, a Scalea, all'interno dei musei, per la catalogazione e il 
restauro, con particolare rilievo per quanto riguarda i lavori di ri
strutturazione di immobili sedi di musei, a cominciare dal Museo 
Nazionale di Reggio Calabria, essendo prossimi, tra l'altro, i trasfe
rimenti degli istituti di Vibo Valentia, Crotone e Sibari. Rallenta
menti e, purtroppo, anche sospensioni di lavori, hanno spesso reso 
più difficile l'azione della Soprintendenza. 

Tuttavia, per non interrompere la tradizionale rassegna, si 
presenta qui una rapida sintesi di tutte le attività principali, ~dalle 
campagne di scavo alle ricognizioni, dai restauri alle ristruttura
zioni e allestimenti. 

Non si possono tacere i lavori di sistemazione dei nuovi parchi 
archeologici nella Sibaritide, grazie ai finanziamenti regionali, in 
corso a Castiglione di Paludi, Francavilla e Roggiano Gravina, non
ché a Torre Mordillo e Broglio di Trebisacce. 

A Castiglione di Paludi, come si vedrà, è già terminato il riat
tamento dell'immobile che farà da base operativa dello scavo e in
sieme da aula didattica per l'introduzione alla visita dell'area ar
cheologica. L'esproprio è in corso. 



A Roggiano Gravina è in corso il collocamento in situ, nella 
villa romana, dei pavimenti musivi da tempo distaccati e restaurati 
a cura della Ditta Volpe. La sistemazione in loco ha permesso di 
saggiare l'area della villa, con acquisizione di nuovi dati. 

A Francavilla Marittima, in località Timpone della Motta, il 
Consorzio di Bonifica del Ferro e dello Sparviero ha proceduto al
l'occupazione d'urgenza e all'immissione in possesso del terreno. 

In questo caso l'esproprio avrà tempi più lunghi, per difficoltà 
di ordine tecnico. 

A Sibari si può annunciare con soddisfazione che, dopo tanti 
anni e difficoltà di ogni genere, l'impegno dell' arch. W allach, pro
gettista e direttore dei lavori del nuovo Museo della Sibaritide e 
dell'impresa Perciaccante hanno permesso di giungere al completa
mento del Museo, tranne l'allestimento museale; anche in questo 
caso, occorre dirlo, non sarebbe stato possibile giungere alla meta, 
senza il contributo della Regione Calabria (500 milioni su fondi 
PIM). 

Nell'area del Parco archeologico, oltre alle attività di ordina
ria manutenzione, si segnala l'istallazione di pannelli didattici, rea
lizzati in collaborazione con l'Istituto Italiano di Archeologia Speri
mentale (I.A.A.S.) diretti dal prof. Tinè, che consentiranno una mi
gliore fruizione della visita agli scavi di Sibari da parte dei nume
rosi visitatori. 

Si desidera segnalare, a Cosenza, la collaborazione con privati, 
che dà i suoi primi frutti con la sponsorizzazione da parte della 
«Manifattura della Giostra», che ha messo a disposizione dell'Isti
tuto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia la prestigiosa 
sede della Villa Salfi, che ospiterà anche il nuovo consolato onora
rio di Francia. 

Nel versante tirrenico cosentino, è da ricordare che è ultimata 
la sistemazione a parco archeologico dell'area della Grotta del Ro
mito di Papasidero, grazie ai finanziamenti ex legge 449/87. 

Con la collaborazione dello I.A.A.S. sotto la direzione di Santo 
Tinè, è stato installato, all'interno e all'esterno della Grotta, un a p-
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parato didattico con messaggi multilingue. Detto apparato, il primo 
del genere disponibile in Calabria, illustra anche, con cartelloni di
dattici, le fasi salienti della Preistoria calabrese, mettendolo in rap
porto alla ricca documentazione degli scavi nella Grotta stessa. Ol
tre alla sistemazione delle trincee di scavo, sono stati ricollocati in 
situ anche i calchi delle coppie di scheletri, trovate nelle sepolture 
ai piedi del masso graffito. 

Si ricorda qui che, dagli studi più recenti, sembrerebbe che la 
Grotta sia stata abitata dalla fase finale del Paleolitico superiore 
(industria litica epigravettiana, circa 18.000 anni fa). 

L'attività di scavo della Soprintendenza in provincia di Co
senza si è svolta anche quest'anno nei siti che da tempo fanno 
parte dei programmi annuali di ricerca. 

I proff. Tinè e Peroni hanno già illustrato ampiamente, nel 
corso del Convegno, i risultati degli scavi effettuati nel villaggio 
neolitico di Favella della Corte, in proprietà Rizzo, in comune di 
Corigliano Calabro e nell'insediamento dell'età del bronzo di Bro
glio di Trebisacce. 

Per quel che riguarda l'abitato fortificato di Torre del Mor
dillo è stata già presentata un'illustrazione delle più recenti sco
perte relative al muro di cinta eretto nel corso del III sec. a.C. 

Dello scavo nell'abitato brettio di Castiglione di Paludi, svol
tosi con la consueta collaborazione della Dott.ssa Maria Tedesco e 
di Adolfo Tosti, ha già parlato la Dott.ssa Silvana Luppino. Si desi
dera tuttavia soffermarsi ancora su Castiglione di Paludi, per la 
presentazione di un reperto sporadico, recuperato nello strato di 
abbandono dell'area meridionale dell'abitato Nord, esplorata que
st'anno. 

Si tratta di una piccola stele in calcare, che presenta sull'u
nica faccia lavorata una figura di guerriero italico, recante l'elmo a 
calotta con paragnatidi, la corazza da cui fuoriesce una corta tu
nica, scudo ovale e spada. I confronti più vicini sono nello stesso 
abitato di Castiglione, con altri prodotti di ambiente italico. 

Questi prodotti, insieme alle abbondanti classi di produzione 
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della cultura materiale italiota presenti (soprattutto ceramiche e de
corazioni architettoniche) attestano chiaramente la profonda intera
zione col mondo greco da parte degli abitanti di Castiglione. 

Due siti particolarmente rilevanti per la conoscenza del terri
torio in età romana sono Malvito e Roggiano Gravina. 

A Malvito, in loc. Pauciuri, lo scavo effettuato in collabora
zione con la dott.ssa Sylvie Cr6giez dell'Ecole Française de Rome 
ha raggiunto importanti risultati, grazie anche ad una prospezione 
elettrica, preliminare alle stesse operazioni di scavo, che ha per
messo di stabilire, su una superficie di 20.000 mq la pianta esatta 
del complesso porticato, di cui si conosceva solo un lato. Si tratta 
di un cortile rettangolare di m. 27 X 17, bordato da un portico, ai 
lati del quale si attestano alcuni vani, aggiunti rispetto alla primi
tiva costruzione. Per il momento non è possibile precisare la data
zione del portico in epoca imperiale, a causa dell'assenza di terra 
sigillata tra i reperti mobili. 

Ad Est delle terme già note, lo scavo ha rivelato la presenza di 
una strada larga 4 metri, con battuto di ciottoli e frammenti di te
gole su una spessa massicciata lapidea. La strada è bordata sui due 
lati da strutture murarie con orientamento Est-Ovest. Posterior
mente alla costruzione dell'asse stradale, sul lato Ovest si impianta 
una vasca con fondo pavimentato in bipedali. Per il momento non 
si hanno elementi di cronologia assoluta per la datazione del com
plesso, ma uno scarico di materiali ceramici trovati lungo uno dei 
muri perpendicolari alla strada fa pensare alla possibilità di una 
costruzione in età repubblicana (ceramica grigia e assi romani, con 
prora di nave). 

Si conferma, con i nuovi rinvenimenti, la certezza che a Mal
vito non si tratti di un edificio termale isolato, ma di un complesso 
di edifici costruiti attorno ad un grande portico (statio itineraria?). 

A Roggiano Gravina, in loc. Larderia, un progetto finanziato 
dai cosiddetti PIM (Progetti Interventi Mediterranei), permette di 
realizzare il parco archeologico della grande villa romana, non an
cora interamente portata in luce, dalla scoperta negli anni Set-
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tanta. La villa, come è noto, è delimitata ad Ovest dall'invaso della 
Diga dell'Esaro. I saggi di scavo in corso in questi giorni, di cui ha 
parlato la prof. Lucia Faedo nella sua relazione, delineano almeno 
due importanti fasi di sistemazione della villa. 

Alla fine del I sec. d.C. succede una ristrutturazione della 
villa, caratterizzata da alcuni pavimenti in mosaico geometrico a 
tessere bianco e nere; ne è interessato l'impianto termale Nord, 
con pavimenti datati dalla Faedo tra II e I quarto del III sec. d.C. 

A S. Maria del Cedro sono proseguiti i lavori di scavo nell'abi
tato lucano di Laos, in loc. Marcellina, dove con fondi regionali è 
stato di recente creato il primo nucleo di un nuovo parco archeolo
gico. I lavori di scavo effettuati in loc. V archera, a valle del colle S. 
Bartolo, hanno consentito, come annunciato da Francesco La Torre, 
di inviduare una importantissima stratigrafia archeologica dal IV 
sec. a.C. al V-VI d.C., certamente da mettere in rapporto con l'abi
tato di Laos. 

Intensa è stata l'attività di ricerca della Soprintendenza anche 
in provincia di Catanzaro. 

lnnanzitutto a Crotone permane una situazione molto grave 
per quanto riguarda la tutela del centro antico e del territorio, a 
causa del diffuso abusivismo edilizio sul promontorio di Capo Co
lonna e dei cantieri edili che spesso si aprono senza il previsto nul
la-osta della Soprintendenza archeologica nel centro. 

L'intervento più importante è stato (ed è tuttora in corso) pro
prio nel cuore della città, presso l'Ospedale Civile, nell'area del 
Centro di Microcitemia (piaga sociale della città, insieme alla droga 
e ai numerosi casi di A.I.D.S.). 

Con finanziamenti ministeriali è stato impiantato (anche con 
la collaborazione della U.S.L. di Crotone) un cantiere di scavo che 
ha permesso di individuare una complessa stratigrafia che, dagli ul
timi decenni dell'VIII a.C., giunge fino al IV a.C. 

Sono stati portati alla luce i resti di tre abitazioni, che si af
facciavano da un lato su uno stenopos, con orientamento N/S. Si 
tratta di una casa a pastas (abitazione B) con una serie di ambienti 
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maschili e femminili (identificati grazie alla massiccia presenza di 
pesi da telaio), che si aprono su un cortile, dotato di un pozzo per 
il rifornimento idrico. A Sud la casa, che si affacciava ad Ovest 
sullo stenopos, era separata dall'abitazione A da uno stretto ambi
tus (tav. LXX,l). 

Lo stenopos, largo circa 5 m. era bordato da due canali di 
scolo ed aveva un profilo a dorso d'asino. Un saggio di ridotte di
mensioni al suo interno ha permesso di verificarne la stratifica
zione e la tecnica costruttiva. 

In considerazione dell'interesse sociale dell'opera è in pro
gramma, terminata l'indagine, la sistemazione dei resti dell'abitato 
nelle strutture dello stesso padiglione, grazie all'impiego di partico
lari pilastri, che dovrebbero limitare al massimo la perdita del 
frammento del tessuto urbano, inserito in una delle tre antiche par
tizioni urbanistiche. Hanno collaborato attivamente allo scavo Al
fredo Ruga e Agnese Racheli. 

Come è noto, da anni si cerca di contemperare a Crotone (ad 
es. nella Banca Popolare Cooperativa, nell'immobile di proprietà 
Foti) la conservazione dell'antico con le esigenze di una città mo
derna in crescita e le sperimentazioni degli scorsi anni hanno per
messo di maturare nuove metodologie. 

Desidero anche annunciare che nel prossimo anno è prevista 
l'apertura della nuova sede del Museo di Crotone, l'ottocentesco 
palazzo Morelli, preso in fitto dal Ministero, con una mostra spon
sorizzata dall' AGIP, in cui verranno esposti per la prima volta al 
pubblico i doni votivi dello Heraion, messi in luce, in questi ultimi 
anni, da Roberto Spadea, per la Soprintendenza. 

L'annuale campagna di scavi sul sito di Scolacium, nel Parco 
della Roccelletta di Borgia, è stata limitata a solo due interventi, 
per l'improvviso «congelamento» dei fondi ministeriali, uno con
dotto nell'area immediatamente a Nord-Est del Foro, sopra la 
strada già messa in luce nel 1975 da Ermanno Arslan, l'altro in loc. 
Rotondone, nell'immediato entroterra di Scolacium, dove il survey 
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condotto da E. Arslan e collaboratori aveva già individuato le 
tracce di un insediamento protostorico. 

In mancanza di uomini e mezzi ci si è avvalsi della collabora
zione di numerosi volontari di diversa provenienza. Si sono scelti 
obiettivi più mirati, che hanno apportato nuove conoscenze per la 
precisazione delle fasi di occupazione dell'area centrale della città 
e del vicino sito protostorico. 

L'esecuzione di due saggi sulla cresta del sito di Rotondo ne 
ha portato al recupero di numeroso materiale ceramico dell'età del 
bronzo finale (capeduncole a rocchetto e a corna di lumaca, anse 
cornute ecc.). Vi sono indizi dell'occupazione del sito fino alla 
prima età del ferro; non sono state individuate, finora, strutture 
abitative. 

L'intervento nel Foro è stato realizzato immediatamente a 
Nord-Est dei vani A e D, all'esterno dei muri di fondo di questi 
due grandi ambienti del Foro, in corrispondenza della strada baso
lata. Lo scopo era quello di chiarire i rapporti cronologici tra le va
rie fasi murarie, già identificate e il tessuto urbano che circoscrive 
l'area del Foro con la strada obliterata. Lo scavo ha messo in luce 
un nuovo settore della strada basolata, variamente utilizzata prima 
del definitivo abbandono. 

La grande quantità di ossa di discrete dimensioni, insieme a 
molti oggetti in osso lavorato (spilloni, dadi, ecc.) potrebbe far pen
sare all'esistenza di una limitrofa bottega artigiana per vendita o 
produzione, da collocarsi forse nella zona del portico, non ancora 
indagata. Una simile situazione di III sec. d.C. sta emergendo nello 
scavo di Palazzo Madama, a Torino, diretto da Fedora Filippi. 

Lo scavo si è svolto sotto la direzione scientifica del dott. E. 
Arslan, con la collaborazione di Claudio Donzelli. 

Spostandoci ora lungo la costa ionica verso l'antica Kaulonia, 
ricorderemo almeno che sono proseguite le prospezioni subacquee 
nell'area prospiciente il tempio dorico, a cura dell'Associazione Ko
dros di Stefano Mariottini, a titolo volontario. Come si ricorderà, 
nell'area compresa tra il tempio e la fiumara Assi si erano rinve-
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nuti numerosi manufatti relativi a circa 40 rocchi di colonne, tra 
cui quella recuperata, decorata con un anthemion ionico che è 
quasi analogo a quello con decorazione ionica del tempio ionico di 
Locri-Marasà. Tra il materiale due basi di colonne anch'esse dori
che e altri reperti, classificabili come blocchi di cava, semilavorati. 

Quest'anno sono stati rinvenuti altri rocchi di colonne, ma an
che materiale ceramico vario di età greca e un ceppo di ancora con 
incasso quadrato. I reperti ceramici sono stati rinvenuti in un'area 
troppo vicina alla foce del fiume Assi perché la loro giacitura possa 
essere probante dal punto di vista archeologico. 

Sezioni sottili di tutti i campioni prelevati sono state eseguite 
a cura del prof. Lena dell'Istituto di Geografia dell'Università della 
Calabria, accertando la natura di calcari marnosi, calcareniti e bio
calcareniti, provenienti dal vicino complesso giurassico del Monte 
Consolino-Stella. Se si tratti di un'officina di lavorazione ubicata 
presso la spiaggia antica al di fuori delle mura, oppure di un edifi
cio templare saccheggiato in seguito a qualche episodio di distru
zione, potranno dirlo solo più approfonditi studi. 

A Vibo Valentia continua la costante azione di tutela della So
printendenza, intervenuta anche di recente nel centro storico, dove 
la demolizione di vecchi edifici (tra cui anche una palazzina li
berty) ha determinato l'affioramento di stratigrafie archeologiche. 
Una campagna di prospezioni, affidata alla Cooperativa Lerici, con
trollate poi con saggi di scavo, ha messo in luce altri frammenti, 
palinsesti del quartiere romano di Valentia. 

Uno scavo programmato si è invece effettuato a Bivona, dove 
sorgono i resti del quattrocentesco Castello, ubicato su un insedia
mento romano; qui si suppone fosse il quartiere portuale di V alen
tia romana, secondo la vecchia ipotesi dello Schmiedt, confermata 
anche dal prof. Lena, a seguito di recenti rinvenimenti subacquei. 

Sono stati ampliati alcuni saggi già aperti: nel saggio n. l si è 
rinvenuto parte di un vano che ha utilizzato una bella struttura con 
facciavista in mattoni, probabilmente alternati con lastre marmoree 
e decorate con intonaci dipinti, i cui frammenti sono stati rinvenuti 
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nel possente strato di crollo delle strutture. In un saggio pm a 
monte del primo, gli ambienti messi in luce sono invece probabil
mente collegati all'attività produttiva del complesso, per la pre
senza di un grande contenitore in pietra, un silos per derrate. 
Tutta l'area è obliterata nel V-VI sec. d.C. Dopo uno hiatus di 
qualche secolo, la vita riprende a Bivona almeno nel IX-X sec. 
come testimonia il saggio n. 3, con strutture relative ad un ossuario 
e forse un edificio di culto, le cui fasi di utilizzo sono documentate 
fino al 1400, quando sembra sia sorto il Castello. 

Quest'anno si è ripreso anche lo scavo a Nicotera, in loc. Mor
telleto, dove era stato messo in luce un complesso di edifici di età 
romana imperiale, ubicato su una duna sabbiosa. Gli scavi hanno 
messo in luce tre ambienti che sembrano avere tutti, tranne uno, 
uso di immagazzinamento e/o di deposito merci e/o di derrate ali
mentari. 

La posizione del complesso, su un crocevia di strade di comu
nicazione, verso Hipponion, Medma e Metauros farebbe pensare ad 
una mansio o statio, ipotesi questa rafforzata dalla presenza, nell'a
rea di scavo, di due grandi cisterne e di condutture, rinvenute in 
uno dei saggi, che si possono ricollegare ad un monumentale ac
quedotto su pilastri, già individuato dal Capialbi, i cui ruderi sono 
ancora visibili. 

Da segnalare ancora, in quest'area, l'avvio della schedatura di 
collezioni facenti capo a privati o in deposito presso sedi munici
pali a Polistena, Vazzano {piccola e poco conosciuta comunità delle 
Serre calabresi, ove è una ricchissima raccolta di materiale romano 
e medievale) e Vibo Valentia (la ben nota Collezione Capialbi, pos
seduta dagli eredi; tra la ceramica tardo-antica e medievale è da se
gnalare una bellissima raccolta di vetri romani). 

Gli scavi e le ricerche nei si ti antichi di Kaulonia, Vibo V alen
tia, Bivona e Nicotera sono condotti dalla dott.ssa Maria Teresa 
lannelli. 

A Locri Epizefiri, nel giugno 1992 si è svolta la consueta cam
pagna di scavo in collaborazione con l'Università di Torino, volta a 
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chiarire il collegamento tra lo scavo di Centocamere e quello di 
Marasà Sud, quest'ultimo ora illustrato da due nuovi e importanti 
volumi di Marcella Barra Bagnasco e collaboratori. 

La Soprintendenza ha proseguito il consolidamento delle strut
ture murarie dello scavo effettuato negli anni Cinquanta a Centoca
mere, con sforzo di lettura ed interpretazione della vecchia docu
mentazione nella prospettiva di giungere finalmente alla pubblica
zione di dettaglio di quella che fu la prima impresa di esplorazione 
su vasta area di un abitato della Magna Grecia. 

Oltre allo scavo di Centocamere è in vista a Locri un altro set
tore di abitato, meno esteso, immediatamente a valle del teatro, 
con edifici privati che si sviluppano in due isolati divisi da uno ste
nopos, corrispondente per dimensione e orientamento, all'impianto 
urbanistico pianificato evidenziato dalle ricerche di Marcella Barra. 
Poiché di questo settore, scavato parzialmente negli anni Sessanta, 
non si aveva documentazione scientifica dello scavo, a cura del 
dott. Claudio Sabbione si è avviata una nuova rilettura delle strut
ture, con un nuovo rilievo, per completare la messa in luce di una 
casa di cui erano visibili solo tre ambienti affaccianti su un cortile. 

Il cortile è stato messo in luce quasi completamente e pre
senta al centro una breve area trapezoidale pavimentata con fram
menti di laterizi infissi di coltello e delimitati da cordoli laterizi. Al 
centro è infissa la parte superiore di un pithos, che segna l'imboc
catura di un pozzo o di una cisterna. La parte più a monte del cor
tile non è pavimentata, poiché coperta da una tettoia antistante ai 
vani maggiori; la tettoia era sostenuta da supporti verticali lignei, 
di uno dei quali si è messa in luce la base in pietra, con incasso 
quadrangolare. La superficie complessiva della casa, che si esten
deva nella metà sin. dell'isolato, fino al suo « ambitus » centrale, è 
di quasi 200 m~ 

L'edificio, in uso tra la fine del IV e il III sec. a.C. è stato poi 
abbandonato. La frequentazione dell'area in età romana sembra 
modesta, nonostante fosse riadattato il vicino teatro. 

Nel territorio di Reggio, infine, si sono avviate ricerche su siti 
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archeologici mai affrontati in passato, grazie a segnalazioni di col
laboratori volontari. 

Nell'abitato di Bova Marina, a poco più di 2 km. dalla costa, 
su uno dei primi terrazzi, un percorso naturale raggiunge dalla co
sta gli altopiani dell'Aspromonte: qui una raccolta di superficie ha 
dato ceramica di facies stentinelliana, con decorazioni impresse di 
notevole interesse e complessità, insieme a ceramiche d'impasto 
con decorazione a unghiature, cardiali, a tratti, ossidiane e stru
menti in selce. 

A Bova superiore è stato possibile, a cura della dott.ssa Li
liana Costamagna e grazie alla collaborazione dell'Amministrazione 
comunale, condurre saggi di scavo alle pendici Sud del castello, 
dove a seguito di lavori di sistemazione, erano venuti alla luce re
perti dal Neolitico al Medioevo. 

Il Bronzo antico è presente con forme ad impasto con anse a 
nastro sormontanti, l'età greca con abbondante presenza di cera
mica a vernice nera dalla fine del VI a.C. al III a.C. Il sito si rivela 
particolarmente interessante in quanto la presenza greca in una po
sizione così dominante potrebbe essere in relazione con il non lon
tano confine tra i territori di Rhegion e di Locri, se tale confine è 
collocato a Capo Spartivento. 

A Palmi, sulla opposta costa tirrenica, si sono condotti due 
saggi di scavo in un'ampia grotta sita in loc. Petrosa, non lontano 
da Tauriana, in collaborazione con l'Istituto di Archeologia speri
mentale diretto da Santo Tinè. I saggi hanno accertato che la 
grotta risale almeno all'Eneolitico, periodo rimasto del tutto scono
sciuto nella Calabria meridionale. È verosimile che la grotta sia 
stata utilizzata già in età più antica, in quanto sull'antistante ter
razzo è segnalata la presenza di ossidiana. 

A S. Eufemia di Aspromonte sono continuati i lavori al phrou
rion in loc. Serro di Tavola; quest'anno è stato privilegiato il re
stauro delle strutture murarie messe in luce gli anni scorsi, circa la 
metà dell'edificio, quale appare nell'ultima fase edilizia, databile ai 
primi decenni del V sec. a.C. 
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L'accurato restauro si deve alla ditta Volpe e permette di leg
gere con chiarezza la tecnica costruttiva. 

A Oppido Mamertina in loc. Mella è proseguito lo scavo in re
gime di concessione nello insediamento ellenistico riferibile al po
polo italico dei Taureani, ad opera dell'équipe americana del prof. 
Paolo Visonà. 

Nel corso di questa campagna si è messo in luce un tratto di 
larga strada acciottolata, forse una delle plateiai dell'insediamento 
e l'imbocco di un secondo stenopos. L'isolato si va rivelando di no
tevole ampiezza, scandito da due ambitus per il drenaggio delle ac
que piovane. 

Il recupero di uno scarico di ceramiche sulle pendici del ter
razzo di Mella rivela la presenza di ceramica del IV-III a.C. prece
dente l'impianto urbano, mentre la presenza di ceramica romana 
sull'asse stradale individuato è indizio di continuità di presenza sul 
terrazzo. 

Contemporaneamente, grazie ad un finanziamento regionale e 
alla collaborazione con l'amministrazione comunale, si è avviata 
una nuova ricerca in tre fasi: redazione di cartografia, prospezioni 
e saggi di controllo. Obiettivi della ricerca sono il riconoscimento 
del tessuto urbano dell'insediamento ellenistico dei Taureani, l'in
dividuazione degli abitati pertinenti alla necropoli protostoriche e 
alla soprastante necropoli ellenistica a Castellace. 

Si spera di dare alle stampe quanto prima i risultati delle prime 
quattro campagne di scavo ad Oppido (1984-1988) preceduti dallo 
studio di tutti i materiali rinvenuti, a partire dai primi anni del se
colo, nel territorio. È da segnalare lo straordinario interesse dei risul
tati ottenuti da Marco Pacciarelli nello studio dei materiali protosto
rici da Castellace, tra cui il riconoscimento di uno schiniere di tradi
zione micenea e di reperti di corredo di provenienza illirica. 

Ancora nel territorio di Oppido è partita un'indagine sistema
tica affidata a Branko Kirighin e Massimo Brizzi di tutti i terrazzi 
immediatamente adiacenti a quello di Mella, per estenderla in un 
secondo momento a tutto il territorio a Sud del fiume Petrace. 
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È da ricordare infine che, grazie a finanziamenti regonali, è 
stato possibile seguire numerosi cantieri di scavo relativi, in buona 
parte, a lavori di consolidamento e restauro avviati dalla Soprinten
denza ai beni ambientali e architettonici di Cosenza. 

L'intervento della Soprintendenza archeologica con i suoi col
laboratori medievisti ha permesso di acquisire una messe di dati 
scientifici, soprattutto sul periodo dall'XI al XVI sec. relativi a mo
numenti normanni (Tiriolo, S. Eufemia Lametia) rimaneggiati da 
Angioini e Aragonesi e anche a complessi più recenti, attribuibili al 
Seicento e Settecento (Curinga, Carlopoli). 

I monumenti indagati sono il complesso del S. Giovanni a Ca
tanzaro, (ambienti dell'ex Hospitio dei Bianchi); il Castello feudale 
di Tiriolo; l'Abbazia di S. Eufemia, nel comune di Lametia; l'e
remo di S. Elia vecchio a Curinga; l'Abbazia di S. Maria di Co
razzo a Carlopoli; il Castello Aragonese di Crotone; il Convento di 
S. Francesco di Paola a Roccabernarda; il cortile del Palazzo V e
scovile di Tropea; il Castello normanno di Calanna. 

A Catanzaro, con la collaborazione della Cooperativa archeolo
gica « Phoenix», è proseguita l'indagine nel complesso monumen
tale del S. Giovanni, nel sito del distrutto Castello. Sono stati inve
stigati alcuni ambienti dell'ex Hospitio dei Bianchi, con annessa 
Congrega, con la scoperta di due vani ipogei, con funzione cemete
riale; ad uso del Convento-Ospedale tra la metà del Seicento e il 
1719. Ancora da segnalare la scoperta di una cava, poi colmata con 
terra di riporto, ricca di frammenti ceramici e con uno scarico di 
ossa umane, che ha restituito monete di Filippo IV e Carlo Il. 

Non lontano da Catanzaro, sulla via dell'istmo lametino, sono 
state avviate esplorazioni a Tiriolo, in due importanti complessi, 
sul monte e nel castello feudale. 

Le ricerche sul monte, sede di abitati fortificati di varie epo
che, hanno permesso di precisare alcuni problemi topografici e cro
nologici del sito pluristratificato. 

In particolare si segnalano: lo scavo di un'abitazione alto-me
dievale addossata alla cinta muraria, lo scavo parziale di una pos-
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sente torre quadra che si appoggia al recinto fortificato, domi
nando il fondovalle; la scoperta inaspettata di una chiesa a tre na
vate, senza transetto e triabsidata. 

Le dimensioni della chiesa (m. 22 X 17 circa) che trovano un 
preciso confronto nella cattedrale di S. Severina, pubblicata da P. 
Orsi, ne fanno uno degli edifici di culto più imponenti dell'ultima 
fase della dominazione bizantina in Calabria. 

Le ricerche nel Castello feudale, con la collaborazione di Bar
bara Rinaudo e di Alfredo Ruga, hanno permesso di studiare l'or
ganizzazione interna dell'edificio, che, sorto probabilmente nel 
XII-XIII secolo e ampliato sotto Angioini e Aragonesi, fu profonda
mente rimaneggiato tra Seicento e Settecento (prima e dopo il ter
remoto del 1638) sotto il principato dei Cicala-Doria, servendo da 
alloggiamento di truppe, in epoche più recenti, da cava, luogo di 
discarica e spazio coltivabile. Si segnala lo scavo delle torri circo
lari di Sud-Est e Nord-Est, con buona documentazione di reperti di 
vita quotidiana del XVII sec. e l'individuazione di ambienti di abi
tazione pavimentati in cocciopesto e dotati di camini e di ambienti 
di servizio organizzati intorno ad una grande cisterna centrale. 

Proseguendo verso Lametia, si giunge all'Abbazia di S. Eufe
mia, investigata per la prima volta, grazie all'intesa con la Soprinten
denza consorella, che aveva programmato un intervento di restauro. I 
saggi hanno raggiunto finora il piano delle fondazioni della chiesa, ri
maneggiata più volte dopo l'impianto normanno e un livello pavi
mentale tagliato da una fossa comune settecentesca. Lo scavo ha re
stituito frammenti ceramici databili tra XI e XVIII secolo. 

Non lontano dall'abbazia normanna, a Curinga, è stato inda
gato, nei pressi dell'abitato moderno, un altro monumento che rap
presenta uno dei più interessanti esempi di architettura monastica 
calabrese, un unicum ancora in buono stato di conservazione per i 
resti della sua chiesa con abside quadrangolare, sormontata da una 
cupola in pietra, con evidenti confronti con l'architettura armena 
(tav. LXX,2). 

Il documento di donazione di Roberto il Guiscardo, a favore 
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della costruenda Abbazia di S. Eufemia, risale al 1062 e il com
plesso è ricordato come «imperiale monastero». 

Gli scavi finora condotti hanno permesso di leggere la struttu
razione interna relativa all'ultima fase di vita del convento, legata 
alla presenza di monaci dell'ordine carmelitano. 

Particolare interesse riveste la scoperta di una piccola cap
pella quadrangolare, a ridosso della navata, nota dalle fonti e attri
buita a S. Elia, con resti dell'altare e di affreschi, con iscrizione de
dicatoria, con presenza di sepoltura con particolare accorgimento 
che permetteva alle acque di fuoriuscire da un piccolo pozzo ac
canto all'altare, per defluire dalla scalinata di accesso: il tutto con 
riferimenti simbolici al Monte Carmelo e alla narrazione biblica 
(tav. LXXI). 

Il finanziamento della Regione Calabria è stato gestito dalla 
Confraternita di M.SS. del Carmine di Curinga. 

Ritornando verso Tiriolo, si desidera fare almeno un cenno 
alla seconda campagna di scavi in un altro complesso monumen
tale, l'abbazia di S. Maria di Corazzo, nel comune di Carlopoli, in 
una piccola valle attraversata dal fiume Corace. 

Ricordata per la prima volta in una bolla papale di Onorio II 
(1129) con la quale è posta sotto la protezione della sede aposto
lica, l'abbazia di origine benedettina viene assorbita nel 1170 nel
l' ordine cistercense, attraversando un periodo di particolare flori
dezza, grazie alla presenza degli abbati Colombano e Gioacchino 
da Fiore, raggiungendo il massimo splendore nel XIII secolo. 

Il decreto di soppressione è firmato da Murat nel 1807. Re
stano ancora in piedi, sebbene allo stato di ruderi, la chiesa abba
ziale con rifacimenti di età moderna e buona parte degli edifici in
torno al chiostro (tav. LXXII). 

La presenza di un cantiere di restauro e di consolidamento 
aveva richiesto l'intervento della Soprintendenza sulle fondazioni, 
con acquisizione di dati relativi alla prima fase di vita cistercense, 
giungendo anche a comprendere meglio l'intera destinazione spa
ziale del chiostro. 
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Anche a Crotone la campagna di ricerche all'interno dell'in
vaso del Castello ha comportato da una parte il rilievo grafico delle 
numerose evidenze in muratura e dall'altro una serie di sondaggi 
archeologici in ambienti che saranno resi fruibili al pubblico. Le ri
cerche hanno per il momento evidenziato, ad eccezione di una te
stimonianza di età basso medievale nella parte più alta del Ca
stello, principalmente le fasi di vita di età tardo-medievale e mo
derna. N o n mancano testimonianze della frequentazione del sito in 
età preistorica e classica, comprensibili se si pensa alla particolare 
posizione del sito. 

Ancora, non lontano da Crotone, si ricorda che a Roccaber
narda si è svolto un intervento condotto con l'autofinanziamento 
del Gruppo archeologico crotonese, diretto dall'arch. T. Tedesco e 
dal direttore V. Fabiani, con la conduzione dello scavo da parte di 
D. Marino e F. Cuteri. Il monumento investigato è il Convento di 
S. Francesco di Paola, complesso monastico del XVI secolo, di cui 
si è cercato di leggere anche le più antiche fasi. 

Tutti gli interventi archeologici nei monumenti ricordati si 
sono svolti con la direzione scientifica di R. Spadea e la condu
zione dello scavo da parte di F. Cuteri e A. Ruga. 

Ancora interventi di scavo in monumenti medievali e moderni 
si ricordano per Tropea (CZ) e Calanna (RC). 

A Tropea si è proseguito, nel luglio 1992, lo scavo già avviato 
lo scorso anno, nel cortile del Palazzo Vescovile, futura sede del lo
cale Museo, il quale affaccia sulla piazza della Cattedrale, esplorata 
da C. Sabbione con il rinvenimento di un'importante sequenza 
stratigrafica, che va dalla media età del bronzo a un abitato di IV 
sec.· a.C. alla necropoli tardo antica con corredi ed iscrizioni dal V 
al VII sec., a numerose fasi medievali. 

Nel cortile (m. 12 x 7) si erano già messe in luce strutture per
tinenti alla suddivisione del cortile stesso nel XVIII-XIX sec. e, in 
due approfondimenti, strutture, pavimentazioni e stratificazioni 
pertinenti ai sec. XIII-XIV. 

Esteso lo scavo a tutto il cortile si è controllato il notevole 
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spessore delle stratificazioni del XII-XIV sec., una grande quantità 
di ceramica da tavola, da fuoco, ossa di animali (forse la zona era 
destinata ad uso cucina). Potenti sono gli strati alto-medievali con 
tre segnacoli pertinenti alla copertura di tombe tardo-antiche del 
tipo già messo in luce dagli scavi Sabbione. Lo scavo si è fermato 
alla necropoli tardo-antica, senza aver raggiunto la roccia. 

Ricchi e interessanti sono i materiali ceramici, in sequenza 
bene stratificati: ceramica comune e anfore da trasporto altomedie
vali, ceramica a bande rosse o brune bassomedievali. Gli strati dei 
secoli XIII-XIV si rivelano di grande interesse per l'approfondi
mento dei problemi della presenza di ceramica di importazione ma
ghrebina o di imitazione (decorazione a grate e a triangoli) e i pro
blemi della protomaiolica tipo Gela, che appare in Sicilia dal XII 
secolo. 

Con il dott. Sabbione, direttore dei lavori, hanno collaborato i 
dott. G. Di Gangi e C. Lebole. 

Infine l'intervento a Calanna, in collaborazione e con il finanzia
mento dell'Amministrazione comunale, nell'ambito di un più vasto 
progetto di restauro e di valorizzazione. La dott.ssa Liliana Costama
gna, con la collaborazione di B. Rinaudo ha esercitato la direzione 
scientifica in questo piccolo centro, fondamentale per la difesa, in età 
medievale, dell'estremità meridionale della penisola calabrese. L'in
tervento per il momento ha interessato il castello cosiddetto nor
manno, sovrastante l'attuale abitato e la località Imperio superiore. 
Si è messo in luce l'accesso antico alla fortificazione, protetto da una 
delle torri. Calanna viene citato come castrum in un documento del 
1276. Nella loc. Imperio superiore sono stati condotti due altri saggi 
di scavo, accertando la presenza di una seconda struttura difensiva in 
più fasi edilizie; la più antica è da ascrivere al XII secolo. 

Si conclude, con gli interventi di archeologia medievale e più 
recente, un altro anno di ricerca e tutela della Soprintendenza ar
cheologica della Calabria. 

ELENA LATTANZI 





LOCRI EPIZEFIRI 
CENTOCAMERE E MARASÀ SUD. SCAVO 1992 

I risultati della breve campagna, svolta in collaborazione tra 
Soprintedenza Archeologica della Calabria e Cattedra di Archeolo
gia della Magna Grecia di Torino, si inquadrano meglio se letti nel 
più ampio contesto dell'urbanistica locrese. 

Abbiamo lavorato alla cinta muraria, sia a Centocamere che a 
Marasà Sud, le due zone distanti tra loro appena una ventina di 
metri, dove, negli anni passati avevamo riscontrato che le mura (us 
64) si interrompevano, lasciando un varco. 

Scopo dei lavori era individuare localizzazione e caratteristi
che della porta urbica che doveva trovarsi fra le due aree. A Cento
camere, abbiamo completato l'esposizione dell'ampia piattaforma 
us 903 (circa m. 25 x 18) realizzata in blocchi di calcarenite arena
cea, posta all'estremità settentrionale delle mura (tav. LXXIII,1). 
Essa doveva costituire, almeno in parte, la base per una torre, po
sta a protezione di un punto debole delle fortificazioni. 

Al disopra, abbiamo riscontrato l'estendersi degli stessi strati 
di abbandono già rilevati l'anno scorso. In particolare, la spessa 
massicciata us 804 ha mostrato in questo tratto il prevalere di late
rizi (tegole soprattutto), rispetto al materiale ceramico, piuttosto 
scarso. La datazione della massicciata alla metà - seconda metà 
del III sec. a.C. fornisce un terminus ante quem per la vita della 
torre e, nello stesso tempo, indica, dopo l' obliterazione della torre 
stessa, il momento di un nuovo utilizzo della zona, contemporaneo 
al rifacimento delle mura, che comportò l'annullamento dell'an
golo, fatto per rispettare la stoà ad U. 



A Marasà Sud, abbiamo lavorato in vari punti, con lo scopo di 
chiarire la pianta delle varie costruzioni in parte già scavate. 

Abbiamo continuato l'esposizione del muro 462, ortogonale 
alla cortina muraria, anche per trovare eventuali conferme sull'or
ganizzazione delle strutture portuali. Infatti, avevamo proposto 
come ipotesi di lavoro, che il muro 462, insieme a quello parallelo 
(a distanza di 200 m.), visibile a Sud dell' Antiquarium \ costituisse 
il limite di una zona portuale, situata nella depressione ancor oggi 
percepibile immediatamente a Nord-Est della «casa dei leoni» 2

• 

Inoltre, il muro, avanzando verso il mare, doveva impedire che i 
detriti di quel settore della città, convogliati dal rio, andassero ad 
insabbiare il bacino. 

L'individuazione del porto, o dei porti locresi 3 è una vexata 
quaestio: può essere interessante ricordare come in un appunto dei 
suoi taccuini Paolo Orsi, sia pure in via dubitativa, ipotizzasse, 
nella zona in questione un possibile approdo. 

L'abbandono dell'area, avvenuto verso la fine del III sec. a.C., 
dovette comportare un graduale insabbiamento del bacino por
tuale: la zona doveva comunque essere periferica in età imperiale, 
quando venne occupata da una necropoli. 

La zona di scavo, a Sud di 462, si presentava fortemente tor
mentata perché attraversata, per tutta la sua estensione, da pro
fonde radici di eucalipti. Inoltre, subito al disotto dell'humus, affio
ravano i resti per buona parte sconvolti di tombe romane, che am-

1 Si tratta di resti poderosi in calcarenite arenacea, in parte già noti nell'ottocento (e 
presenti nella pianta di Locri di P. Orsi), di cui avevo presentato un rilievo nel 1976 (infra 
nota 6). 

2 M. BARRA BAGNASCO, Nuovi documenti sul culto di Afrodite a Locri Epizefiri, PdP 
CCL (1990), pp. 52-53. EAD., Le strutture e la vita dell'area, in M. BARRA BAGNASCO (a cura 
di), Locri Epizefiri IV, Firenze 1992, p. 48. 

3 Non è infatti da escludere la possibile esistenza di due porti: uno, più a contatto 
con la città, che potrebbe essere quello in esame, e l'altro più distante, localizzabile alla 
foce della fiumara di Portigliola: W. 0LDFATHER, s.v. Lokroi, R.E. XIII,2, col. 1303; M. 
BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri. Organizzazione dello spazio urbano e del territorio nel 
quadro della cultura della Grecia di occidente, Chiaravalle Centrale 1984, pp. 18-19. 
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pliavano quanto avevamo già esplorato della necropoli di questa 
zona. La rimozione dello strato superficiale (us 25) ha portato alla 
luce il proseguimento verso mare della struttura in calcarenite are
nacea us 23 (tav. LXXIII,2), confermandone la funzione di limite 
della necropoli romana sul lato affacciato sulla strada 4• 

Immediatamente al disotto della struttura 23, abbiamo esposto 
uno strato caratterizzato dalla presenza di ghiaia di grosse dimen
sioni, che è il proseguimento verso mare della us 960 individuata 
più ad Ovest, nella zona della piattaforma 800 e delle mura. 

In quest'area l'elemento più caratteristico è costituito da una 
serie di strati (us 1070, 1037, 1041 bis e 1041), di consistenza sab
biosa e di spessore variabile, abbastanza simili, ma differenziati 
per la granulometria della ghiaia, che documentano successivi vio
lenti passaggi di acqua, andati ad incanalarsi tra la piattaforma in 
calcare 800 e le mura. L'asportazione dei vari strati ha evidenziato 
anche la presenza di uno scheletro di cane annegato e spinto con
tro la piattaforma 800. Inoltre, nei pressi dell'estremità meridio
nale delle mura, sono stati scoperti alcuni vasi interi, che vanno ad 
aggiungersi alle due brocche in ceramica comune già reperite 
l'anno scorso 5

• La rimozione della us 1041, ha consentito di leg-

• Abbiamo esposto quattro tombe. La prima (n. 27), sconvolta da clandestini, era 
connotata da alcuni elementi in ferro e in bronzo (M92/Me I): una fibbia e una serratura 
a doppia lamina - in bronzo e in ferro - con chiave bronzea, e alcune porzioni di una 
catenella, ugualmente in bronzo, riportabili con probabilità ad una cassetta !ignea sul ge
nere di quella rinvenuta nel 1990 (Locri Epizefiri IV, p. 389). La seconda (n. 28), ugual
mente sconvolta e superficiale, priva di copertura, ha portato al recupero di un individuo 
di giovane età e di sesso femminile, disposto in senso Nord Sud, con la testa a Nord. 
Unico elemento di corredo un piccolo orecchino in oro con minuscola perla in pasta vi
trea bianca (M92/Mel0). La terza tomba (n. 29) conservava due spezzoni di tegole della 
copertura a cappuccina al disotto della quale è stato evidenziato lo scheletro, supino in 
senso Est Ovest, quasi intatto con la testa disposta a Est, del corredo rimangono fram
menti vitrei e metallici. Infine una quarta (n. 30), completamente sconvolta, forse limitata 
a Nord da una struttura malamente conservata (us 1073), ha evidenziato uno scheletro di
sposto supino, con la testa ad Est, senza corredo. 

s lnv. M91/76 e M91190. Ricordiamo appunto quest'anno un'anforetta a vn. n. tipo 
Gnathia (M92/87), uno skyphos intero a v.n. (M92/18), alcuni vasi miniaturistici tra cui 
due coppette acrome (M92/23 e M92/52). 
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gerne meglio le caratteristiche: colorazione rossastra, consistenza 
sabbiosa, presenza di molto materiale, in relazione alla ridotta 
estensione. Accanto ai laterizi, sono infatti centinaia i frammenti di 
ceramica comune (tra cui molti pezzi di brocche simili a quelle rin
venute intere), accanto a decine di parti di anfora di vario tipo (da 
quelle con orlo a mandorla, a frammenti, tra cui un'ansa, di tipo 
corinzio, ad altre con orlo ad echino) insieme con due spezzoni di 
vasi italioti a figure rosse, e diversi frammenti a vernice nera, tra 
cui orli di pateretta echiniforme e di skyphos. Nel complesso mate
riale databile intorno alla seconda metà del IV sec. a.C. 

Commisti con lo strato, abbiamo evidenziato una serie di 
grossi spezzoni di « mollis » dalla superficie tondeggiante per la 
fluitazione, che sembrano essere la parte terminale di un esteso 
crollo, forse riportabile alla struttura che conteneva verso Nord la 
piattaforma 800. L'andamento e la caratteristica dei resti parlano 
in favore di un'azione dell'acqua, che, per la violenza, pensiamo di 
spiegare come un fenomeno alluvionale. 

La rimozione della us 1041 ha evidenziato come il muro 462, 
che conoscevamo nel tratto più ad Est, proseguisse fin contro le 
mura: si tratta quindi di un'opera fondamentale nel programma di
fensivo della città, collegata con la cortina principale delle mura 
stesse. 

Inoltre abbiamo recuperato un secondo muro (us 1107), quasi 
parallelo a 462, e realizzato con blocchi più irregolari, che costitui
sce l'originaria protezione della zona - forse in corrispondenza 
del paesaggio di un rio - che in seguito sarebbe stato rinforzato 
dal più robusto muro us 462 (tav. LXXIII,2). 

Passando all'interno della cinta muraria (sempre a Marasà 
Sud), lo scavo ha offerto nuovi elementi sulle fondazioni della piat
taforma in calcare 897, la struttura immediatamente entro le mura, 
che comprendeva anche una scala (tav. LXXIV). 

L'arretramento della sezione occidentale dello scavo, in corri
spondenza della parte terminale di 897, ha portato all'esposizione 
di altri blocchi collegabili con il muro in « mollis » 970, che pensa-
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vamo fosse la chiusura su questo lato di 897. Conosciamo troppo 
poco per avanzare ipotesi al riguardo: sembrerebbe comunque di 
poter ipotizzare un'ampia struttura, tutta in blocchi di calcarenite 
arenacea, simile forse alla piattaforma 903 che abbiamo indagato a 
Centocamere, in ogni modo collegabile con le funzioni difensive 
delle mura. 

Terminata la lettura analitica, vogliamo ora collegare le nuove 
scoperte con quanto conoscevamo della zona. Nel 1976 e successi
vamente nel 1984\ alcuni saggi di ridotte proporzioni (purtroppo 
poi non proseguiti perché in area privata coltivata ad aranceto) 
avevano portato ad individuare un antico asse viario, grosso modo 
in corrispondenza della stradella moderna che divide i due com
prensori di Centocamere e di Marasà Sud. L'esistenza di questa 
strada sembrava confermata dal fatto che le mura si interrompe
vano bruscamente in corrispondenza della stradella attuale. 

Nell'ipotesi ricostruttiva dell'impianto urbano, presentata nel 
1976, interpretavo questa strada come una plateia monte-mare, che 
divideva in due parti l'impianto stesso. La plateia, come molte 
delle strade con andamento monte-mare doveva assolvere anche la 
funzione di incanalamento delle acque che, a loro volta, servivano 
per garantire una certa pulizia, come avveniva in molte città anti
che. Osservando i potenti strati alluvionali che abbiamo individuato 
nella zona, sembra di poter affermare che questa strada non racco
gliesse solo le acque provenienti dagli isolati, ma incanalasse a 
monte, pressapoco all'altezza dell'asse ortogonale del dromo, una 
parte delle acque di uno dei valloni, oggi quasi asciutti, che si indi
viduano alle spalle della città antica. Per meglio controllare l'anda
mento di questa grande quantità di acqua, in un punto di partico
lare importanza, nei pressi di una porta, venne realizzato un vero e 
proprio canale le cui spalle sono costituite rispettivamente a Sud 
dal muro 42 e a nord in un primo momento dal 1107, rinforzato 

6 Cfr. M. BARRA BAGNASCO, Problemi di urbanistica locrese, in Atti Taranto 1976, p. 
375 ss.; EAD., Locri Epizefiri. Campagna di scavo 1984, in Atti Taranto 1984, p. 535 ss. 
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poi con la poderosa struttura 462. Il pavimento, solo in corrispon
denza della linea delle mura, era rappresentato dalla piattaforma in 
calcare 800, le cui profonde solcature documentano un continuo 
passaggio di acqua. La pavimentazione in calcare in corrispon
denza di un varco non è una sistemazione insolita a Locri: essa 
trova confronto in quella individuata nella vicina zona di Centoca
mere7. 

Rimane ancora da controllare dove si posizionasse la strada 
nell'attraversamento delle mura: vista la complessa organizzazione 
della zona, sembra improbabile che il suo asse corrispondesse a 
quello del passaggio dell'acqua, documentato dalla struttura in cal
care 800. Forse il varco stradale, con andamento ad essa parallelo, 
doveva essere nelle immediate vicinanze 8

, in un punto che non ab
biamo ancora individuato. D'altronde, la strada che da monte por
tava in questa parte della città, non poteva interrompersi brusca
mente: doveva proseguire all'esterno delle mura per offrire un col
legamento con le strutture della zona, sia di tipo sacro - stoà ad 
U e tempietto di Afrodite - sia di tipo commerciale, in connes
sione con il porto. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 

7 M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri I, Firenze 1977, pp. 40-41. 
8 Ad esempio, possiamo immaginare qualcosa di analogo, anche se meno monumen

tale, a quanto avviene ad Atene, nella zona del Diplyon, dove attraverso la porta sacra 
passano affiancati la strada e l'Eridano: EAA, p. 858, fig. 1077. 
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Emanuele Greco: 

Chiedo scusa se torno per un attimo alla discussione di ieri, ma F. d'Andria 
ha posto una questione molto importante sulla quale sarebbe interessante svilup
pare un dibattito. 

Si tratta del problema della continuità e della discontinuità tra l'impianto 
di Sibari e quello di Thurii. 

lo direi che, mentre una continuità topografica mi sembra da escludere allo 
stato attuale delle nostre conoscenze, qualche approfondimento si impone sul 
modo di concepire l'isolato urbano, tra una possibilità continuista ed una inno
vativa. 

Il fatto è che noi a Thurii abbiamo la possibilità, una volta tanto, di andare 
a vedere nella realtà lo specifico ippodameo, se è vero, cioè, che dalla metà del 
secolo V a.C. l'isolato non ha più la forma stretta ed allungata dell'età arcaica. 

Quando andiamo a verificare l'unico pezzo dell'impianto di Thurii-Copia 
scavato, vediamo una plateia nord-sud con stenopoi ad intervalli più o meno re
golari (tra 35 e 37 m.); sulla plateia est-ovest, invece, abbiamo solo uno stenopos 
a m. 80 dall'incrocio e non se ne individuano altri fino all'incrocio scavato a 
Prolungamento Strada. Mi permetto di caldeggiare qualche saggio di verifica, 
perché le possibilità sono due: o gli stenopoi sulla est-ovest si trovano ad inter
valli di circa m. 80 e non sono percepibili perché scomparsi sotto sovrapposi
zioni di età tarda, oppure dobbiamo rimeditare tutto il problema (senza dimenti
care l'ipotesi fatta dagli scavatori sulla possibile anomalia rappresentata dalla 
centralità della zona scavata, tra terme e teatro) e dedurre che isolati di forma 
allungata persistono ancora negli impianti creati verso la metà del secolo V a.C. 

G. Tocco ci ha presentato la scoperta eccezionale del deposito votivo sull'a
cropoli di Velia. Tralasciando qui i problemi relativi al culto di Hera, che meri
teranno un approfondimento più adeguato, mi limito a ricordare che da tempo 
gli studiosi della colonizzazione foce a si interrogano sul significato di quell'ero
doteo «comprarono una città della terra enotria » su cui si soffermò a lungo M. 



Gigante nel 1966, quando commentò, da par suo, il celebre logos dello storico di 
Alicarnasso. 

Il rinvenimento di una framm. enotrio-geometrico, probabilmente della 
prima metà del secolo VI a.C., non sarà gran cosa, ma è, al momento, la prima 
traccia archeologica, da tempo invocata, che segnali la presenza indigena a Velia 
al momento della ktisis. 

Sarebbe interessante sapere in quale contesto il frammento è stato rinvenuto e 
se sarà possibile un'esplorazione estesa di questo contesto, in modo che si possa af
frontare su nuove basi la questione se gli Enotri 'vendettero' ai Focei una terra 
eremos o se avevano un villaggio nel luogo stesso in cui la città fu fondata. 

Giuliano Volpe: 

È con un certo imbarazzo che intervengo a proposito della scoperta sensa
zionale dei bronzi di Brindisi, ma è forse il caso di avviare, ora che si è placato 
il clamore e si è attenuata l'attenzione di giornalisti a caccia di scoops estivi, una 
riflessione più approfondita. Riflessione che può partire dalla relazione presen
tata oggi dal dott. G. Andreassi, che ringrazio per avermi concesso la possibilità 
di partecipare, sia pure solo nella fase finale, a questa ricerca. 

Si tratta, come è ben chiaro a tutti, di una scoperta straordinaria, che è op
portuno contestualizzare nell'attuale situazione dell'archeologia subacquea in 
Italia. Giustamente questa scoperta è stata vissuta come l'occasione offerta al
l'archeologia subacquea italiana di evolversi verso un'organizzazione più solida 
e di dotarsi di strutture di tutela e di ricerca migliori e più efficaci di quelle 
operanti finora. E ciò rende comprensibile una certa euforia avvertibile negli 
ambienti ministeriali addetti alle attività archeologiche subacquee. Questo scavo 
pertanto si è caricato, suo malgrado, di una «responsabilità» particolare, che 
travalica l'importanza pure strepitosa della scoperta in sé. C'è una notevole dif
ferenza rispetto all'esperienza del recupero dei bronzi di Riace, anche se negli 
oltre dieci anni che separano questi due momenti «sensazionali» dell' archeolo
gia subacquea italiana pochi sono stati i passi in avanti veramente importanti, se 
si esclude la tappa decisiva rappresentata dalla costituzione dello STAS presso il 
Ministero dei Beni Culturali. È da condividere pienamente quindi l'opinione del 
dott. Andreassi a proposito della maggiore importanza, sotto il profilo della ri
cerca archeologica, della scoperta brindisina rispetto a quella di Riace. 

Non dico nulla di nuovo sottolineando che l'effetto sorpresa provocato dalla 
scoperta, avvenuta in un momento difficile, in piena estate, non poteva non 
creare difficoltà operative a vari livelli. Ma questa «sorpresa» segna di per sé 
una sconfitta e evidenzia i ritardi che ancora caratterizzano l'archeologia subac-
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quea italiana, soprattutto per l'assenza di nuclei operativi periferici. In tale si
tuazione è indubbio che la prima fase delle ricerche dovesse caratterizzarsi come 
fase reattiva rispetto ad una scoperta certamente non prevista e non prevedibile. 
E bisogna dare atto alla Soprintendenza Archeologica della Puglia di aver sa
puto reagire bene, organizzando in tempi brevi un cantiere di scavo, affidato al
l'unica struttura di ricerca attualmente bene organizzata e seria operante in Ita
lia, la Cooperativa Aquarius diretta da Alice Freschi. 

Premesso questo, vorrei però esprimere alcune perplessità. Ritengo infatti 
che forse già in questa prima fase sarebbe stata auspicabile, superato il disorien
tamento iniziale e accertata la notevole importanza archeologica del sito, l'orga
nizzazione di un cantiere di scavo ancora più importante, dotato di un'équipe 
più ampia e articolata, con mezzi tecnici più idonei e con la disponibilità di 
tempi di ricerca più lunghi. Il personale tecnico-scientifico che ha operato è 
stato sicuramente all'altezza della situazione, ma mi sembra che la strategia se
guita sia stata troppo condizionata dalla necessità del recupero, sollecitata a sua 
volta dalla necessità di fare presto anche per prevenire l'eventuale attività di 
subacquei clandestini. In tale situazione, la pur comprensibile pressione degli or
gani di stampa ha probabilmente condizionato troppo i lavori, da un lato non 
concedendo agli archeologi la necessaria tranquillità, dall'altro favorendo il fio
rire di ipotesi più o meno fantasiose. Mi sembra significativo, a proposito della 
cronologia del naufragio, che siano state avanzate numerose ipotesi tutte basate 
sulle prime datazioni fornite dai frammenti delle statue via via recuperati, nes
suna delle quali si è fondata (se non mi sbaglio} anche sulla presenza dei nume
rosi frammenti di ceramiche, soprattutto anfore orientali tardoantiche, presenti 
nel sito. 

In conclusione non credo che il problema principale in Italia sia quello fi
nanziario (problema che certamente non va sottovalutato affatto} quanto piutto
sto quello di sapersi dotare di un'organizzazione più efficiente (simile a quella di 
altri paesi europei, come per esempio la Francia} che ci consenta di poter pas
sare il più rapidamente possibile da una fase «re attiva» ad una fase « preven
tiva» anche nel campo dell'archeologia subacquea. 

Espresse rapidamente queste considerazioni, auspicherei per la seconda fase 
della ricerca un maggiore coinvolgimento di tutte le forze a disposizione, a par
tire dalle Università pugliesi, ricorrendo eventualmente anche a collaborazioni 
internazionali, considerando sia il grande scalpore che i bronzi di Brindisi hanno 
provocato nel mondo archeologico sia l'attenzione con la quale si guarda a que
sta ricerca da parte degli specialisti di numerosi paesi stranieri. Ma soprattutto 
mi auguro che questa, che può essere una grande occasione per l'archeologia 
subacquea italiana, non si trasformi nell'ennesima occasione perduta. 

Concludo questo mio intervento, sottolineando che esso non è ispirato da 
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intenti polemici; ho imparato, seguendo i Convegni di Taranto, che il dibattito e 
il confronto sono la premessa essenziale per ogni collaborazione. 

Pier Giovanni Guzzo: 

Credo che gli argomenti che ha sollevato G. Volpe siano fondamentali: ha 
ripetuto più volte il concetto di organizzazione della ricerca e non a caso ha ci
tato i bronzi di Riace. Sicuramente venti anni non sono passati invano, ma non 
sono passati, forse, sufficienti anni perché il servizio di Stato della tutela archeo
logica sia attrezzato effettivamente a far fronte da una parte alle necessità ordi
narie .e dall'altra alle emergenze. 

E il concetto, che ugualmente ha ripetuto il dott. Volpe, di un allargamento 
della base di risorse professionali, all'interno delle Università e degli altri orga
nismi di ricerca italiani e stranieri, è probabilmente la prima risposta che viene 
alla mente di chi vuole affrontare questo problema. 

Credo che si pone un problema di ordine politico ad un livello molto più 
alto: cioè nella situazione attuale del contesto generale politico-organizzativo del 
paese chi ha la competenza per configurare i rami dell' amministrazione pubblica 
deve risolvere il dilemma alla radice. Il servizio pubblico di tutela, nato nel 1874 
in un contesto evidentemente diverso da quello attuale, è rimasto nella sua con
formazione strutturale esattamente lo stesso; ora, o questo servizio viene ripor
tato a quei livelli di risorse finanziarie e professionali, che in una certa qual ma
niera nel 1874 erano congrue alle necessità del contesto di allora, oppure questo 
ramo dell'amministrazione pubblica va riformato in maniera radicale. 

Giuseppe Andreassi: 

Nel ringraziare per le osservazioni i colleghi Volpe e Guzzo, mi rifaccio in
nanzitutto a ciò che diceva quest'ultimo alla fine del suo intervento. Effettiva
mente noi continuiamo ad operare, in proporzione, con mezzi che erano congrui 
alla fine del secolo scorso ma che non lo sono più oggi, con un'aggravante, e qui 
mi collego a quanto affermato da G. Volpe. 

Oggi, infatti, noi assistiamo ad una dilatazione dell' interesse per la ricerca 
e per le scoperte archeologiche, su scala sociale, che molte volte ci lusinga e che 

. assai spesso i più attenti fra noi promuovono e incentivano essi stessi, ma che 
tante volte ci si ritorce contro. Parlare di un allargamento delle collaborazioni, 
soprattutto per le fasi di studio, è senza dubbio fondamentale, poiché la Soprin
tendenza non ritiene, ammesso che l'intervento a Punta del Serrone possa dirsi 
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concluso, di avere le capacità per arrivare in regime di autosufficienza a un'eia· 
borazione finita e finale dei dati in un tempo ragionevole; sicché già dei contatti 
ci sono stati e bisognerà poi, comunque, far convergere nello studio forze di
verse. 

All'atto, invece, dell'impegno operativo, noi abbiamo dovuto selezionare al 
massimo le collaborazioni, perché le offerte di interlocutori, qualificati e non, 
sono state qualcosa di inimmaginabile. Abbiamo avuto bisogno, perciò, di idee 
chiare e decise sia nell'individuazione del 'contraente' (da un punto di vista am· 
ministrativo), sia nel regolamentare le relazioni con la stampa, sia nell'indiriz· 
zare quelle fra l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione Provinciale di 
Brindisi; tutti rapporti che sono risultati assolutamente preziosi, ma che anda
vano rigorosamente regolati a monte. 

Ritengo pertanto di condividere in pieno l'impostazione, a livello problema
tico e per il futuro, di quanto è stato notato da Volpe; ma, anche alla luce di 
quello che ha detto P. Guzzo, dobbiamo oggi far conto non solo di trovarci a di
sporre di una organizzazione che non è molto lontana da quella del 1874, ma an
che di questa tendenza all'ampliamento della base di partecipazione, per cui 
nelle fasi che sono di ricerca operativa, quando servono decisioni da prendere in 
tempo reale sul campo, si deve necessariamente sacrificare qualcuna delle aspira
zioni, che sono state anche nostre, di allargamento della base partecipativa; ma 
questo non significa una preclusione, soprattutto nei confronti delle successive 
fasi della ricerca. 

Abbiamo cercato di raccogliere nel modo migliore tutte le informazioni pos
sibili e speriamo di esserci riusciti, affinché tali dati possano essere resi poi di
sponibili per un lavoro che torni utile al progresso delle ricerche nell'interesse di 
tutti. 

Pier Giovanni Guzzo: 

Si è visto come un intervento fuori dalla tradizione su monumenti post-anti
chi arricchisce notevolmente il quadro culturale di questa fase storica cruciale 
della regione Calabria in una maniera che, così lietamente, è sortita dalle parole 
di E. Lattanzi. 

E questo elemento di spessore dei dati storici, in generale, ma anche parti
colari, materiali sui singoli monumenti, sulle singole chiese, sui singoli castelli 
che sono stati oggetto di attività archeologica, contribuisce proprio a quello che 
ha detto l'on. G. Rodio (v. infra, pp. 934 s.), di dare noi questo apporto mate
riale, archeologico, scientifico ad un collegamento generale delle attività nel qua
dro territoriale della regione, in quanto io credo che il problema tecnico ri-

825 



guarda quell'accenno che E. Lattanzi ha fatto a particolari metodologie appli
cate nello scavo urbano di Crotone. 

Sarei personalmente curioso di sapere quali sono queste particolari metodo
logie che sono state applicate allo scavo urbano di Crotone in quanto, immagino, 
il problema è di combinare la conservazione di queste situazioni archeologiche 
così interessanti con, nel caso specifico, la costruzione di questo padiglione per 
la microcitemia. 

E da una applicazione particolare di particolari metodologie tutti quanti 
noi, che ci troviamo ad operare in condizioni analoghe, potremmo trarre inse
gnamento e correggere eventuali errori che avessimo fatto in passato. 

Elena Lattanzi: 

Non so se quanto dirò può interessare tutti i Convegnisti; può essere anche 
che prima non mi sia espressa in maniera particolarmente chiara. 

Intendevo dire che in questi ultimi anni si è cercato di studiare, a Crotone, 
quando è stato possibile, spesso cercando di recuperare situazioni abbastanza di
sperate, il problema della progettazione di aree archeologiche; cioè, di far rive
dere ai progettisti il progetto stesso, che avevano fatto come se costruissero in 
un luogo senza presenze archeologiche, cercando in questo modo, come nel caso 
della Banca Popolare Cooperativa di Crotone e nel caso anche di altri interventi 
privati - naturalmente ciò è possibile quando dall'altra parte c'è disponibilità a 
collaborare - di far convivere le reciproche esigenze. 

Questo studio dei progetti, che il dott. Spadea con i collaboratori archeologi 
e architetti ha con pazienza effettuato a Crotone chiedendo, in molti casi, di ri
presentarli, ha permesso di salvare in buona parte -, ma queste sono appunte le 
prime sperimentazioni - presenze archeologiche di notevole interesse. 

La Soprintendenza si è sforzata di studiare un sistema che permetta la conser
vazione e la lettura del monumento, senza impedire l'edificazione, quando, come 
nel caso del padiglione di microcitemia dell'Ospedale civile, ciò era inevitabile. 

Dieter Mertens: 

La relazione di E. Lattanzi, come P. Guzzo ha sottolineato, ha posto un 
certo problema metodologico sul come affrontare in questa situazione di emer
genza il lavoro programmatico. 

E. Lattanzi ha realizzato già una prima proposta: ha coperto, in fondo, 
tutto questo vastissimo territorio con l'esame di circa 30 siti attraverso delle in-
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dagini molto concrete e molto puntuali e, nella maggioranza dei casi, mirate. Or· 
mai la Soprintendenza di Reggio Calabria è in grado - e anni fa non lo era -
di coprire con i suoi interventi sistematici tutta la vastissima, ed in parte anche 
impervia, area che le compete. 

Ricordo, al proposito, i saggi che anni fa facemmo a Cirò Marina, nel tem· 
pio di Apollo Aleo, su sollecitazione di G. Foti, proprio per dimostrare che la So· 
printendenza, anche col tramite dei suoi collaboratori esterni, era presente e che 
esisteva un preciso interesse scientifico anche per un tale sito distante dalla sede 
della Soprintendenza e apparentemente dimenticato. Una delle vie più efficaci 
allora seguite era quella di coinvolgere negli interessi della ricerca, e con ciò an
che della Soprintendenza, anche delle persone private residenti nella zona. 

Ora, ho l'impressione che la Soprintendenza disponga nella sua struttura in
terna degli strumenti e del personale da impegnare con successo anche in questi 
contatti con i privati. A me pare una strada giusta e molto intelligente da seguire. 

Inoltre va sottolineato - seguendo anche in questo l'amico Guzzo - que
sta apertura, anche cronologica, questo andare oltre i limiti convenzionali del 
nostro campo, applicando le metodologie dell'archeologia anche in quello delle 
ricchissime testimonianze medievali in Calabria. 

Credo che siano spunti per una discussione, che può anche interessare le al
tre Soprintendenze. 

Attilio Stazio: 

Potremmo utilmente utilizzare il tempo che ci resta per affrontare il pro
blema a cui P. Guzzo aveva accennato e che D. Mertens ha approfondito, perché 
forse sarebbe il caso, una volta tanto, visto che le discussioni sulle relazioni dei 
Soprintendenti sono sempre difficili per mancanza di tempo, sfruttare questa oc
casione ed affrontare il problema di fondo. 

Vorrei domandare ai colleghi Soprintendenti come si concilia, se si può 
conciliare, l'esigenza di tutela, che spinge ad eseguire scavi di emergenza, così 
come è stato fatto anche nelle disgraziate condizioni finanziarie attuali, con l'im
postazione di programmi di ricerca. 

Il caso di Sibari potrebbe essere emblematico. Qual è il programma di ri
cerca della Soprintendenza per Sibari o per qualsiasi altra zona? cioè, si è co
stretti soltanto a seguire l'emergenza o si può anche concepire ed attuare diret
tamente o in collaborazione questo programma? perché la collaborazione con al
tri Enti, esterni alla Soprintendenza, non è solamente una collaborazione da 
utile ancella, che nei momenti di difficoltà soccorre con la propria presenza e 
con la propria competenza alle carenze di personale o di fondi della Soprinten-
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denza, ma dovrebbe essere - e credo che sia - il diritto a partecipare a un pro
gramma di ricerca in cui possono essere, con il coordinamento della Soprinten
denza, utilizzate delle forze esterne che debbono intervenire dove è necessario. 

Noi abbiamo sempre tentato, nell'ambito del Comitato di Settore per i Beni 
Culturali, nel dare il nostro parere sulle domande di concessione di scavo da 
parte di Università o altri organi di ricerca, di vedere quale connessione ci po
teva essere tra una domanda di scavo ed il programma della Soprintendenza sia 
per la ricerca, sia anche per la tutela. 

Se si potesse una volta tanto affrontare e discutere questi problemi, forse 
potrebbe essere utile. 

Dinu Adamesteanu: 

Volevo parlare solo della mia esperienza e suggerire che cosa si potrebbe 
fare in certi momenti. 

Vorrei ricordare quello che intorno agli anni '50 è successo a Gela relativa
mente al problema di quello che ancora si poteva salvare di Gela antica, non 
dico di Capo Soprano: d'accordo con il Soprintendente Griffo, Orlandini ed io 
abbiamo stabilito anche un accordo ben chiaro con il Comune dì Gela. 

Lo stesso sì è fatto anche a Policoro ed io considero questo accordo, che sì 
può stabilire con i Comuni, essenziale per la buona riuscita del nostro lavoro. 

C'è poi anche l'aspetto finanziario: quello che era necessario allora, ed oggi 
credo ancora di più, è che la Soprintendenza deve disporre dì una somma abba
stanza cospicua da destinare agli interventi urgenti, perché non è possibile fer
mare progetti dì grosso interesse per la comunità. 

Una cosa è fare un programma di lavoro per Sibari, un'altra è intervenire 
con urgenza. 

Credo che in questo campo non possano esistere dubbi sulla necessità di 
poter disporre un intervento rapido con i mezzi messi a disposizione anche dalla 
tecnica moderna. 

Suggerirei, allora, ai Soprintendenti di battersi per ottenere una somma co
spicua da mettere a disposizione degli interventi urgenti; i programmi si fanno 
sì, ma sono sempre a lunga scadenza. 

Dieter Mertens: 

Raccolgo volentieri il suggerimento del prof. Stazio, in qualità anche dì 
membro di una Scuola straniera, che da tanti anni lavora con i colleghi italiani 
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nell'Italia meridionale. Vedo inoltre, dal gentile cenno che mi fa, il consenso e 
permesso di parlare anche nel suo nome, del prof. Nicolet. 

Tanto più che, in un certo senso, pensiamo di trovarci, qui, in un ambiente 
di una eredità culturale pan-europea; è una eredità, questa, che naturalmente dà 
una grandissima responsabilità al paese ospite, che è l'Italia, con le sue strutture 
interne, però è una eredità anche di noi europei tutti quanti ed è per questo mo
tivo che siamo venuti qui, studiando fianco a fianco con i colleghi italiani. 

Abbiamo sempre cercato di fare di questo tipo di collaborazione qualche 
cosa di organico, di inserirei nei programmi delle Soprintendenze, collegando il 
nostro impegno e le nostre attività con gli interessi delle Soprintendenze. 

Abbiamo soprattutto, oltre alla pura raccolta dei dati scientifici utili alle 
proprie !ematiche di studio, cercato di renderei utili con la collaborazione nella 
documentazione più ampia possibile nonché nelle proposte, nella progettazione 
e, dove possibile, anche esecuzione di misure di conservazione e di presenta
zione degli oggetti studiati. 

Mi permetto di ricordare, per la responsabilità mia personale e del mio Isti
tuto, i casi di Metaponto, Selinunte e Paestum. 

Per poter fare questo abbiamo cercato di adeguare i propri ritmi di lavoro 
e le proprie scadenze, sia sul piano organizzativo che su quello esecutivo, alle 
condizioni poste dalle Soprintendenze. Su questo piano, però, si sono anche in
contrate delle incongruenze ed incompatibilità che hanno reso il lavoro meno ef
ficace e produttivo rispetto a quanto sarebbe stato oggettivamente possibile. 

La ragione principale ne è stata senz'altro la mancanza di programmi a ter
mine più lunghi e di conseguenza le difficoltà, se non impossibilità, per le strut
ture di collaborazione esterna di rispondere adeguatamente e sufficientemente e 
tempestivamente alle occasioni offerte di volta in volta dalle stesse Soprinten
denze. 

Da programmazioni di più lunghe scadenze, invece, mi aspetto i seguenti 
vantaggi che senz'altro saranno vantaggi per tutti, tanto per le Soprintendenze 
quanto per gli Istituti di collaborazione esterna, specie Università e Scuole di ar
cheologia: 

- maggiore organicità di programmazione e concentrazione delle forze di
sponibili, e quindi 

- maggiore economia di forze e mezzi con le conseguenze di una più 
grande, perché meglio gestibile, partecipazione finanziaria anche da parte degli 
Istituti esterni; 

- maggiore responsabilizzazione degli Istituti esterni nei problemi della 
documentazione e della conservazione; 

- maggiore collaborazione nelle pubblicazioni. 
Per garantire tutto questo occorre, però, una forma di istituzionalizzazione 
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delle collaborazioni che sia vincolante in modo uguale per tutte le parti e che 
permetta, nello stesso tempo, l'elasticità necessaria per venire incontro anche 
alle esigenze dei singoli. 

Come campo di sperimentazione si offre comunque, dopo quanto è stato di· 
scusso in questa sede, la complessa impresa di Sibari. I suoi destini hanno am
piamente dimostrato che solo un programma a lunga scadenza possa risolvere al· 
cuni dei problemi più urgenti legati a questo sito. Nello stesso tempo la que
stione di Sibari comprende tanti diversi problemi da richiedere il più serio con
tributo di specialisti di diversissima formazione che nello stesso tempo non può 
essere reso fruttuoso senza una organica concentrazione di queste forze. 

Angela Pontrandolfo: 

Le parole di D. Mertens aprono orizzonti amplissimi e dimostrano inequivo
cabilmente come i problemi scientifici e quelli di tutela fanno parte di un'ar
cheologia che travalica i confini nazionali. 

Parliamo lo stesso linguaggio e credo sia giunto il momento di affrontare in 
concreto questi temi cercando di porre le basi per organizzare e dare avvio ad 
interventi programmati di ampio respiro. 

D. Mertens ha posto un problema che all'interno del Comitato di Settore 
per i Beni Archeologici viene sollevato da oltre tre anni: è impossibile stabilire 
collaborazioni proficue senza una programmazione pluriennale. 

Credo, pertanto, che da un'assemblea come questa dovrebbe venir fuori non 
un voto, ma un documento in cui vengono definiti forme e modi di collabora· 
zioni all'interno di una programmazione che superi gli interventi annuali, egregi 
ma spesso dettati da urgenze contingenti che per non rimanere un fatto episo· 
dico devono avere la possibilità di essere ricondotti nell'ambito di una attività 
che vede rapporti ben definiti tra i diversi Enti e le diverse lstituzioiJ.i. 

Esempi di interventi così concepiti sono già in atto: E. Lattanzi faceva poco 
fa riferimento a Crotone; io vorrei richiamare il caso di Buccino, dove la Soprin
tendenza Archeologica di Salerno, grazie all'impegno di G. Tocco e A. Lagi, è 
riuscita a realizzare dietro la spinta degli interventi di ricostruzione post-sismici 
un intervento globale ancora in atto coinvolgendo in maniera attiva gli Enti lo
cali e l'Università. Senza dubbio in quest'ottica il primo problema reale da af
frontare è quello economico. Non possiamo fare a meno di prendere coscienza 
che non è possibile continuare a tener distinti gli interventi urgenti dagli inter
venti speciali che spesso danno vita a progetti faraonici sulla carta e che in con
creto non vedono mai la fine, spesso discostandosi parecchio dagli intenti ini
ziali. 
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A mio avviso il problema programmazione non può essere disgiunto da un 
discorso di priorità, nella piena consapevolezza che il saper fare delle scelte è la 
cartina di tornasole in cui si dimostra qual'è lo spessore culturale di una comu
nità e di un paese intero. 

Credo perciò che come comunità scientifica dobbiamo formulare un docu
mento da presentare al Ministero dei Beni Culturali con alcuni punti chiari di 
interventi pluriennali su cui possano convergere in maniera organica tutte le 
forze interessate a far progredire la conoscenza di Sibari. 

Dieter Mertens: 

Sono lieto che sia avvenuto questo dibattito, sia pure con espressioni di po
sizioni differenti, su un argomento così importante e che interessa tutti noi. 

Credo, però, che siamo tutti d'accordo sulla necessità di una seria program
mazione e sull'utilità di una collaborazione tra Soprintendenze e altri Centri di 
ricerca scientifica, regolata da una scadenza e da progetti che devono essere più 
ampi. 





LA TAVOLA ROTONDA 



A conclusione del Convegno si è tenuta in Sibari una tavola rotonda dedi
cata a «Situazione geofisica e possibilità di gestione delle aree archeologiche: 
analisi, proposte, prospettive». 

A questa tavola rotonda coordinata dal prof. G. Pugliese Carratelli, presi
dente del Comitato Organizzatore dei Convegni, hanno partecipato i proff. C.C. 
Frega, ordinario della cattedra di acquedotti e fognature e rettore dell'Università 
di Cosenza, il prof. A. Guerricchio, ordinario di geologia applicata all'Università 
di Cosenza, il prof. V. Cotecchia, ordinario di geologia applicata e geotecnica al
l'Università di Bari, il prof. T.S. Pescatore, ordinario di geologia all'Università di 
Napoli, il prof. G. Gullini, ordinario di Archeologia all'Università di Torino, la 
dott.ssa Elena Lattanzi, soprintendente archeologa della Calabria. 

In preparazione di detta tavola rotonda è stato redatto (e distribuito ai par
tecipanti) un dossier documentario, in cui sono sommariamente riportati i risul
tati del lungo e complesso lavoro di organizzazione della ricerca, che i vari or
gani ad essa preposti ed in particolar modo la pubblica Amministrazione delle 
Antichità hanno condotto nella zona, al fine di affrontare il problema del disse
sto idrogeologico e individuarne le possibilità di soluzione. 

Detto dossier, la cui compilazione è stata curata dalla dott.ssa A. Pelosi, è 
ora qui pubblicato, a premessa della tavola rotonda. 



SIBARI E LA SIBARITIDE. STORIA DELLE INDAGINI 

a cura di A. PELOSI 

La ricerca archeologica cominciò a Sibari il 30/111879, sotto la 
direzione dell'ing. F.S. Cavallari, direttore del Museo di Siracusa: 
due anni di scavi portarono alla scoperta della necropoli ellenistica 
di Thuri. 

L'indagine nel territorio riprese nel 1888 con L. Viola, diret
tore del Museo di Taranto, che individuò la necropoli preistorica di 
Torre del Mordillo. 

Nel 1908 P. Orsi, preposto alla direzione della nascente So
printendenza calabra, tentò invano di organizzare la ripresa degli 
scavi a Sibari, che rimase irrealizzata a causa delle insormontabili 
difficoltà legislative e organizzative (alloggio degli operai e dello 
stesso Orsi in una zona paludosa e malarica). 

Vent'anni dopo, le indagini condotte da E. Galli con i finan
ziamenti privati della Società Magna Grecia - fondata e diretta da 
U. Zanotti Bianco - consentirono l'individuazione dei resti di al
cune ville rustiche romane, senza apportare alcun contributo alla 
conoscenza della colonia achea. 

Finalmente nel 1932, U. Zanotti Bianco, con l'ausilio della So
cietà di Bonifica di Sibari, condusse una larga serie di sondaggi in 
località Parco del Cavallo, mettendo in luce, fra l'altro, una testa 
arcaica in pietra tenera della metà del VI secolo a.C., che fu defi
nita «il primo vagito della misteriosa Sibari arcaica». 

I primi carotaggi, effettuati all'inizio degli anni '50 dall'ar
cheologo americano Brown dell'Università di Harvard, con trivelle 
in grado di raggiungere gli 8/10 metri di profondità, confermarono 



in pieno i risultati della campagna di scavo condotta da Zanotti 
Bianco: nell'area del Parco del Cavallo ed intorno ad essa si notò 
sempre una regolare successione stratigrafica di ceramica romana, 
ellenistica ed attica, fino al « sybaritic stratum » ricco di frammenti 
arcaici. 

La localizzazione di Sibari, nonché di Thuri e Copia, aprì la 
strada ai successivi interventi di indagine. 

L'attività di scavo riprese sotto la direzione della Soprinten
denza, all'inizio degli anni '60, nelle aree di Parco del Cavallo e di 
Casa Bianca, ed allo scavo si affiancarono le indagini geofisiche 
condotte dalla Fondazione Lerici del Politecnico di Milano e dal 
Centro di Ricerche del Museo dell'Università di Pennsylvania. 

I risultati delle perforazioni stratigrafiche e gli studi sulle ano
malie evidenziate dai magnetometri a protoni e da quelli al rubidio 
e al cesio, pubblicate nel volume The Search far Sybaris (1960-
1965), confermarono, con ulteriore documentazione, l'ubicazione 
della colonia e dimostrarono l'esigenza di nuovi e più ampi inter
venti di scavo, finalizzati alla conoscenza dell'estensione e dei li
miti della città antica, nonché dei suoi diversi episodi insediativi. 

La suddetta campagna sperimentale di prospezioni geofisiche 
venne promossa dall'Associazione «Ritorno a Sibari» - fondata 
nel 1959 da E. Candido, A. Putignani e A. De Santis - che, ben
ché attiva soltanto due anni, fu in grado di recuperare il materiale 
- che sembrava perduto - degli scavi di Zanotti Bianco, consen
tendo a P. Zancani Montuoro di pubblicarlo e, opera quanto mai 
meritevole, di creare un Antiquarium presso il villaggio di bonifica 
di Sibari. 

Nel 1969 la minaccia di un'imminente ed indiscriminata indu
strializzazione della piana di Sibari, che prevedeva l'installazione 
di fabbriche petrolchimiche nell'area archeologica, risvegliò l' atten
zione degli studiosi sul più importante centro dell'Italia antica e 
durante l'VIII Convegno di Taranto i partecipanti ai lavori auspi
carono che «le iniziative prospettate non fossero realizzate». 

Superato il pericolo dell'industrializzazione, l'esigenza ormai 
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improrogabile di dare avvio ad una esplorazione ampia e sistema
tica nell'area di Sibari, con il finanziamento a tal fine destinato 
dalla Cassa per il Mezzogiorno, cui si affiancava l'esigenza di for
nire all'opinione pubblica una dimostrazione tangibile dell'impor
tanza archeologica del sito, indusse, nel 1969, il Ministero della 
Pubblica Istruzione (da cui, in quell'epoca, dipendeva ancora la Di
rezione Generale Antichità e Belle Arti), a costituire una « Commis
sione consultiva e di assistenza per l'esplorazione archeologica di 
Sibari». 

Tale Commissione, formata da D. Adamesteanu, F. Castagnoli, 
A. Croce, N. Degrassi, V. Di Gioia, G. Foti, M. Pallottino, E. Pari
beni, G. Pugliese Carratelli, G. Rosi, S. Serangeli, P. Zancani Mon
tuoro, operò dal 1969 al 1975, conseguendo i seguenti risultati: 

Redazione della carta archeologica della Sibaritide 

La Commissione promosse l'immediata redazione di una carta 
archeologica al 10.000 della Sibaritide, per appoggiare la ricerca 
archeologica - allora in fase iniziale - diretta dalla Soprinten
denza alle Antichità della Calabria: i risultati del lavoro, affidato 
ad una équipe diretta da L. Quilici, furono prontamente pubblicati 
negli Atti e Memorie della Società Magna Grecia (n.s. IX-X, 1968-
1969, pp. 89-155). 

Inizio della sistematica esplorazione archeologica del sito di Sibari 

Le cinque campagne di scavo condotte tra il 1969 ed il 1974 
nei siti di Parco del Cavallo, Stombi, Casa Bianca, S. Mauro e Pro
lungamento Strada, confermarono la presenza dei tre insediamenti 
di Sibari, Thuri e Copia - parzialmente sovrapposti - in una 
ininterrotta continuità di vita che va dall'VIII secolo a.C. al VI 
d.C. I resti delle strutture monumentali ed i reperti messi in luce 
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consentirono un primo approccio, in termini di conoscenza, con le~ 
realtà storiche delle tre città antiche della piana del Crati. Tutti gli 
interventi di scavo, pubblicati tempestivamente in quattro Supple
menti della rivista Notizie degli Scavi (1969, 1970, 1972, 1974), of
frono un quadro completo di tutte le fasi di intervento, dei risultati 
della ricerca e delle ipotesi di lettura storica delle evidenze ricono
sciute. 

Protezione dall'acqua delle aree scavate 

Uno dei principali problemi, costantemente affrontato e di
scusso dalla Commissione, concerneva, appunto, la manutenzione 
delle aree messe in luce, continuamente minacciate dalla presenza 
della falda freatica di superficie; fin dal principio degli scavi ven
nero infatti utilizzate, per il suo abbassamento, macchine « well
point», le cui spese di noleggio e manutenzione furono sostenute 
dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma si pose subito il pro
blema della conservazione dei monumenti portati alla luce con le 
operazioni di scavo. 

La Commissione riconobbe l'esigenza di varare un progetto 
organico di progressiva e definitiva difesa delle zone di scavo dal
l' acqua: il problema principale da risolvere era quello dell'assetto 
idrogeologico dei terreni, per il quale risultava indispensabile pro
cedere ad uno studio preliminare di carattere generale, che consen
tisse di coordinare tutti gli aspetti delle iniziative in atto o in pro
getto nella zona. A tal fine i progetti di massima, pervenuti alla 
CasMez da varie imprese, ed esaminati dalla Commissione (nelle riu
nioni del 24/3 e del 29/9/1971), portarono alla proposta di diverse 
possibilità di soluzione: le indagini geognostiche eseguite dalla So
cietà Radio offrivano la possibilità di ricorrere a diversi sistemi iso
lanti, che perseguivano essenzialmente l'obiettivo di ridurre le 
spese di esercizio degli impianti futuri, ferme restando le condi
zioni di sicurezza, l'agibilità all'interno degli scavi e la possibilità 
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di proseguire le ricerche archeologiche in qualsiasi momento e di
rezione. Una diversa ipotesi di soluzione fu avanzata dalla ditta 
Volpe, che proponeva l'installazione di un pozzo a raggi drenanti 
al di sotto del piano archeologico, con successiva eliminazione del
l'acqua drenata mediante pompaggio. 

Mentre si raccoglievano i dati tecnici utili a provare la validità 
e l'efficacia dei diversi sistemi isolanti, gli archeologi affermavano 
l'esigenza di procedere ad una protezione dall'acqua non di aree 
ristrette, ma di grandi complessi, in modo da consentire il prosie
guo degli scavi per un periodo di tempo di 5/10 anni (verbale della 
riunione del 15/6/1972: «Si incaricano gli archeologi della Commis
sione di delimitare con esattezza e con ogni urgenza il perimetro 
della prima vasta area da porre a base dell'anzidetto progetto, te
nendo presenti le finalità scientifiche, tecniche ed operative che si 
vogliono raggiungere»). 

L'urgenza del problema e l'esigenza di pervenire ad una ade
guata soluzione portarono alla formazione di un comitato ristretto, 
in modo da giungere rapidamente ad una conclusione sui problemi 
inerenti la protezione degli scavi dall'acqua: detto comitato (ver
bale del 10/11/72), a causa della limitatezza dei fondi, decise - sot
tolineando peraltro la provvisorietà di tale soluzione - di impie
gare per l'anno 1973 L. 180.000.000 per il noleggio delle macchine 
well-point (di proprietà della ditta Volpe) per 12 mesi, in attesa di 
varare il definitivo progetto di bonifica idraulica, per il quale si 
sottolineava l'esigenza di affidare l'incarico ad una équipe di spe
cialisti - affiancata da archeologi - che avrebbe dovuto impe
gnarsi a fornire sia, entro sei mesi, le prime indicazioni per poter 
definire la perizia di fabbisogno, sia, successivamente, dati precisi 
per il progetto esecutivo. 

Nella seduta del 19/9/1973 la Commissione approvava la ri
chiesta del Soprintendente G. Foti di acquistare gli impianti well
point, fino a quel momento presi a noleggio dall'impresa Volpe, in 
modo da garantire all'Amministrazione la gestione diretta e la co-
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stante disponibilità degli impianti, al fine di assicurare con efficace 
continuità la protezione degli scavi dall'acqua. 

Istituzione di una Direzione Scavi di Sibari 

Durante la seduta del 2/9/1969 la Commissione chiese che ve
nisse stabilmente assegnato alla Soprintendenza alle Antichità della 
Calabria, per gli scavi di Sibari, il personale indispensabile a ga
rantire che uno scavo di così elevato impegno scientifico e di così 
ampia risonanza fosse condotto con l'indispensabile continuità e 
adeguatezza di criteri. La Commissione propose che la dotazione 
minima dell'Ufficio di Sibari fosse costituita da: 

un direttore (cui spettasse la responsabilità del lavoro, sotto la 
direzione della Soprintendenza), un ispettore, un restauratore, un 
fotografo. 

Costruzione del Museo 

Nel giugno del 1969 (verbale del 23/6/1969) la Commissione 
decise di destinare alla provvisoria esposizione dei materiali venuti 
in luce durante la campagna di scavo condotta a Parco del Cavallo 
l'edificio ceduto dal locale Consorzio di Bonifica, ubicato presso la 
stazione di Sibari, in attesa della creazione del Museo di Sibari. 

Nella seduta del 22/1211971 la Commissione propose che il 
Museo venisse realizzato secondo uno schema a padiglioni, in 
modo da ottenere una struttura elastica, in grado di rispondere alle 
necessità espositive e di conservazione del materiale in relazione 
agli sviluppi delle indagini. Venne anche individuata l'area per l'u
bicazione del Museo all'interno del futuro parco archeologico. 

Nelle riunioni della Commissione del 1972 fu esposto un piano 
di massima per la costruzione del Museo: come ubicazione avrebbe 
potuto essere p re scelta un'area triangolare verso il mare, al limite 
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della zona archeologica; il Museo avrebbe dovuto essere costituito 
da un complesso centrale, con servizi e magazzini nella parte bassa 
e sale di esposizione nella parte alta; intorno all'edificio erano pre
visti ampi spazi liberi, in modo da poter aumentare ed articolare 
ogni sezione espositiva con il prosieguo delle indagini. Veniva inol
tre stabilito che il Museo doveva essere inteso come Museo della 
Sibaritide, e che doveva pertanto raccogliere il materiale di tutte le 
zone archeologiche gravitanti intorno a Sibari. 

Per quanto riguarda l'ubicazione del Museo, nella seduta del 
2/5/1972, il prof. Pallottino propose che il Soprintendente alle Anti
chità di Reggio Calabria venisse incaricato di studiare una sistema
zione che, valendosi delle costruzioni già esistenti, evitasse di alte
rare la fisionomia del paesaggio. 

In data 15/6/1972 la Commissione effettuò un sopralluogo a 
Sibari, dal quale scaturì la possibilità di collocare la sede museale 
nell'area compresa tra l'attuale centro di Sibari e il mare, e cioè a 
nord dell'area archeologica individuata tra la strada delle Bruscate, 
il fiume Crati ed il litorale. 

Nella seduta del 30/10/72 il soprintendente Foti informò la 
Commissione dello stanziamento da parte della CasMez di un fi
nanziamento di L. 800.000.000 e presentò una bozza, da discutere 
e definire, del bando di concorso per l'eventuale affidamento dei 
lavori. 

N el febbraio del 197 4 il direttore dell'Ufficio Scavi di Sibari 
P.G. Guzzo elaborò uno «Schema sulla conformazione del previsto 
Museo archeologico di Sibari»; poco dopo la Commissione decise 
di affidare il progetto alla Cassa per il Mezzogiorno, dal momento 
che la redazione di un bando di concorso ed il successivo esame 
dei progetti presentati avrebbero richiesto tempi troppo lunghi; 
nella riunione del 19/ll/1974 il soprintendente Foti informò la 
Commissione che erano in corso lavori di progettazione da parte di 
tre architetti e che l'inizio dei lavori di costruzione del Museo s1 
poteva prevedere entro il mese di aprile dell'anno successivo. 
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Creazione del parco archeologico di Sibari 

Sin dall'inizio della sua attività la Commissione affermò che la 
creazione di un parco archeologico rappresentava lo strumento più 
idoneo per la sicura salvaguardia di tutta la zona; a questo scopo la 
Commissione propose da un lato un vasto programma di espropri, 
dall'altro uno studio di carattere territoriale, che tenesse conto di 
tutte le altre componenti ed in particolare dell'interesse paesaggi
stico. La creazione di un parco archeologico rimase condizionata 
comunque dall'urgenza di provvedere al riassetto ed alla sistema
zione idrogeologica del terreno. 

Nella seduta del 22/12/1971 si definì l'estensione del parco, 
che avrebbe dovuto comprendere tutta l'area a sinistra del Crati 
sino al mare ed una ampia fascia di terreno a destra dello stesso 
fiume. 

Circa la possibilità di realizzare un piano territoriale paesi
stico, con speciale riguardo al problema dei finanziamenti, nella 
riunione del 10/2/72 il dott. Di Gioia sottopose ad un primo esame 
della Commissione due programmi di massima, richiesti senza im
pegno al prof. Lugli ed all'arch. Benedetti. 

Nella riunione del 16/4/1973 la Commissione affidò al dott. 
Degrassi (Ministero P. L), al dott. Guzzo (Soprintendenza della Ca
labria), all'ing. Fioravanti (Cassa per il Mezzogiorno) ed all'arch. 
Benedetti (Ministero dei Lavori Pubblici) l'incarico di predisporre 
un programma integrato di interventi, che tenesse conto dei vari 
aspetti dello scavo e del costruendo Museo, essenziali alla realizza
zione di un efficace piano territoriale-paesistico. Nella successiva 
seduta del 7/511973 l' arch. Benedetti illustrò alla Commissione un 
piano di massima, nel quale erano previste possibilità di soluzione 
delle diverse esigenze legate allo sviluppo di Sibari: tale piano pre
vedeva una zona strettamente archeologica (che comprendeva l'a
rea già espropriata, un'area da sottoporre a vincolo diretto, un'a
rea da sottoporre a vincolo indiretto con prescrizioni di tipo urba
nistico) e la zona destinata al Museo. Allo scopo di dare uniformità 
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all'area archeologica era previsto lo spostamento della strada che 
attraversava la zona delle Bruscate verso la strada nazionale, dalla 
quale, sarebbe venuta a congiungersi con l'Autostrada del Sole. La 
vecchia strada si sarebbe limitata a servire da accesso alla zona ar
cheologica di Sibari, mentre per la visita agli scavi era prevista una 
sopraelevazione, in modo da rendere fruibile al pubblico l'evidenza 
archeologica da una passerella. 

Nel 1974, su incarico della CasMez, l'arch. Carci elaborò un 
progetto di assetto e sistemazione dell'area archeologica di Sibari. 

Nel 1975, l'interruzione dei finanziamenti da parte della Cas
Mez impedì il prosieguo delle indagini e coincise con lo sciogli
mento della Commissione ministeriale; il programma della Commis
sione, articolato in tre momenti principali - scavo di aree limitate; 
presentazione museografica dei materiali della Sibaritide; studio 
idrogeologico della piana del Crati - subì un arresto improvviso, 
lasciando aperti i problemi tanto a lungo affrontati e discussi (per 
l'attività svolta dalla Commissione dal 1969 al 1975 cfr. oltre ai 
verbali delle riunioni, AA.VV., Sibari-Thurii, in AMSMG, 1972-
1973). 

Per la costruzione del nuovo Museo, su progetto dell'arch. 
Wallach del 1974, i primi finanziamenti arrivarono nel 1975, ma 
l'appalto dei lavori, a causa di una serie di gare andate deserte, re
stò per lungo tempo inaffidato. 

L'indagine archeologica riprese con una campagna di scavo 
nel 1978, con l'impiego di 32 giovani di una cooperativa finanziata 
dalla legge 285177: l'intervento consistette in parziali allargamenti 
delle aree già note, e venne condotto con l'impiego di well-point. 
Tuttavia la mancanza di interventi straordinari interruppe l' esplo
razione sistematica dell'area, nonostante il Ministero dei BB.CC. 
avesse ormai provveduto all'esproprio di circa 450 ettari di terreno. 

Per quanto concerneva la bonifica idraulica, che nei siti sca
vati restava affidata all'uso ininterrotto di well-point, in data 15/3/ 
1976 il prof. G. Melidoro, docente di Geologia applicata dell'Uni-
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versità di Bari presentò alla Soprintendenza alle Antichità della Ca
labria un «Programma e preventivo di spesa delle indagini idro
geologiche e geotecniche necessarie per l'isolamento dalle acque 
sotterranee dei piani archeologici dell'antica Sibari». Ma al pro
gramma presentato non fecero seguito le indagini idrogeologiche 
che sarebbero state necessarie per la stesura di un progetto di mas
Sima. 

Il progetto relativo al Parco archeologico, redatto dall' arch. 
Carci nel 197 4, venne rivisto ed aggiorn"ato nei costi nel 1982, in 
vista dell'attuazione dei Progetti Speciali per gli Itinerari turistico
culturali. 

N el 1981 un dettagliato e lucido bilancio sulla «deludente» si
tuazione degli scavi di Sibari venne pubblicato da P.G. Guzzo, 
(Scavi a Sibari. 2, in AIONArchStAnt III, 1981 pp. 15-27), che ri
propose agli studiosi i problemi fondamentali relativi al caso Si
bari: la bonifica idraulica, la costruzione del Museo, il prosieguo 
dell'indagine archeologica secondo i programmi elaborati negli 
anni precedenti dall'Ufficio Scavi di Sibari, «ai quali non è mai 
stato dato seguito». 

Lo studioso ribadiva l'importanza di uno studio «aggiornato e 
serio» sulla natura del sottosuolo e, quanto al prosieguo dell'inda
gine archeologica, affermava che «di Sibari SI conosce ancora 
troppo poco per non allargare le ricerche». 

L'attenzione al caso Sibari sembra risvegliarsi nel 1984, con 
un Convegno sui BB.CC. della Calabria, promosso dalla Soprinten
denza archeologica della Calabria e da esponenti politici locali; in 
quella stessa occasione si svolge, nel Municipio di Rossano, una 
riunione, alla quale partecipano i proff. Croce, Gullini, Stazio, il 
Soprintendente archeologo Lattanzi, i dott. Luppino e Sabbione, 
parlamentari nazionali e regionali, i sindaci dei comuni della piana 
di Sibari. 

Si affrontano i principali problemi connessi all'urgente ripresa 
delle ricerche a Sibari e nella Sibaritide, primo fra tutti quello 
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della bonifica idraulica della piana: pur riconoscendo che in fase di 
scavo l'impiego delle macchine well-point ha corrisposto in pieno 
alle esigenze scientifiche della ricerca archeologica, e che quindi 
dette macchine devono essere mantenute come mezzo di protezione 
temporanea, si sottolinea l'esigenza di decidere interventi con fun
zione di protezione permanente, che consentirebbero, fra l'altro, di 
indirizzare al prosieguo delle indagini la somma di L. 350.000.000 
impiegata annualmente dal Ministero per il funzionamento delle 
macchine. 

Nell'ambito di questo quadro e al fine di contribuire a stimo
lare adeguate soluzioni, la Regione Calabria delibera di avviare 
uno studio di fattibilità per un progetto generale di recupero e va
lorizzazione della Sibaritide: viene nominato un gruppo di lavoro, 
cui si affida l'incarico di raccogliere, in tempi brevi, tutti i dati già 
noti e di acquisire tutti i possibili elementi attinenti il profilo terri
toriale ed idrogeologico. 

Nella riunione che si tiene a Rossano il 3/2/1985 (presenti l'on. 
Tarsitano, il sindaco di Rossano, il prof. Gullini, il Soprintendente 
dott. Lattanzi e la dott. Luppino), la dott. Luppino, direttrice del
l'Ufficio Scavi di Sibari, sottolinea l'esigenza di una cartografia ar
cheologica dettagliata, quale base necessaria ad un'organica pro
grammazione della ricerca. 

Frattanto, nel tentativo di risolvere i problemi di gestione e 
manutenzione delle aree scavate ed allo scopo di valutare utilità e 
costi di soluzioni permanenti, nel 1986 la Soprintendenza propone 
un progetto di reinterro dell'area archeologica degli Stombi. 

Il 17/211986 la Regione Calabria affida all'Istituto per la storia 
e l' archeologia della Magna Grecia (ISAMG) l'incarico per la reda
zione di un progetto integrato inerente la creazione di parchi ar
cheologici nelle aree di Sibari, Paludi e Pietrapaola, da realizzarsi 
in stretta collaborazione con la Soprintendenza archeologica, gli 
Enti locali e l'Assessorato regionale ai BB.CC. 

Il 7/6/1986 si svolge a Roma, presso il Ministero dei BB.CC., 
un incontro fra funzionari del Ministero ed esponenti dell'Istituto 
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per la storia e l'archeologia della Magna Grecia, per concordare 
criteri e modi di redazione del progetto integrato di parchi archeo
logici in questione. Data la vastità dell'area, si concorda di dare av
vio alla stesura del progetto partendo dall'area di Sibari; poiché il 
primo problema da affrontare è quello idrico, constatata l'impossi
bilità di operare il risanamento dell'intera piana, si rende indispen
sabile scegliere un numero limitato di aree da lasciare in vista. 

Si ritiene opportuno, a tal fine, considerare la possibilità che 
il criterio adottato abbia carattere di reversibilità per consentire 
eventuali modifiche delle scelte operate, in rapporto alle ricerche 
future. 

In data 9/1/87 l'ISAMG presenta alla Regione Calabria una 
preliminare relazione generale, illustrativa del «Progetto di siste
mazione e valorizzazione di Sibari e della Sibaritide », corredata da 
due allegati relativi allo «Studio di approccio sistematico per la de
finizione dell'area archeologica dell'antica Sibari» ed agli «<nter
venti geo gnostici da effettuare nell'area di Sibari», nonché da una 
Carta Archeologica della Sibaritide {su base cartografica al 100.000 
dell'Istituto Geografico Militare) all'uopo redatta: in detta carta 
sono indicati tutti i siti archeologici, cronologicamente differenziati 
{preistoria e protostoria, fase greca, fase ellenistico-romana) e de
scritti analiticamente in 75 schede. Tale documentazione costitui
sce il quadro generale di riferimento della ricerca sinora effettuata 
e la base documentaria indispensabile al coordinamento dei vari in
terventi in programma per il futuro. L'assunzione della dimensione 
territoriale il più ampia possibile e la mappa completa delle evi
denze rappresentano i necessari strumenti di lavoro per la realizza
zione di un progetto organico ed omogeneo, volto ad evitare la ca
sualità e l' episodicità degli interventi. 

N ella successiva riunone svoltasi a Sibari l' 11/6/1987, al centro 
della discussione è ancora la definizione del programma di ricerche 
geognostiche per la bonifica idraulica del parco archeologico di Si
bari, programma al quale si è concordemente deciso di dare asso
luta priorità, poichè costituisce l'essenziale momento di partenza 
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nell'ambito del più vasto progetto di valorizzazione della Sibari
tide. 

Nell'ambito di tale programma si decide di dare precedenza 
assoluta all'area di Parco del Cavallo, sia per i suoi significativi 
aspetti monumentali, sia perché è l'unica di cui si abbia una qual
che conoscenza, per essere intervenuti con sondaggi geognostici, 
effettuati dalla ditta Radio nel 1972. 

Il 20/3/1988, in un incontro organizzato dalla Soprintendenza 
archeologica della Calabria, dalla Regione Calabria e dall'Istituto 
per la storia e l'archeologia della Magna Grecia, archeologi, geo
logi, politici ed amministratori locali si riuniscono nel Salone degli 
specchi del Castello di Corigliano Calabro, per fare il punto della 
situazione e per confrontare metodologie e finalità degli interventi 
atti al recupero ed alla valorizzazione della Sibaritide. Nel corso 
del dibattito vengono nuovamente affrontati e discussi i principali 
aspetti del problema Sibari: la bonifica idraulica dell'area, la ri
presa dell'indagine archeologica e la costruzione del Museo della 
Sibaritide. 

I presenti, sottolineando la forte connessione esistente _tra i di
versi aspetti del problema e quindi l'esigenza di una stretta colla
borazione tra archeologi e geologi, concordano nel dare priorità, 
per l'inizio delle indagini geognostiche e per la ripresa di quelle 
archeologiche, all'area di Parco del Cavallo. 

Il 10/1/1989 il prof. Cotecchia, su invito della Soprintendenza 
Archeologica della Calabria, presenta al Ministero per i BB.CC. 
una «Relazione introduttiva riguardante la perizia di indagini fina
lizzate alla progettazione esecutiva degli interventi atti a garantire 
l'allontanamento dell'acqua di falda dai tessuti archeologici dell'a
rea di Sibari (scavo di Parco del Cavallo ed aree limitrofe)»: nella 
relazione - ad apertura della quale vengono esaminati i danni 
provocati dalle 570 punte aspiranti delle macchine well-point sia 
alle strutture archeologiche sia all'ambiente naturale - si presenta 
il progetto degli interventi da effettuare per consentire da un lato 
la tutela e la fruibilità delle aree già scavate, dall'altro il prosieguo 
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dell'indagine archeologica. Viene presentato un primo progetto re
lativo ai «catini», da realizzare con una «diaframma tura imper
meabile» che circoscriva l'area scelta fno ad una quota di m. 20/25 
dal piano di campagna;. la realizzazione dei catini è condizionata, 
però, dalla necessità di procedere ad una serie di indagini di carat
tere geologico, geotecnica ed idrogeologico, atte a verificare, ag
giornare ed integrare quanto già indagato in passato, per poter ac
quisire tutti gli elementi necessari per portare a termine con piena 
cognizione di causa la successiva fase progettuale. 

Il prof. Cotecchia circoscrive un'area di indagine che si svi
luppa intorno agli scavi di Parco del Cavallo, Incrocio e Prolunga
mento Strada e, relativamente a questa porzione di territorio, 
elenca dettagliatamente gli esami che ritiene indispensabile effet
tuare per poter poi procedere alla realizzazione, a titolo sperimen
tale, di un primo «catino» drenante. 

N ella riunione che si tiene a Sibari il 7/4/1989 il pro f. Cotec
chia espone le linee generali del suo progetto: tutti concordano sul
l'utilità di iniziare le indagini geologiche nel settore suddetto 
(Parco del Cavallo, Prolungamento Strada e Incrocio), per rendere 
quanto prima fruibile un'area di altissimo interesse monumentale. 

Risulta evidente che la notevole complessità della natura del 
sottosuolo, la vastità dell'area interessata dalla presenza di acqua 
di falda e gli alti costi degli interventi, non consentono di affron
tare e risolvere il problema su scala territoriale complessiva, men
tre permetterebbero piuttosto interventi di bonifica idraulica limi
tati a se~tori ristretti. Sembra quindi opportuno iniziare i lavori di 
drenaggio delle aree di Parco del Cavallo e dell'area Incrocio, dove 
più urgente è l'esigenza di conservare le evidenze archeologiche 
messe in luce, di proseguire la ricerca archeologica e di assicurarne 
la fruizione, anche ai fini di un miglioramento quantitativo e quali
tativo del turismo. A questo scopo l'utilizzazione di diaframmi pla
stici per la realizzazione di catini drenanti suscettibili di eventuali 
variazioni di forma e di ampiezza, in base alle esigenze prospettate 
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dagli organi preposti alla tutela, sembra l'unica soluzione nspon
dente alle suddette esigenze. 

Quanto al prosieguo dell'indagine archeologica, le recenti 
campagne di scavo condotte dalla Soprintendenza hanno messo in 
luce il segmento della grande platea lastricata nord-sud, raccor
dando i due tratti già noti nell'area del cantiere Incrocio a nord ed 
in quella del Parco del Cavallo a sud. 

Considerati gli alti costi degli interventi di scavo, soprattutto 
se proporzionati agli esigui finanziamenti assicurati annualmente 
dal Ministero dei BB.CC., e la constatata impossibilità di mante
nere in luce tutte le aree esplorate, sembra opportuno partire dai 
pochi ma importanti punti fermi ormai acquisiti per procedere alla 
programmazione di saggi che, limitati nell'estensione, potrebbero 
peraltro dimostrarsi molto fruttuosi ai fini della conoscenza della 
topografia dell'antica città e della programmazione di esplorazioni 
future. 

Al fine di individuare con un buon margine di sicurezza i li
miti dell'area da circoscrivere eventualmente con un catino dre
nante e per determinare in maniera non casuale le nuove aree da 
scavare, nel mese di settembre 1989 la ditta STRAGO, su invito 
dell'ISAMG e d'intesa, ovviamente, con la Soprintendenza archeo
logica della Calabria, ha eseguito una serie di prospezioni geofisi
che sperimentali ad ovest del Parco del Cavallo e a nord del can
tiere Incrocio, per verificare la possibilità di impiego di strumenti 
atti ad individuare strutture archeologiche sepolte a profondità ele
vata e in condizioni naturali sfavorevoli, quali un ambiente comple
tamente in falda. Sono stati a tal fine utilizzati due tipi di prospe
zioni geofisiche, magnetica ed elettrica: l'indagine sperimentale ef
fettuata ha consentito di appurare che esistono buone possibilità di 
riscontro tra anomalie geofisiche e strutture archeologiche sepolte, 
anche se a notevoli profondità e in condizione di totale immersione 
in falda. 

Nel più ampio quadro di approccio sistematico al territorio, la 
Soprintendenza archeologica della Calabria ha affidato ad un' équi-
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pe dell'Università di Padova, diretta dal prof. Gaffarini e con la col
laborazione del prof. Gullini, lo studio della documentazione aereo
fotografica, la cui analisi potrebbe rappresentare un momento im
portante della programmazione della ricerca territoriale, in quanto 
in grado di individuare, con notevole precisione, le aree più «pro
mettenti», nelle quali la natura e la consistenza delle evidenze ar
cheologiche andranno di volta in volta verificate attraverso inter
venti di scavo. 

A queste attività l'ISAMG ha proposto di affiancare un pro
gramma coordinato di survey e di interventi di scavo nei siti ar
cheologici individuati e di invitare a tal fine Università ed Istituti 
italiani e stranieri per far partecipare alla ricerca, in un'area di 
così alto e prestigioso interesse, il maggior numero di forze scienti
fiche qualificate e fruire, in pari tempo, di finanziamenti di diversa 
provenienza. Le indagini potrebbero privilegiare, in una prima 
fase, i siti già noti e particolarmente significativi dal punto di vista 
monumentale, come Amendolara, Francavilla Marittima, Casti
glione di Paludi, Pietrapaola e Torre del Mordillo, dove estesi in
terventi di ricognizione e di scavo consentirebbero una più ampia 
conoscenza scientifica ed una più significativa fruizione delle evi
denze. Risulterebbe inoltre interessante, ed utile ai fini della ri
cerca storica, avviare un programma di ricognizione sistematica 
lungo le valli fluviali, seguendo, a ritroso, il corso dei fiumi che at· 
traversano la Sibaritide, dalla costa ionica alle falde dell' Appen
nino. L'acquisizione di una carta completa delle presenze, e la defi
nizione cronologica dei singoli insediamenti - già noti o ancora 
da individuarsi - consentirebbero di valutare, sulla base di un 
campione affidabile e non più solo dei già noti rinvenimenti ca
suali, il significato e l'importanza delle vie interne nei diversi mo
menti della storia della Sibaritide. 

Per quanto riguarda la realizzazione del Parco archeologico di 
Sibari, nel 1985 il Ministero dei BB.CC. ha approvato il primo 
stralcio del progetto (arch. Carci, 1974), per una parziale sistema
zione del Parco del Cavallo. Il progetto complessivo (1988) com-
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prende varie categorie di opere (di restauro, consolidamento e 
scavo, di manutenzione degli impianti esistenti, infrastrutturali, re
lative al sistema del verde, di realizzazione di un sistema tecnolo
gico di gestione del Museo archeologico della Sibaritide), riferite 
tutte al progetto complessivo di assetto territoriale, che prevede un 
tempo di realizzazione di due anni. Sembrerebbe tuttavia oppor
tuno che tale progetto - prima di diventare operativo - venisse 
riesaminato, anche per valutarne la compatibilità col programma 
generale di valorizzazione dell'intera Sibaritide, in applicazione dei 
principi e delle norme che il Ministero dei BB.CC. si appresta a in
dicare, soprattutto nel settore dei parchi archeologici e del sistema 
museale, nel quadro generale, recentemente annunziato, del «piano 
archeologico nazionale». 

Per quanto riguarda infine il problema del Museo di Sibari 
(promosso dalla «Commissione consultiva e di assistenza per l'e
splorazione archeologica di Sibari» fin dall'inizio degli anni '70, e 
finanziato, su progetto dell' arch. W allach, nel 197 4), i lavori hanno 
avuto inizio, in seguito al primo appalto, solo nel 1982 e, dopo una 
serie di difficoltà tecniche e di interruzioni, sono stati ripresi di re
cente e l'edificio è ormai completato. Per quanto riguarda l'allesti
mento degli spazi espositivi, è stato elaborato un progetto, finan
ziato dalla Regione Calabria, nell'ambito del «Programma Inte
grato Mediterraneo». 

In proposito, l'ISAMG ha fatto presente che l'auspicato pro
getto di ricerca coordinata dell'intera Sibaritide dovrebbe compor
tare, accanto alla creazione di un «parco archeologico» articolato 
in singole aree (Sibari, Castiglione, ecc.), la progettazione di un si
stema museale consistente in un museo centrale ed in locali anti
quaria, annessi alle aree archeologiche ed espressione, in ogni caso, 
di realtà territoriali tipiche. 

Nell'ambito di detta progettazione museale, che raccordi con
sapevolmente i vari episodi espositivi da realizzarsi nel territorio, 
potrebbe inserirsi il museolantiquarium di Amendolara, per il quale 
il Comune di competenza ha già da tempo messo a disposizione un 
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edificio, di cui esiste il progetto di ristrutturazione funzionale alla 
nuova eventuale destinazione. 

Ancora a questo proposito è recente la redazione del progetto 
esecutivo del Museo Preistorico della Sibaritide presso le grotte di 
Sant'Angelo, nel Comune di Cassano allo Ionio, a cura dell'Istituto 
Italiano per l'archeologia sperimentale, redatto dall'arch. F. Mi
nissi, con la collaborazione dell'archeologo prof. S. Tinè e dello 
speleologo dott. G. Perrotti. Il progetto si struttura in quattro 
parti: acquisizione e definizione del parco; valorizzazione e fruibi
lità delle grotte di S. Angelo; la struttura museale ed il sistema in
formativo, quest'ultimo finalizzato alla costituzione di un museo 
virtuale del patrimonio archeologico della Calabria, prevedendo in 
particolare collegamenti con i Musei di Sibari e di Reggio Cala
bria. 

Sarebbe utile la verifica della compatibilità di tali progetti con 
il programma museale complessivo e, di conseguenza, il possibile 
rapporto con la creazione di altri antiquaria locali, che potrebbero 
in parte collocarsi all'interno delle auspicabili «aree archeologi
che» di Francavilla, Castiglione di Paludi, Torre del Mordillo, ecc. 
e in parte realizzarsi in aree di alto interesse storico ma di scarsa 
monumentalità, per costituire la memoria storica di un'evidenza 
non più fruibile. 

Tenendo presente che le risorse del comprensorio non si esau
riscono nell'archeologia, il progetto di tutela e valorizzazione terri
toriale dovrebbe necessariamente ampliarsi a comprendere i beni 
artistici, architettonici ed ambientali, per una fruizione comples
siva, che significhi comprensione storica dei molteplici aspetti del 
territorio. 
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ASPETTI IDRAULICI E AMBIENTALISTICI 
DELLA EVENTUALE BONIFICA 

Mi soffermerò in particolare sugli aspetti di natura ambientali
stica della zona e sugli aspetti idraulici, perché sono questi i miei 
campi abituali di azione. 

Come certamente sapete, la tradizione vuole che fosse lo 
stesso Pitagora a consigliare, dopo la presa della città di Sibari da 
parte dei Crotoniati, di sommergerla con le acque del Crati deviate 
dal suo corso. Questo fatto, non sappiamo quanto vero dal punto di 
vista storico, è emblematico se non altro come ricordo riportato 
sino ad oggi perché si vuole anche che Pitagora sia stato a capo 
della prima comunità scientifica mondiale e, quindi, se aveva cono
scenze idrauliche capaci di fargli fare affermazioni di questo tipo, 
di idraulica applicata alla guerra, vuol dire che questa comunità 
scientifica almeno sapeva quello che voleva fare. 

Detto questo e senza soffermarmi sugli aspetti geologici che 
saranno egregiamente trattati dal prof. Cotecchia e dal prof. Guer
ricchio, da un punto di vista ambientalistico può avere interesse 
soffermarsi su quelle che sono ancora le residue zone di palude in 
questa plaga. 

La palude è l'ambiente dall'ecosistema più complesso dell'in
tero territorio in cui noi oggi ci troviamo, sia per la ricchezza delle 
specie vegetali e animali, sia per una funzione regolatrice delle ac
que. Le acque della palude presentano elevate concentrazioni di 
nutrienti, quali fosforo, azoto e potassio, che permettono la crescita 
abbondante di piante acquatiche. Tali piante sia microfite che ma-



crofite assorbono sostanze utili ed anche inutili alla loro crescita e 
nocive, come piombo, mercurio e rame. Queste piante acquatiche 
vengono utilizzate come superfici di crescita dalla flora batterica 
che si nutre della sostanza organica presente nelle acque in elevate 
concentrazioni. L'azione combinata delle piante acquatiche e dei 
batteri aerobici ed anerobici, presenti i primi nello strato superfi
ciale e necessitanti per la loro sopravvivenza della presenza dell' os
sigeno, mentre i secondi nei rimanenti strati, compreso il fondo li
moso, non hanno bisogno di ossigeno, permette alle acque di depu
rarsi dalle sostanze nocive e, quindi, di diminuire gli apporti inqui
nanti che giungono al mare. 

È necessario salvaguardare gli ultimi lembi di palude del 
mondo essendo essi ricchi di diversità genetiche. Tali diversità po
tranno, se sapientemente utilizzate, risolvere in un prossimo futuro 
molti dei problemi insoluti della nostra civiltà. 

M. Pavan a proposito della palude nel 1972 scriveva «<n Italia 
la pratica di bonificare ad ogni costo, divenuta politica dello Stato 
ancora oggi molto radicata, ha ridotto eccessivamente le zone 
umide, gli acquitrini, le lagune costiere, cioè ha eliminato la mag
gior parte delle sedi di passo e di stanza dell'avifauna acquatica. 
Non sono nè rari nè pochi i casi di territori recuperati con le boni
fiche, che danno un reddito basso ed incostante, vengono periodi
camente inondati e suggono all'erario italiano somme enormi per 
mantenersi in uno stato assai precario, fonte di continui disastri 
economici e sociali. Sotto il manto vegetale che ricopre la palude, 
che i raggi del sole a volte riescono a stento a penetrare, non è fa
cile vedere il lento fluire delle acque che si preparano all'incontro 
con il mare; in questi luoghi si rivivono paure ancestrali che si pen
savano perse o superate; i passi fatti a fatica tra gli arbusti, le orti
che, i rovi e le felci, che cancellano in pochi mesi qualsiasi sen
tiero, fanno rivivere un po' di quelle emozioni che spinsero gli uo
mini ad esplorare gli angoli più remoti dell'universo. Fino a mezzo 
secolo fa parte della piana manteneva integra la sua ricchezza na
turale e l'asta fluviale poteva evolversi nel suo letto creando acqui-
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trini e isole, anche se più volte in tempi storici l'uomo ne ha ten
tato la colonizzazione, ostacolata dalla presenza della malaria oggi 
scomparsa». 

Queste osservazioni sulla bonifica delle paludi ci portano a 
dire che la bonifica non è un fatto recente, ma ha anche un certo 
background storico, perché resti di antica bonifica di origine greca 
e romana si rinvengono ancora in queste zone; nel medioevo, in
vece, le opere di bonifica segnarono l'eccezione più che la regola. 

Ad esempio l'eccezione in questa zona, un po' più a monte, è co
stituita dalla bonifica fatta per l'Abbazia normanna di S. Maria della 
Matina vicino S. Marco Argentano verso la fine dell'anno 1093. 

Rileggendo dal punto di vista dell'importanza del manteni
mento di qualche zona paludosa o acquitrinosa che qui è rimasta 
dopo le bonifiche, anche ultime, che hanno portato alla formazione 
dei laghi di Sibari, non posso che concordare con l'impostazione 
della relazione generale, che a suo tempo mi è stata mandata, circa 
la creazione, per gli scavi archeologici, di isole, di catini, nei punti 
singolari in cui effettivamente fare gli scavi, senza procedere ad 
opere generalizzate che, oltre ad essere costose, urterebbero anche 
contro la sensibilità ambientale dei giorni nostri. 

Passando adesso alla caratterizzazione di più squisito stampo 
idrologico ed idraulico, la caratterizzazione climatica della zona è 
possibile sulla scorta delle osservazioni della stazione di Villapiana 
Scalo. La temperatura media annuale risulta di circa 17,2 gradi 
centigradi; i mesi più caldi risultano essere luglio e agosto con tem
peratura media mensile di 25,3 gradi centigradi; il mese più freddo 
è gennaio con temperatura media mensile di 9,2 gradi centigradi. 

L'ammontare delle precipitazioni nella piana può essere rica
vata sulla base delle varie stazioni pluviometriche dislocate nella 
zona con le quali è possibile fare anche un diagramma delle 
isoiete. Dall'esame di queste isoiete si ricava la considerazione che 
il gradiente pluviometrico fa si che la precipitazione passi da valori 
inferiori ai 500 mm in prossimità della costa fino ai 650 mm della 
zona più interna. 
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La determinazione del clima della zona può essere ricavato ri
correndo a criterio di Thornthwaite, che consiste nel comparare i 
rapporti di acqua con le perdite dovute all' evapotraspirazione; l'in
dice climatico per la zona in esame vale - 0,43, il che ci dice che 
il clima della piana di Sibari può essere definito arido. Esso, per
ciò, è alquanto in contrasto con il clima generale della gran parte 
della regione, che invece può essere definito come umido o sub-u
mido. Lo stesso tipo di clima dell'interno della regione è presente 
solo nella estrema costa meridionale, che comprende Reggio Cala
bria e Capo Spartivento. 

Per quanto riguarda l'idrografia essa è soprattutto caratteriz
zata dalla confluenza del Crati e del Coscile. 

Il Crati è il massimo fiume della regione; è lungo 81 km, ed il 
relativo bacino presenta una superficie di 2431 km2

• 

Nella zona della piana non figura nessuna stazione idrome
trica, perciò la stima della portata defluente a valle della suddetta 
confluenza del Coscile si deve ottenere ricorrendo ai dati rilevati 
dalle stazioni idrometriche situate subito a monte della piana: 
Conca per il Crati, La Musica per l'Esaro che è un affluente del 
Crati, e Camerata per il Coscile. In base ai suddetti dati si può as
sumere come stima della portata media annua il valore di 44,6 m3 

al secondo. 
Molto carenti sono anche le informazioni relative al trasporto 

torbido, perché non abbiamo, come già detto, stazioni di misura di
retta in questa zona. I dati disponibili sono relativi alla stazione di 
Conca, in base ai quali la portata torbida media annua ammonta a 
36,1 kg al secondo; il volume annuo è di 1.139.000 tonnellate an
nue, cui corrisponde un valore specifico di 855 tonnellate per km2

• 

Non mi soffermo sulla idrogeologia per i motivi già esposti; 
mi preme soltanto, ai fini di quello di cui si occupa questo Conve
gno, sottolineare che nella parte più vicina alla foce del Crati la 
formazione alluvionale contiene una falda freatica sviluppata so
prattutto sulla sponda destra con profondità dell'ordine di 10m. 

Da prove di portata effettuate su pozzi e perforazioni nella 
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piana si sono potuti ncavare dei valori di permeabilità media che 
sono rinvenibili nello Studio organico delle risorse idriche sotterra
nee della Calabria, contenuto nel Progetto Speciale 26 della Cassa 
per il Mezzogiorno, che è una miniera di notizie per quanto ri
guarda tutte queste vicende. È uno studio che è costato più di lO 
anni fa circa 3 miliardi e che è scarsamente conosciuto in tutta la 
regione oltre che all'esterno. 

I valori di permeabilità media si aggirano per l'acquifero su
perficiale intorno ai 3,5 x l 013 m al secondo, cioè significa 3,5 mm 
al secondo, mentre per l'acquifero profondo si scende a valori mi
nori, cioè 0,4 mm al secondo. Per il coefficiente di immagazzina
mento si può assumere un valore medio del 3% per la falda super
ficiale e dell'l% per quella in pressione. 

La quantificazione dello sfruttamento attuale delle risorse idri
che, che potrebbe interferire con la creazione di queste isole per 
gli scavi archeologici, può essere evinta dal censimento dei pozzi e 
delle perforazioni effettuato sull'intera area. In base allo Studio già 
citato prima si può ritenere che il numero complessivo di pozzi 
presenti nell'anno 1976 sia stato di circa 270, di cui circa 213 per 
uso domestico, 56 per uso irriguo ed l per uso industriale; oggi 
questi valori sono molto aumentati. 

Sono state inoltre censite 247 perforazioni, di cui 72 ad uso 
domestico, 18 ad uso potabile, 148 ad uso irriguo e 9 ad uso indu
striale. 

La portata complessiva potenzialmente emungibile è di circa 
1600 litri al secondo. Facendo riferimento al solo uso irriguo la 
portata media emunta dai singoli pozzi è di circa 5 litri al secondo, 
mentre quella emunta dalle perforazioni è dell'ordine di 7 litri al 
secondo; considerando una durata media degli emungimenti di 750 
ore annue, risulta una stima dei volumi utilizzati per l'irrigazione 
di 1300 litri al secondo, cui corrisponde un volume annuo di 3 mi
lioni di m3

• Infine, i prelievi effettuati per uso domestico risultano 
essere complessivamente di entità trascurabile; la stima del pre
lievo totale risulta di circa 10 milioni di m3 
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Per una più completa VlSlone della falda bisogna metterla a 
confronto anche con quelli che sono gli apporti sorgentizi. Nella 
zona qui esaminata sono presenti 6 sorgenti che complessivamente 
erogano una portata media annua di 7,3 litri al secondo, cui corri
sponde un volume annuo abbastanza trascurabile di 230.000 m3 La 
valutazione del volume idrico immagazzinato nell'acquifero è stata 
valutata da questo Progetto Speciale 26, a partire dal volume com
plessivo della massa alluvionale, che può essere stimato in 15 X 109 

m3
, di cui circa l x 109 m3 da attribuire ad alluvione superficiale, 

perciò assumendo una percentuale di terreni imbevuti del 20% con 
i valori già riportati dei coefficienti di immagazzinamento si ot
tiene un valore di 6 milioni di m3 per la falda superficiale, che è 
quella che a noi interessa. 

La zona esaminata, concludendo, si caratterizza per una dif
fusa utilizzazione delle falde su tutto il territorio, per cui poco sa
rebbe da recriminare se si usano le falde per mettere all'asciutto 
qualcosa. L'utilizzazione per uso potabile ammonta a 10 milioni di 
m3

, per gli altri usi altrettanto: quindi, circa 20 milioni di m3 

l'anno. 
È da notare però che a tutt'oggi questi valori sono quelli ri

portati dal citato Studio e, quindi, risalgono a circa 15 anni fa; bi
sognerebbe approfondire questi studi anche perché molto è cam
biato negli ultimi tempi, però partendo da quei valori si può an
cora ricavare qualcosa. 

N o n parlo neanche perché è superfluo, giacché sia il pro f. Co
tecchia sia il prof. Guerricchio ne hanno parlato diffusamente in 
passati lavori, della subsidenza qui a Sibari, che ha assunto in al
cuni siti valori dell'ordine di 4 mm di velocità annua e, quindi, è 
un problema dedicato anche in rapporto alle giaciture delle varie 
frequentazioni umane. Il problema però va tenuto presente se non 
altro da un punto di vista ingegneristico, nel senso di considerare 
che i problemi di subsistenza non esistono solo a Venezia o a Pisa, 
ma esistono anche a Sibari e forse con quella velocità di subsi
denza sono addirittura maggiori. 
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Infine, vorrei soltanto richiamare l'attenzione perché non 
siano sottovalutati i pericoli derivanti dalla superficiale, illimitata 
fiducia nelle capacità di rinnovamento attribuita alle falde, con 
tutti gli emungimenti che ci sono, perché eccessivi attingimenti 
possono produrre i seguenti effetti dannosi: prima di tutto, la sub
sidenza, poi il progressivo esaurimento delle riserve sotterranee -
c'è un certo tasso di rinnovamento annuo secondo quello Studio, il 
che vorrebbe dire che la falda non è una falda fossile, anche se esi
stono delle sacche di falde fossili, come alcuni studi geologici 
hanno dimostrato - e, infine, si potrebbe arrivare gradualmente 
ad una possibile rottura dell'equilibrio delle falde poggianti sull' ac
qua di mare, che adesso per una fortunata circostanza geologica 
non è molto attuale come pericolo, però all'accrescersi degli attin
gimenti potrebbe essere importante se localmente noi per poter 
mettere gli archeologi in condizione di lavorare dovessimo rompere 
l' equilibio di una zona limitata. Quindi, che i problemi ci siano è 
sempre bene saperlo in maniera che non ci colgano alla sprovvista. 

G.C. FREGA 





LINEAMENTI GEOMORFOLOGICO-IDROGEOLOGICI 
DELLA PIANA DI SIBARI E PROBLEMI DI SALVAGUARDIA 

DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI 

Premessa 

Vengono trattati alcuni aspetti geologico-applicativi della Piana 
di Sibari che si rifanno, in gran parte, a precedenti studi (GUERRiccmo 

e MEUDORO, 1973, 1975a, b; GuERRiccmo, MEUDORO e TAziou, 1976; 
GUERRICCHIO, 1985; T AZIOU, 1986; GUERRICCHIO e MEUDORO, 1986; 
GUERRICCHIO, 1988). In essi si pongono in evidenza sia gli aspetti della 
instabilità geomorfologica della piana, nella quale hanno avuto un 
ruolo determinante soprattutto le fasi di sovralluvionamento in occa
sione di violente piene da parte dei tre principali corsi d'acqua - il 
Crati, il Coscile ed il Raganello - sia le variazioni del livello marino 
connesse alle oscillazioni glacio-eustatiche (COTECCHIA, DAI PRA, MAGRI, 

1969) e quindi a variazioni climatiche, e, molto probabilmente, a movi
menti di tettonica recente, sia la provenienza e l'andamento della 
falda relativamente più superficiale, che ha sommerso i resti archeolo
gici. Lo scopo di tali ultimi nostri studi è stato pure finalizzato agli in
terventi di protezione degli scavi dall'invasione della falda in maniera 
definitiva, senza ricorrere all'uso dei well-points, che avrebbero dovuto 
avere applicazioni momentanee e che, al contrario, sono rimasti in at
tività dalla data di inizio degli scavi. 

Lineamenti geologico-geomorfologici 

Secondo ricerche di geologia applicata all'archeologia, l'antica 
Sibari è scomparsa a causa di inesorabili processi geologici, quali il 



sovralluvionamento, la subsidenza della piana, cui vanno sommati 
gli innalzamenti del livello marino, e probabili altri processi di tet
tonica recente (GuERRICCHIO e MELIDORO, 1973, 1975; GuERRICCHIO, 
1985). 

Com'è noto, la città arcaica sarebbe stata fondata verso il 709 
a.C. oppure verso il 720 a.C. Nel 510 a.C. i Crotoniati avrebbero 
sconfitto i Sibariti e deviato il corso del F.Crati sulle rovine della 
città; nel 444 a.C. si ebbe la ricostruzione della Sibari ellenistica, 
Thurii, ed infine nel 193 a.C. fu estesa e chiamata Copia dai Ro
mam. 

Alcuni lineamenti tettonici e le più importanti modificazioni 
geomorfologiche della Piana, avvenute in tempi storici, sono state 
rappresentate nella fig. 5. Gli elementi geomorfologici più rilevanti 
sono rappresentati da relitti di paleo-alvei, da una frangia di pa
ludi, lagune, cordoni di dune, barre, antiche linee di costa, coni di 
deiezione, ecc. In particolare l'idrografia superficiale della Piana in 
epoca storica ha dato segni di notevole instabilità. Gli antichi sto
rici, tra cui lo stesso Plinio, ci tramandano che Sibari era una città 
mesopotamica, costruita tra il F. Crati ed il F. Coscile (o Sybaris). 
L'ambiente di Sibari-Copia-Thurii, è quello di una zona retrodu
nale, molto probabilmente di tipo palustre-lagunare. Esiste infatti 
una paleoduna ben individuabile, la cui zona interna, antica laguna 
o palude, è stata via via colmata da sedimenti lacustri-palustri ed 
alluvionali attuali, man mano che la foce del Crati andava sempre 
più protendendosi verso il mare (GuERRICCHIO e MELIDORO, 1975), 
andando a formare un conoide analogo a quello di età pleistoce
nica, riconosciuto all'altezza delle non lontane Terme di Spezzano 
Albanese (GUERRICCHIO, 1985), definito successivamente di tipo Gil
bert (COLELLA, 1988). 

Sulle variazioni delle aste terminali si hanno precise notizie 
storiche: nel 510 a.C. il Crati subiva una deviazione su Sibari, 
unendosi al Coscile, molto probabilmente per un evento di piena 
eccezionale e non ad opera dei nemici Crotoniati, come afferma lo 
storico Erodoto; lo stesso evento si sarebbe verificato circa 100 
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Fig. l · Tracce di strutture archeologiche di Copia, in destra F. Crati, evidenti su fotogra
fie aeree. Archeologica[ traces of Copia, in the right flank of Crati river, based on aerial 

photographs. 
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anni dopo. Dal 510 a.C. al 1525 d.C., è rimasto unito con il Coscile; 
dal 1595 al 1794 d.C. sono stati nuovamente separati e da questa 
data ad oggi sono rimasti a foce unica. I dati storici vengono con
fermati dalle osservazioni su fotografie aeree all'infrarosso e dalle 
immagini da satellite, sulle quali si riconoscono tre paleo-alvei con 
certezza. Il primo paleo-alveo del Coscile passava attraverso l' at
tuale centro abitato di Sibari; il secondo, del fiume Esaro, si è 
unito a quello del Coscile più a valle; il terzo alveo è quello del F. 
Crati. 

Senza voler nulla togliere agli archeologi appare evidente, dal
l' esame di fotografie aeree, che si possa rilevare una chiara prose
cuzione di Sibari in destra Crati, il quale deve aver successiva
mente diviso in due l'antica città. È possibile,infatti, intravedere 
una parte di Sibari sepolta (Copia) alla stessa altezza degli scavi at
tuali; si notano infatti alcune tracce di strutture archeologiche, 
quali strade ed edifici, tra cui una di forma rettangolare con la 
parte centrale apparentemente vuota, forse un tempio (fig. l). 

Altri elementi geomorfologici importanti della Piana sono rap
presentati dai coni di deiezione fossili oppure resi inattivi di re
cente dall'uomo, che ha prodotto la pensilità degli alvei dei corsi 
d'acqua con l'inalveamento delle aste terminali. In alcuni casi si 
osserva la formazione di nuovi coni attivi al piede di quelli princi
pali e quindi più spostati r~spetto all'attuale linea di costa (fig. 
5). Tali strutture sedimentarie sono da collegarsi a fasi paros
sistiche dell'erosione e della franosità nei bacini idrografici della 
catena montuosa immediatamente a ridosso della Piana, molto pro
babilmente collegate pure all'attività di tettonica recente della re
gione (GuERRICCHIO e MELIDORO, 1975, 1986; GuERRICCHIO, 1985). 

Al margine della piana si riconoscono, infatti, strutture tetto
niche attive (fig. 5), a cui associare, molto verosimilmente, 
scuotimenti sismici. In fig. 2 sono riportati i microterremoti regi
strati dal 1986 al 1992 dal Laboratorio di Sismologia dell'Univer
sità della Calabria; si nota una forte concentrazione di epicentri 
proprio nella Piana di Sibari in corrispondenza della zona finale 
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Fig. 2 - Microsismicità (lo = III), da cui si evince una forte concentrazione di epicentri 
nella piana di Sibari e nella fascia di mare antistante. Microseismicity (lo = III), higly 

concentrated in the Sybaris plain and in the offshore area. 

del delta e del conoide sottomarino tutt'oggi in formazione. Infatti, 
alla foce del F. Crati sta crescendo un conoide sottomarino di tipo 
composito, tra le profondità di 200 e 400 m (RICCI LuccHI ET AUI, 
1984; CoLELLA e NoRMARK, 1984), (fig. 5). 

È ragionevole supporre che la sismicità della Piana sia stata 
elevata pure in tempi storici influendo sulla stabilità di tale co
noide sottomarino e, quindi, dell'antica fascia costiera. 

Detto conoide, più specificamente, è formato da un sistema di 
due conoidi, con canali iniziali che sfociano in due distinti lobi. I 
sedimenti sono costituiti prevalentemente da fanghi e sui fondi dei 
canali da sabbie. Come età esso viene ritenuto attivo dalla fine 
della trasgressione dell'Olocene (Flandriano), non più vecchia di 
seimila anni. Tale sistema conoidale sottomarino trova una stretta 
rispondenza con le variazioni delle foci dei corsi d'acqua dei fiumi 
Crati e Coscile, rilevate sulla superficie della Piana (fig. 5). 
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Fig. 3 - Stereogramma del conoide sottomarino del l' . Crati; si notano ondulaziOni e irre
golarità della scarpata sottomarina indicative di movimenti franosi antichi ed attuali (da 
Rossi, 1986). Stereogram of the Crati river undersea alluvial fan; the undulations and irre
golarities of the submarine slope are indicative of ancient and present landslides (after 

Rossi, 1986). 

La presenza di corpi di estese frane sottomarine del tipo sco
scendimenti e colate avvenuti nelle sabbie e nelle argille è stata 
messa in evidenza da tratti di conoide dissecati da fossi e dislocati 
in contropendenza, oppure da caratteristiche ondulazioni di fondo 
non sempre attribuibili al moto ondoso (fig. 4). A proposito delle 
cause di tali fenomeni sottomarini, rilevati pure nell'antico conoide 
delle Terme di Spezzano prima ricordato (GUERRICCHIO, 1985), si 
può ritenere che gran parte delle colate sulle scarpate sottomarine 
possano essere dovute a fenomeni di liquefazione prodotte dalle 
scosse sismiche, ovvero, in alcune zone, dalle vibrazioni di violente 
mareggiate (GUERRICCHIO e MEUDORO, 1986). 

Inoltre, nei numerosi sondaggi meccanici e negli scavi sotto i 
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depositi alluvionali, sabbiosi e limosi, il piano archeologico più an
tico (709 a.C.) è stato rinvenuto fino a circa 8 m sotto il livello at
tuale del mare (fig. 4). Determinazioni di età assoluta con il radio
carbonio su reperti fossili organici rinvenuti a vari livelli (tab. l) 
hanno consentito di calcolare orientativamente la velocità di so
vralluvionamento e quella di subsidenza della Piana, in diversi pe
riodi. 

La velocità di subsidenza più grande è stata riscontrata in lo
calità Casa Bianca, dove supera mediamente i 4,3 mm/anno nel 
periodo da 850 anni al presente, avendo sottratto un valore di 1,1 
mm/anno della velocità media dell'innalzamento del livello del 
mare (GuERRICCHIO e MELIDORO, 1975), (fig. 6). I depositi sabbiosi 
olocenici hanno uno spessore di circa 17 m e giacciono sui depo
siti argilloso-limosi con lenti e livelli di sabbie fini pleistocenici 
(fig. 7). 

Profondità (m) Età dal 

N. Materiale Località 
presente Data 

dal piano dallo zero (1950) (anno) 

campagna marino (anni) 

l Carbone Scavo 

l 
Stombi 3,70 -1,35 2595±95 645 a.c. ±95 

2 Helix Scavo di 
Parco del 
Cavallo 3,8±04,40 +0,20 1595±95 355 d.C. ±95 

3 Cerasto- Scavo di 
derma Casa 
lamarcki Bianca 4,65 -2,15 860± 120 1090 d.C. ±95 

4 Pianta Scavo di 
fossile di Casa da 6,85 da -4,35 
Tamarix Bianca a 7,35 a -4,85 2330± 120 380 a.C. ±95 

Tab. l - Datazioni con radiocarbonio di reperti organici rinvenuti negli scavi archeolo
gici di Sibari. Radiocarbon dating of organic rests found in the archaeological excava
tions of Sybaris. 
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Fig. 4 - Colonne stratigrafiche degli· scavi archeologici di Parco del Cavallo (PC), Incrocio 
(1), Stombi (ST), Casa Bianca (CB). l. Terreno vegetale; 2. Limo sabbioso giallastro; 3. Sab
bia grossolana grigia; 4. Sabbia fine giallastra; 5. Sabbia fine limosa giallastra; 6. Limo e 
argilla leggermente sabbiosi; 7. Frammenti archeologici; 8. Terreno nerastro con sostanze 
organiche e frammenti archeologici (paleosuolo); 9. Ghiaia con sabbia e frammenti archeo
logici; 10. Sabbia fine con lente di limo; 11. Resto di Tamarix gallica in posizione di cre
scita; 12. Selciato della strada di Thurii; 13. Blocco di muratura crollato; 14. Superficie di 
separazione netta; 15. Conchiglie di Helix. Logs of archaeological excavations. PC = Parco 
del Cavallo; l = incrocio; ST = Stombi; CB = Casa Bianca. l So il; 2. Yellowish sandy silt; 
3. Grey coarse sand; 4. Yellowish fine sand; 5. Yellowish fine sandy silt; 6. Silt and clay a lit
tle sandy; 7. Archaeological fragments; 8. Blackish so il with organic materials and archaeo
logical fragments (palaeosoil); 9. Grave[ with sand and archaeological fragments; 10. Fine 
sand with lenses of silt; 11. Remains of Tamarix gallica in growing position; 12. Thurii road 

pavement; 13. Tumbled down block of wall; 14. Sharp contact; 15. Helix shell. 
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Fig. 6 ·Velocità di sovralluvionamento (a) e velocità media di subsidenza (b) nelle località: 
l. Casa Bianca; 2. Parco del Cavallo; 3. Stombi. Le quote sono riferite al p.c. attuale. Rate 
of alluviation (a) and average velocity of subsidence got by subtracting the value of l. l mm/ 
year of average raising of sea leve[ (b) in the excavations of l. Casa Bianca; 2. Parco del 

Cavallo; 3. Sto m bi. The elevations referto the present topographic surface. 

Nel grafico di fig. 6 vengono illustrati i risultati sul fenomeno 
di subsidenza valutato in mm/anno e sul contemporaneo sovrallu
vionamento della Piana stessa. Mediante datazioni assolute è stato 
possibile, considerando pure lo spessore dei materiali, valutare le 
velocità di subsidenza in mm/anno. Questi risultati riteniamo pos
sano essere affinati. È da osservare infatti che i suddetti valori 
sono stati ottenuti in corrispondenza di un substrato di argille gri
gio-azzurre sovraconsolidate, per cui essi sono suscettibili d'incre
mento in corrispondenza di livelli di argille molli molto compressi
bili e dei terreni torbosi di età olocenica che sono presenti nei de
positi di colmamento di paleo-valli (GuERRICCHIO, MELIDORO e TA
ZIOLI, 1976). 

Un'altra ipotesi sull'abbassamento della Piana o della sua 
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Fig. 7 - Stratigrafie di sondaggi geognostici ubicati in prossimità degli scavi di: l.Parco 
del Cavallo, 2. Incrocio, 3. Stombi, 4. Casa Bianca.Terreni archeologici: a. Terreno agra
rio, b. Limo sabbioso giallastro, c. Limo argilloso grigio, d. Limo e limo argilioso grigio 
con resti archeologici, e. Sabbia grigia con ghiaia, f. Terreno nerastro con sostanze orga
niche e resti archeologici (paleosuolo). Terreni archeologicamente sterili: g. Sabbia grossa 
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azzurri,compatti, l. Argilla e limo grigio-azzurro con lenti di sabbia, m. Limo argilloso gri
gio, n. Superficie di separazione netta. Logs of boreholes sited in: l. Parco del Cavallo, 2. 
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ments, h. Fine grey sand, i. Compact, blue grey silt and clay, l. Blue grey silt and clay 

with sand lenses, m. Grey clayey silt, n. Clear cut surface of separation. 



parte più prossima alla costa, quindi all'insediamento di Sibari, po· 
trebbe rifarsi a significative variazioni del livello mare, avvenute 
con una brusca diminuzione, cui avrebbe fatto seguito una rapida 
consolidazione di alcuni livelli di depositi argillosi e limosi, con 
torbe, costituenti il sottosuolo della zona. 

Alla componente tettonica della subsidenza ed a quella di ca
rattere geotecnico testé ricordata, va oggi aggiunta quella di ori· 
gine antropica, molto più sensibile nel breve periodo di una vita 
umana, prodotta dalla «decompressione degli strati» a scapito di 
un'irrazionale estrazione di fluidi dal sottosuolo. Sono infatti nu· 
m erosi, ormai, i pozzi trivellati anche nelle riserve d'acqua forte· 
mente mineralizzata. Tra l'altro, non trovando questo tipo di acqua 
alcun uso (potabile, irriguo od industriale) effluisce dai pozzi la
sciati aperti fino all'esaurimento. Ciò è un fatto estremamente dan· 
noso, sia perché l'estrazione di acqua salmastra dal sottosuolo ri
chiama acque dolci che vengono irrimediabilmente contaminate od 
anche acque di invasione marina, sia perché agli effetti del feno
meno della subsidenza è opportuno evitare la decompressione del 
sottosuolo con inutili emungimenti delle riserve idriche sotterranee 
(GUERRICCHIO, MELIDORO e TAZIOLI, 1976). 

Lineamenti idrogeologici della Piana 

In un primo studio sull'idrogeologia della Piana di Sibari 
(GUERRICCHIO, MELIDORO e TAZIOLI, 1976), venivano riportati i primi 
risultati di una ricerca svolta in due campagne stagionali diverse, 
finalizzata, oltre che per meglio definire il fenomeno della subsi
denza, anche per l'individuazione delle acque di falda defluenti 
nell'area degli scavi archeologici al fine di una corretta progetta
zione delle opere per la loro salvaguardia. 

Tali ricerche si sono avvalse dei dati geologici e geomorfolo
gici dei precedenti studi sulla subsidenza della Piana che portarono 
a stabilire che sui terreni pre-calabriani nella Piana di Sibari giac-
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ciono depositi quaternari di origine marina e continentale . Il ter
mine trasgressivo del Calabriano affiora nei dintorni della Piana ed 
è costituito da conglomerati che passano verso l'alto ad argille gri
gio-azzurre, con intercalazioni più o meno frequenti di livelli sab
biosi e conglomeratici. Tali terreni e tutti quelli della serie pre-olo
cenica sono stati erosi ed incisi durante le diverse fasi di emer
sione, in particolare durante la regressione tirreniana. Successiva
mente aveva inizio la trasgressione flandriana, tuttora in atto, che 
produceva il processo di colmamento delle paleo-valli ed il ricor
dato sovralluvionamento della Piana. Tra i numerosi coni di deie
zione, fossili affioranti e sepolti, che i corsi d'acqua hanno quindi 
formato nella loro confluenza nella Piana quello di più ampie di
mensioni si osserva allo sbocco del T. Raganello. 

Limitando l'esame in verticale fino ad un centinaio di metri 
sotto l'attuale superficie della Piana, gli acquiferi più importanti 
sono rappresentati da livelli ghiaioso-sabbiosi intercalati nelle ar
gille grigio-azzurre di origine marina, probabilmente, rappresen
tanti termini trasgressivi di cicli sedimentari non ancora ben noti e 
dai depositi sabbiosi di riempimento delle paleovalli sopra citate. 
Tali depositi grossolani sono intercalati a livelli argilloso-limosi co
stituenti dei setti praticamente impermeabili e pongono le falde ac
quifere in pressione. Sono anche presenti livelli di torbe (GUERRIC
CHIO, MEUDORO e TAZIOU, 1976). 

La pendenza di tali strutture verso l'attuale linea di costa si 
aggira su valori del 10-15%. Nella parte della Piana compresa tra 
il fiume Crati ed il torrente Raganello l'alimentazione delle falde 
acquifere può quindi avvenire soltanto in corrispondenza degli af
fioramenti conglomeratici che bordano la parte nord-occidentale 
della Piana stessa. 

Le analisi dei contenuti naturali di tritio (H3) nelle acque sot
terranee effettuate in diversi punti dell'acquifero hanno consentito 
di raccogliere informazioni sui tempi di permanenza nel sottosuolo 
e quindi di distinguere aree caratterizzate da circolazione idrica 
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sotterranea attiva ed altre in cui le acque appaiono ferme (GuERRIC

CHIO, MELIDORO e TAZIOLI, 1976). 
Le velocità effettive delle acque della fascia a circolazione più 

attiva, calcolate in base a datazioni con tritio, sono di circa 300 m 
l'anno. Occorre quindi un periodo di almeno 25 anni perché le ac
que, dopo l'infiltrazione, giungano in prossimita della costa (GUER

RICCHO, MELIDORO e TAZIOLI, 1976). 
Le aree a scarsa circolazione idrica contengono acque forte

mente mineralizzate ad H2S, C02 , CH4 e cloruri. 
La superficie piezometrica rilevata nella zona compresa tra il 

fiume Crati ed il torrente Raganello ha un andamento che fa sup
porre l'esistenza di un'estesa conoide che dallo sbocco di quest'ul
timo nella Piana si estende fino alla costa (fig. 8). Le linee dei mag
giori deflussi sotterranei hanno andamenti NO-SE, in allineamento 
con la direzione dell'alveo del torrente Raganello immediatamente 
prima di raggiungere la Piana (GuERRICCHIO, MELIDORO, TAZIOLI, 

1976; TAziou, 1986; GuERRICCHIO, 1988). 
Il grado di artesianità delle acque è generalmente alto, quasi 

ovunque esse hanno una prevalenza sul piano di campagna che 
raggiunge anche i 10-15 m in prossimità della costa (fig. 9). 

La discarica naturale delle acque sotterranee ha luogo in gran 
parte attraverso i vasti impaludamenti presenti nella zona, attual
mente bonificati da una rete di canali con molta difficoltà, dato 
che gli specchi liquidi hanno un debolissimo dislivello rispetto al
l' attuale livello del mare. 

La risalienza delle acque in pressione riscontrata in talune 
zone della Piana sotto forma concentrata o diffusa è dovuta alla 
presenza di sedimenti con scarsa matrice argillosa che consentono 
un certo grado di permeabilità in senso verticale. 

Le acque della Piana subiscono un'evoluzione nel lmo chimi
smo, talvolta anche profonda, a partire dai bordi nord-occidentali 
della Piana stessa fino alla costa. Le zone caratterizzate da circola
zione idrica più attiva contengono acque con scarsi contenuti di 
cloruri e salinità variabile da 0.3 a 0.6 g/l. Quelle a circolazione 
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Fig. 8 - lsopieziche rilevate negli anni 1973-74 nella piana di Sibari e versi dei principali 
deflussi della falda superficiale. lsopiezic lines surveyed in the 1973-74 years, in the Syba

ris plain, and trends of the main flows of the superficial groundwater. 

idrica praticamente nulla contengono invece acque con forti quan
tità di C02 e H2S oppure cloruri e CH4• L'H2S si trova di norma as
sociato ad acque con salinità variabile da 0.4 a l g/1, il CH4 è in
vece presente spesso in acque salmastre, il cui chimismo è simile a 
quello delle acque di mare. La salinità va da qualche g/1 ad una de
cina di g/1 (GUERRICCHIO, MEUDORO e TAZIOU, 1976). 

Le aree mineralizzate ad H2S sono numerose ma poco estese, 
mentre il metano e quindi le acque salmastre si rinvengono in una 
fascia molto estesa, situata in corrispondenza degli attuali alvei del 
F. Crati e del T. Coscile. 
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Fig. 9 - Sezione idrogeologica schematica tra il massiccio carbonatico del Pollino e la costa 
lungo l'asta del T. Raganelh Schematic hydrogeological section between the carbonatic 

massif of the Pollino and the coast along the Raganello torre n t. 

La presenza di H2S, C02 , e CH4 è legata alla riduzione di so
stanze organiche contenute nei sedimenti mentre le acque salmastre 
rappresentano con tutta probabilità il prodotto di miscelamento di 
acque vadose con acque fossili di origine marina. Nell'uno e nell'al
tro caso le acque hanno soggiornato per periodi piuttosto lunghi nel
l'acquifero, come ben messo in evidenza dai contenuti praticamente 
nulli di tritio. Dalle immagini da satellite (banda 4), nella zona di 
confluenza Esaro-Crati, si nota un'ampia area dalla tonalità molto 
scura, indicativa di cospicua presenza di acque sotterranee, quelle 
che costituiscono la suddetta sacca di acque marine fossili stagne, ri
masta intrappolata durante l'ultima regressione marina pleistocenica 
(fig. 9). Tuttavia non può escludersi che possa trattarsi di una falda 
di acque continentali arricchitesi in sale allorché pervenute a con
tatto con depositi di salgemma presenti nel sottosuolo della Piana. 
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Fig. 10- Linee isocloruri e dei contenuti naturali di H3 (UT=Unità Tritio) rilevati nella 
Piana di Sibari durante il 1974 (da Tazioli 1986). lsochlorides lines and of the natura[ 
contents of H3 (UT= Tritio Unit), surveyed in the Sybaris plain during the 1974 year (af 

ter Tazioli, 1986). 

È noto che la Piana di Sibari rappresenta l'area più arida 
della Calabria con una media di soli 507 mm annui di pioggia, con
tro i 1170 mm che costituiscono la piovosità media annua della re
gione. Gli scarsi apporti idrometeorici della zona non hanno quindi 
importanza pratica per l'alimentazione delle falde acquifere, anche 
perché l'area attraverso cui le acque possono infiltrarsi è limitata 
al bordo nord-occidentale della Piana stessa. 

L'alimentazione delle falde artesiane avviene invece per la 
massima parte dai deflussi di subalvea del torrente Raganello. In
fatti i dati derivanti dalle analisi dei contenuti naturali di tritio, os
sigeno-18 e deuterio nelle acque sotterranee, hanno consentito di 
stabilire che le acque alimentanti le riserve idriche sotterranee, pro-
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vengono da precipitazioni attuali avvenute ad altitudine media di 
1500 m circa (GUERRICCHIO, MELIDORO e TAZIOU 1976; TAZIOU, 1986). 

La ricostruzione delle linee isofreatiche della falda più superfi
ciale (fig. 8), con la indicazione dei deflussi dalla foce del T. Raga
nello verso la zona di Sibari e verso la zona degli scavi, mostra che 
la Piana di Sibari, in sinistra F. Crati, viene alimentata prevalente
mente dalle acque provenienti dalle masse carbonatiche del gruppo 
montuoso del Pollino, che rappresentano quindi il serbatoio idro
geologico dell'intera zona (GUERRICCHIO, MEUDORO e TAZIOU, 1976). 
Le acque penetrano nei livelli permeabili dei terreni del sottosuolo 
della Piana, che nella sezione geologica schematica di figura 9 
sono rappresentati, come detto, da livelli e lenti ghioioso-sabbiosi 
intercalati a limi argillosi e sabbiosi, contenenti spesso acque in 
pressione (TAZIOU, 1986; GuERRICCHIO, 1988). Questi ultimi costitui
scono il problema idrogeologico per gli scavi di Sibari. 

A suo tempo, venne pure evidenziata una proposta di inter
venti\ intesa ad intercettare le falde più superficiali che consentis
sero di lasciare all'asciutto gli scavi. Oltre alla infissione di palan
cole spinte fino a raggiungere i livelli limoso-argillosi a più bassa 
permeabilità, si indicavano interventi di elettrosilicatizzazione e di 
jet-grouting (fig. 11). Questi ultimi sarebbero consistiti in una serie 
di sondaggi di diametro estremamente ridotto (fig. 11) che, attra
versando le strutture archeologiche di Sibari secondo una maglia 
di circa 3 m di diametro, senza danneggiarle né alterarle, avreb
bero permesso, com'è noto, la immissione, secondo pressioni da 
studiare, di miscele impermeabilizzanti i terreni di base degli scavi, 
realizzando superfici impermeabili grosso modo circolari (fig. 11) 
(«focacce»), le quali giustapponendosi le une alle altre e/o interdi
gitandosi fra loro, avrebbero formato una sorta di «vasca imper-

1 N el 1976, dal collega Pro f. Melidoro e dallo scrivente, venne inviata alla Sovrinten
denza di Reggio Calabria una proposta di progetto di protezione degli scavi dalle acque 
di falda. 
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meabile » con il contributo, come detto, di interventi laterali me
diante palancole. 

ALESSANDRO GuERRICCHIO 
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METODOLOGIE PER LO STUDIO DEGLI ANTICHI AMBIENTI 
DELLE PIANE COSTIERE ITALIANE 

Il mio intervento riguarderà prevalentemente le caratteristiche 
fisiche dell'ambiente, ma non dell'ambiente attuale che è stato già 
descritto dal prof. Frega, bensì di ambienti antichi, esistenti qual
che millennio dal presente e riguarderà in particolare gli antichi 
ambienti fisici delle piane costiere italiane, dato che Sibari è ubi
cata appunto in una piana costiera. 

La ricostruzione degli antichi ambienti può essere fatta con i 
metodi propri della geologia; metodi che consentono di individuare 
i differenti ambienti esistenti sulla superficie terrestre ed i fattori e 
gli eventi che su tali ambienti hanno agito. 

Le moderne teorie mettono in evidenza che gli eventi geolo
gici sono caratterizzati da una ciclicità legata soprattutto alle varia
zioni climatiche ed alle variazioni del livello del mare; ciò com
porta un evoluzione ciclica e graduale degli ambienti (Principio del 
gradualismo). 

La gradualità degli eventi ciclici viene interrotta da eventi ca
tastrofici o episodici, come i terremoti, le eruzioni e le alluvioni, 
che modificano in maniera significativa e rapida le condizioni am
bientali preesistenti (Principio del neocatastrofismo). 

Sulla scorta di questi due principi si può tentare la ricostru
zione degli antichi ambienti e la loro evoluzione. 

Nel ricostruire gli antichi ambienti nelle piane costiere dell'I
talia meridionale - la piana del Sele, la piana di Sibari, la piana 
di Metaponto - è da tenere presente che negli ultimi 18 mila anni 
il livello del mare ha subito delle importanti variazioni: 18 mila 



anni fa il livello del mare era ubicato cuca 120 m al di sotto di 
quello attuale: quindi esisteva un'ampia zona, la piattaforma conti
nentale adesso sommersa, che era emersa. Da 18 mila a 5/6 mila 
anni il livello del mare si è innalzato rapidamente ricoprendo la 
piattaforma continentale fino a raggiungere o addirittura superare 
di 2 m l'attuale livello del mare. 

Da 5/6 mila anni ad oggi il mare non avanza più rapidamente, 
ma con una serie di oscillazioni si attesta sui valori attuali. 

Tali movimenti eustatici del mare hanno determinato circa 6 
mila anni fa, in tutto il mondo ed anche in Italia, le condizioni fa
vorevoli alla formazione di lagune costiere. Da 6 mila anni ad oggi 
queste lagune costiere si sono evolute in maniera differente a se
conda delle condizioni locali, legate alla velocità di subsistenza, 
alla quantità di apporto del sedimento da parte dei fiumi ed alle 
oscillazioni del livello del mare. 

Sulla terraferma, a causa delle oscillazioni del livello del mare, 
la falda freatica subisce anch'essa delle oscillazioni, determinando 
condizioni ambientali (zone paludose e acquitrinose) poco favore
voli allo sviluppo delle attività antropiche. 

Ma, come possiamo ricostruire in dettaglio questi antichi am
bienti sedimentari della piana costiera di Sibari da 5/6 mila anni 
ad oggi, come possiamo individuare l'antica laguna, i cordoni lito
rali, le dune, gli antichi corsi d'acqua? La sedimentologia fornisce i 
metodi e i mezzi per un approccio scientifico a queste problemati
che. I sedimenti conservano nella loro composizione, struttura e 
tessitura, elementi peculiari che rivelano i differenti agenti del tra
sporto (vento, correnti fluviali) che hanno agito su di essi e le carat
teristiche degli ambienti deposizionali (eolico, alluvionale). Ciò con
sente di ricostruire in dettaglio gli ambienti fisici del passato. 

Altre discipline, oltre la sedimentologia, sono da utilizzare per 
la ricostruzione di antichi ambienti, tra esse la Paleontologia. Vi 
sono degli organismi, gli Ostracodi, che sono molto sensibili alla 
salinità delle acque per cui lo studio delle associazioni di questi or-
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ganismi può dare importanti elementi per la ricostruzione di am
bienti di una piana costiera. 

Significative sono anche le associazioni polliniche per la valu
tazione delle condizioni climatiche del passato. 

La storia degli ambienti necessita della conoscenza del fattore 
tempo; le datazioni assolute consentono di individuare livelli sin
croni correlabili ad eventi significativi nell'evoluzione degli am
bienti. 

Non c'è dubbio, quindi, della necessità di un approccio multi
disciplinare allo studio di antichi ambienti utilizzati nel tempo da 
differenti popolazioni. 

La ricostruzione degli ambienti fisici del passato sembra signi
ficativa ed importante, soprattutto quando gli ambienti naturali in
terferiscono con la storia dell'uomo. Correlare la storia dell'uomo 
alla storia degli ambienti mi sembra un obiettivo comune per ar
cheologi e geologi. 

TULLIO S. PESCATORE 





COME PROTEGGERSI 
DALL'AFFLUSSO DI ACQUA SOTTERRANEA 

NEGLI SCAVI PRESENTI E FUTURI 

Non mi tocca dire molto, in quanto ho già impegnato l'udito
rio all'inizio di questo splendido Convegno con la relazione di mer
coledì, nella quale ho in particolare esposto i caratteri fisici e idro
geologici della Sibaritide, passando in rassegna l'evoluzione geotec
nica naturale che i luoghi hanno subito dalla Sibari arcaica ad 
oggt. 

Vorrei intanto ricordare brevemente qualcuna delle diaposi
tive, che ho già presentato nella giornata di mercoledì, per aggan
ciarmi al tema fondamentale qui introdotto: come salvaguardarsi 
dall'acqua sotterranea, in forme permanenti, nell'approfondimento 
degli scavi. 

C'è stata in sostanza da un ventennio a questa parte una ma
turazione progressiva di conoscenze dell'ambiente fisico, geologico, 
oltre che naturalmente di quello archeologico, fino alle ricerche 
che ho avuto la fortuna di dirigere per conto del Progetto Strate
gico Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dirette 
a stabilire le cause molteplici della subsidenza alla quale si devono 
le posizioni attuali dei vari piani abitativi. 

Riferiamoci ai depositi alluvionali della figura (fig. lO del te
sto della relazione), dei quali giustamente il prof. Pescatore ha pun
tualizzato l'importanza per quanto riguarda le caratteristiche sedi
mentologiche degli stessi. Osserviamo, in questa carta geologica 
esemplificativa, la piana di Sibari, al centro della quale c'è l'area 
degli scavi; al contorno le altre aree archeologiche e poi le 5 strati
grafie fondamentali. Sul basamento, che rappresenta l'impermea-



bile di base, osserviamo la presenza delle argille azzurre plio-pleisto
ceniche. Il detto pacco alluvionale sovrastante è variamente sedi
mentato in quella che, in tempi non molto lontani, era la baia di Si
bari; lo spessore di alluvione accertato varia da 100 m, nelle zone 
più a monte, ai 450 m nel centro della piana, con alternanze di strati 
di varia natura (argilloso-sabbiosi, ghiaioso-sabbiosi, francamente 
sabbiosi, talora torbosi) riconducibili a diversi parametri di permea
bilità. In questo alluvionale ha sede un vero e proprio acquifero pro
fondo, differenziato in falde in pressione e a pelo libero, influenzate 
dall'intrusione dell'acqua marina che si verifica nel continente, nelle 
forme già ricordate nella mia relazione (fig. 17 della relazione). 

Sappiamo degli innumerevoli sondaggi fatti in questa piana, a 
partire da quelli della Pennsylvania University e della Lerici; in fig. 
l mostro quelli ultimi, eseguiti da noi con le ubicazioni di cui alla 
fig. 4 della relazione generale per il riconoscimento dei primi strati 
di superficie (fino a una dozzina di metri); con detti sondaggi ab
biamo voluto acquisire stratigrafie più dettagliate e aggiornate, 
sotto il profilo geotecnico. Tre perforazioni profonde sono state 
egualmente eseguite, con i fondi CNR, disposte sull'allineamento 
di fig. 2. 

La n. l è in località Stombi ed è una perforazione profonda 
100 m; la n. 15 è una perforazione che sta proprio nell'area di 
Parco del Cavallo ed è profonda 80 m; un'altra perforazione, la n. 
2, è in destra Crati ed è profonda 50 m. 

Abbiamo voluto innanzitutto stabilire la sequenza delle falde 
acquifere, fino a profondità che potessero più o meno interessarci, 
e prelevare campioni di terreno, i cui risultati geotecnici ho già 
esposto nella mia relazione. N ella subsidenza della piana, va evi
denziata la componente «apparente», dovuta a glacioeustatismo, 
come ricordato anche dal prof. Pescatore. 

Le stratigrafie così ricostruite sono state estremamente utili; 
utilissime le datazioni dei livelli di torba al radiocarbonio, che faci
litano molto nella determinazione delle velocità di sedimentazione 
dei depositi alluvionali prima e dopo la fondazione di Sibari. 
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Fig. l - Stratigrafie dei sondaggi eseguiti di recente a spese del CNR nell'area di Parco 
del Cavallo. 
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Peraltro, in una delle perforazioni eseguite abbiamo avuto 
l'occasione, attraverso il piezocono, di determinare l'ordine di 
grandezza dei valori di permeabilità alle varie profondità (fig. 16 
della mia relazione introduttiva). 

Se osserviamo la schematizzazione di quelle che sono le com
posizioni dei sedimenti alle varie quote rinvenuti e con esse le rela
tive permeabilità, fino alla profondità di 100 m raggiunta, rile
viamo che gli strati di varia natura si anastomizzano fra loro, con 
passaggi laterali assai frequenti. Un mezzo siffatto ha nel suo in
sieme una permeabilità (e una conducibilità idraulica) in senso 
orizzontale completamente diversa da quella in senso verticale. È 
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questo il concetto base che guida verso il tipo di intervento da at
tuare, se si vuole sottrarre da una parte dei reperti profondi l'ac
qua di falda. Detto intervento è a mio avviso senz' altro fattibile, 
come ebbi già modo di accennare nell'incontro che qualche anno 
addietro si tenne al Castello di Corigliano, quando si ebbe modo di 
confrontare il sistema provisionale well-point e il sistema per sem
plicità definito «dei catini» (perimetro chiuso da paratie impermea
bili verticali immerse nel sottosuolo fino a raggiungere strati im
permeabili e, quindi, sottrazione dell'acqua inclusa nel volume di 
terreno racchiuso dalle paratie con mezzi meccanici). 

Diamo uno sguardo a una idealizzazione ipotetica di uno scavo 
(fig. 3), che potrebbe consentire la visitazione e, quindi, anche lo stu
dio dei reperti in profondità; dell'ampiezza, per es., di Parco del Ca
vallo. Ho segnato a lato dei campi di permeabilità effettivi, dedotti 
dall'applicazione del piezocono; abbiamo permeabilità che oscillano 
per pacchi di strati da l0-3 cm/s a 10-8 cm/s, il che vuol dire che i valori 
della permeabilità oscillano fra valori che stanno fra loro da l a 
100.000, un campo di variabilità enorme, che rende la conducibilità 
idraulica in verticale estremamente difficile, direi quasi non apprez
zabile, qualora si applicasse il sistema dei catini, finalizzato princi
palmente a costringere l'acqua sotterranea ad aggirare nel suo natu
rale deflusso, senza penetrarvi, l'area protetta dalle paratie. 

Vorrei dire ancora qualche cosa sulle prime livellazioni effet
tuate, argomento importantissimo, certamente al momento non ri
solto del tutto; è stato svolto appena un approccio al problema. È 
un problema estremamente difficile quello di esporsi con livella
zioni e controlli geodetici e topografici in zone soggette a subsi
denze di varia origine; ho tuttavia già esposto quanto emerge dalle 
prime livellazioni, fatte collegandoci al livello medio marino; ma il 
livello medio marino andrebbe seguito almeno per un anno intero, 
per ricavarne la media cui riferire le nostre misure. In ogni caso, 
ad oggi sembra alle misure in situ svolte che lo stesso caposaldo 
I.G.M., posto sul ponte Crati, si sia abbassato di non meno di 20 
cm rispetto alla quota del 1970. 
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Certamente uno spostamento di quest'ordine fa pensare ad 
una quarta componente di subsidenza, quella alla quale si è richia
mato anche il prof. Frega quando ha parlato di subsidenza accele
rata, analoga a quella che, prodotta dall'uomo, si sta producendo 
in tante pianure dell'Italia settentrionale, a seguito dell'estrazione 
di acqua sotterranea per usi irrigui. È chiaro che i numeri che pre
sento sono da prendere come approssimati; noi abbiamo rilevato 
che il punto più basso di Casa Bianca è a 2,50 m sotto il livello del 
mare. La falda acquifera, che oggi è drenata dal sistema well-point 
a Parco del Cavallo, è certamente quella più superficiale; ma i rin
venimenti idrici sotterranei, nell'alternanza di strati permeabili e 
impermeabili detta, sono numerosi e talora abbondanti, mentre 
l'intera materia riguardante i rilievi di quota dei livelli cubici sot
terranei, come quelli del piano campagna rispetto al l.m.m. che an
drebbe affrontata una volta per tutte col dovuto rigore tecnico e 
scientifico, nonché seguita sistematicamente nel tempo da persone 
esperte. 

Ho detto anche, nella mia relazione di mercoledì, come i li
velli più profondi di acqua sotterranea siano animati da pressioni 
che superano talora il piano di campagna. In ogni caso, l'acquifero 
dal quale drena il sistema well-point è l'acquifero superficiale, 
quello che definiamo freatico, che ha in quiete a 2,5 km dalla costa 
- ma oggi è difficile stabilire quale è la quota del pelo d'acqua 
sotterraneo indisturbato, in quanto nella zona funziona ininterrot
tamente il sistema well-point e con esso tanti pozzi privati per 
buona parte dell'anno - la quota piezometrica di circa 2 m sul li
vello mare. Pertanto il sistema well-point dà luogo ad un abbassa
mento idrico-sotterraneo che va al di sotto del livello del mare. 

Va ricordata in proposito la configurazione del cuneo salino, 
presente in tutte le zone costiere (v. relazione generale), dove il 
continente termina con rocce permeabili e dove il mare, quindi, pe
netra entro terra con la stessa facilità con la quale le acque idrome
teoriche si introducono nel sottosuolo. Va ricordato al riguardo il 
ben noto equilibrio idraulico fra acque dolci e acqua marina, rego
lato dalla relazione di Ghiben-Herzberg. 
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Dobbiamo presumere in sostanza che per una certa distanza en
tro terra ci sia acqua dolce (più leggera) della falda, che galleggia su 
acqua di mare (più pesante) in questo pacco di strati permeabili. 

In teoria si deve ritenere che il livello di una falda acquifera, 
poggiante su acqua marina d'intrusione continentale, regola la pro
fondità alla quale è possibile rinvenire acqua marina; per ogni m 
della piezometrica della falda sull.m.m. si devono riscontrare 40 m di 
spessore di acqua dolce, prima di raggiungere il mare in profondità; 
se si azzera quindi la quota piezometrica della falda rispetto all.m.m. 
- come è il caso del regime prodotto dal sistema well-point - do
vremmo avere l'acqua di mare addirittura in superficie, estratta da 
pozzi well-point direttamente. 

Oggi ci troviamo ancora, per fortuna, in una situazione buona, in 
quanto l'acqua che preleviamo dagli scavi ha un residuo salino di 0,6 
gr al litro; ma potrebbe trattarsi anche di una situazione ancora transi
toria; senza contare peraltro quanto opera il privato nell'intorno, o il 
Consorzio di Bonifica, con estrazioni idriche non in linea con le regole 
che l'idraulica dei fenomeni detti imporrebbe. Sottoponendo la falda a 
depressioni dinamiche idraulicamente scorrette (è un problema questo 
che non riguarda certamente soltanto chi gestisce gli scavi di Sibari) ci 
si sottrae alla tutela dell'acquifero presente nella Piana. 

Se ci rifacciamo a quanto detto in precedenza sulla natura de
gli strati, il problema è quello di studiare effettivamente come dia
frammare per parti l'area archeologica, d'intesa con gli archeologi. 

Ho mostrato già uno schizzo (fig. 3) che tempo addietro ho ab
bozzato insieme al prof. Guerricchio; le linee nere laterali vogliono 
rappresentare dei diaframmi, praticamente delle cortine impermea
bili, che possono essere eseguite in tanti modi: per esempio, inse
rendo nel terreno pannelli profondi affiancati in malta cemento
sabbia-acqua-bentonite. 

L'alternanza di strati variamente permeabili a Sibari ci con
sente, a seguito di indagini ad hoc appositamente pilotate da esple
tare, di trovare effettivamente la profondità ottimale alla quale far 
penetrare la cortina di diaframmature, che in precedenza abbiamo 
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Fig. 3 · Schizzo di uno scavo ideale a Parco del Cavallo, protetto lateralmente da dia
frammi impermeabili, attestati alla base in banchi prevalentemente impermeabili. Il dise

gno è simbolico e quindi fuori scala reale. 

anche definito paratie impermeabili (di spessore all'incirca 70/80 
cm. o l m., il tutto da progettare). 

L'esempio più vicino a noi, che ho avuto modo di attuare di 
recente con successo con tecnologia analoga, è presente all'Uva di 
Taranto, in corrispondenza di una grossa discarica di rifiuti tossici 
e nocivi, che occupa una vecchia cava del diametro di 1,5 km, con 
una falda nell'intorno che occorreva sbarrare ed evitare che s1 n
versasse nella discarica. 

L'obiettivo da perseguire è, per gli archeologi, quello provvi
sionale di poter scavare senza l'incubo di trovarsi in acqua; nonché 
quello a lungo termine, di preservare i reperti degli scavi dalla pre
senza dell'acqua e raggiungere così i piani abitativi più profondi 
della singolare area archeologica di cui stiamo riferendo in questa 
gradevole tavola rotonda. 

VINCENzo CoTECCHIA 



PROSPETTIVE PER UNA LETTURA 
DELLE VICENDE INSEDIATIVE DELLA SIBARITIDE 

ATTRAVERSO ANALISI TELERILEVATE 

Da tempo sostengo, ai fini dell'interpretazione di manufatti e 
di tracce delle trasformazioni operate dall'uomo sull'ambiente 
- compito della scienza archeologica - la necessità degli apporti 
delle scienze fisiche, matematiche e naturali; sono anche convinto 
assertore che questi apporti debbano essere guidati dalla centralità 
della domanda storica. Si rischia altrimenti di trovarsi nella situa
zione - come sta già succedendo in altri paesi, in particolare 
quelli anglosassoni - di ricorrere ad applicazioni interessanti, 
spesso molto raffinate, di procedimenti delle scienze fisiche e natu
rali per risolvere problemi che, pur avendo un'occasione legata a 
un documento storico, sono soltanto casi per applicare metodologie 
e procedure delle discipline scientifiche, senza che da questa appli
cazione scaturiscano risultati che ci consentano di estendere e ap
profondire l'interpretazione di manufatti e tracce, che è il fine 
della nostra ricerca: la ricostruzione storica di presenze umane del 
passato in luoghi e tempi determinati. Se scorriamo le riviste più 
qualificate in questo campo - Archaeometry o il ]oumal of Ar
chaeological Sciences ad esempio - rileviamo una larghissima se
rie di applicazioni, di grande interesse, di metodologie scientifiche 
condotte per scelta di fisici o naturalisti che non sono partiti da 
una precisa e determinante domanda storica. I risultati sono stimo
lanti da un punto di vista metodologico, ma non estendono i con
fini della ricerca storica. 

Sibari rischia di essere uno di questi casi. Ritengo perciò sia 
necessario avviare una collaborazione interdisciplinare guidata da 



precise domande storiche e che si debbano quindi definire le linee 
generali di una discussione approfondita per attuare un progetto 
Sibari. Questo progetto ritengo dovrebbe comprendere due consi
stenti capitoli: uno riguardante la ricerca ed un secondo la valoriz
zazione; quest'ultima intesa nel senso più lato, includendo cioè la 
messa a disposizione del pubblico di tutte le informazioni e le in
terpretazioni conoscitive acquisite sulle risorse culturali, nonché 
l'uso di esse nella società attuale. La Sibaritide era, per così dire, 
la Mesopotamia d'Italia. Fu certamente, dalla fine del III millennio 
in poi, una delle pianure alluvionali di maggiore interesse insedia
tivo in tutta l'area mediterranea, data la sua estensione, le sue ca
ratteristiche pedologiche e le possibilità di sfruttamento agricolo; 
una grande risorsa, quindi, a disposizione dell'uomo. Perché questa 
risorsa non deve poter essere ancora oggi utilizzata? Pugliese Car
ratelli ha ricordato la strenua difesa messa in atto alcuni anni fa 
per evitare che la pianura venisse deturpata da più o meno fanta
scientifici impianti industriali. Ne sarebbe certamente derivata 
quella decadenza post-industriale che vivono molti altri luoghi del 
Mezzogiorno di contro, invece, a quella permanente ricchezza, da 
sfruttare con criteri moderni, che fornisce l'agricoltura. Ciò che ha 
fatto Israele in Medio Oriente, da tutti ammirato, poteva ugual
mente essere fatto anche in Italia in certe aree come questa della 
Sibaritide. Il progetto di cui parliamo, penso debba essere conce
pito su larga scala. Quando dico ricerca non penso soltanto alla ri
cerca, importantissima certamente, sulle vicende insediative di que
sta regione, dal neolitico fino al tardoantico, ma anche a quel tipo 
di conoscenze che la relazione di Cotecchia ha evidenziato e di cui 
hanno parlato i colleghi geologi, geofisici, idraulici, la ricerca cioè 
sui modi di formazione della piana di Sibari, partendo da dati fon
damentali, come, ad esempio, la regressione e la trasgressione ma
rina, la subsidenza e il riporto dei fiumi. Lo studio approfondito di 
questo intrecciarsi di vicende potrà rivelare ciò che è avvenuto in 
questa regione e come l'uomo sia stato in grado di sfruttare le ri
sorse fondamentali per la sua sussistenza. 
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Vorrei ricordare che una prima parte di questo progetto è già 
stata finanziata. Il compimento di quello che si è avviato e che ab
biamo annunziato darà le prime risposte. Alludo alle possibilità di 
tutela di cui ha parlato Cotecchia e a quello che vi ho fatto vedere 
a proposito dei primi risultati sull'interpretazione delle immagini 
da satellite. Questo non è che il punto di partenza della ricerca, già 
in parte finanziata, come ho detto, dal Ministero dei Beni Culturali 
e dal Consiglio N azionale delle Ricerche come parte di un Progetto 
Strategico. 

Due letture di immagini eseguite da persone diverse - alludo 
a quello che ci ha offerto Guerricchio, una lettura di un geologo, e 
quella proposta dal nostro gruppo - hanno rivelato le stesse tracce 
che si raccolgono organicamente nei due sistemi che vi ho presen
tato. 

Che cosa è necessario fare ora? Le informazioni descritte dalle 
immagini richiedono, prima di tutto, come ho già accennato, di es
sere collocate in una restituzione molto precisa e a grande scala, al 
5.000 ad esempio, eseguita naturalmente con l'appoggio di punti di 
riferimento di una maglia geodetica - possibilmente realizzata at
traverso posizionatori satellitari (global positioning system). Una si
mile restituzione offrirà l'opportunità di effettuare i controlli ne
cessari, anche dei livelli di cui ha parlato Cotecchia poco fa. Se, 
come proponiamo, adotteremo una cartografia digitale, potremo 
parlare di una banca dati in continuo accrescimento in cui po
tranno essere immessi tutti i risultati delle indagini che si an
dranno via via facendo. 

Se le immagini da satellite ci permettono una considerazione 
di sintesi delle informazioni che si possono acquisire sulle preesi
stenze antropiche di un territorio, il limite della risoluzione che 
esse necessariamente comportano non permette di definire i parti
colari che, nelle loro dimensioni umane, prima delle trasgressioni 
tecnologiche dell'età più recente, i manufatti sempre comportano. 
Abbiamo bisogno di piattaforme di ripresa da più bassa quota, cioè 
le immagini aeree che di solito vengono acquisite da altezze tra 
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5.000 e 500 metri. La loro scala dipende non solo dalla quota di 
volo ma anche dal tipo di camera impiegata e soprattutto dalla lun
ghezza focale dell'obiettivo scelto per la ripresa. L'impiego di scan
ner multispettrali per queste riprese consente di avere immagini 
perfettamente compatibili, per loro natura, con quelle da satellite e 
quindi di inserirle nel processo di interpretazione nei punti ove ab
biamo bisogno di una risoluzione più spinta. Naturalmente la scan
sione anche di comuni immagini aeree, da inserire su quelle da sa
tellite, è preziosa per aggiungere dati che solo una larga multitem
poralità ci può fornire. Fotografie aeree degli anni trenta e qua
ranta, ma spesso anche solo di quindici-vent'anni fa, ci danno, per 
molte aree, immagini relative a situazioni di occupazione del terri
torio, soprattutto per edilizia sparsa, molto meno coperte di oggi; 
ne deriva quindi la possibilità di acquisire e integrare informazioni 
non più ottenibili dalle immagini attuali. 

I risultati dell'interpretazione, tradotti nella restituzione foto
grammetrica delle immagini, che può giungere così a scale molto 
più grandi di quelle ottenibili dalle immagini satellitari, fino a 
scala l: l 0.000 e anche l :5.000, debbono essere sottoposti ad un più 
particolareggiato controllo sul terreno, che dovrà tener conto non 
soltanto di manufatti apparenti, ma anche di tutti i traccianti mor
fologici e soprattutto delle forme di continuità di uso del suolo at
traverso i tempi fino al presente. 

A questo punto è possibile giungere ad una più analitica pro
spezione programmando, per aree relativamente circoscritte, ri
prese a quota molto bassa, tra 250 e 150 metri, da cui ottenere im
magini nel visibile e immagini termiche interfacciabili. Queste con
sentono molto spinte risoluzioni e quindi restituzioni a scala tra 
1:750 e 1:200. Da queste quote è impossibile usare un aereo nor
male, perché la sua velocità minima, prima di entrare in stallo, è 
sempre troppo alta per superare l'effetto « trascinamento » delle im
magini, sia di quelle fotografiche, sia di quelle elettroniche che ri
chiedono almeno 1/25 di secondo per formarsi. 

È stata perciò studiata e messa a punto un'apposita piatta-
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forma costituita da un aereo ultraleggero ULM che richiede per il 
decollo e l'atterraggio lunghezze tra 50 e 70 metri, ha una velocità 
di stallo molto bassa (40 Kmh) che non genera alcun effetto trasci
namento. 

L'aereo è attrezzato, al posto del passeggero, con un apposito 
cestello per contenere e far operare le strumentazioni necessarie: 
camera fotogrammetrica e camera termica. Ad esse è stato ag
giunto un ricevitore GPS (posizionatore satellitare) con antenna, il 
cui offset è calcolato in modo che coincida con il centro dell'imma
gine fotogrammetrica. Ciò per ottenere, sia pure con le approssima
zioni del rilievo cinematico (+50 cm. reali) le coordinate immagine 
per la restituzione fotogrammetrica. 

È possibile in tal modo giungere, in condizioni non proibitive 
del terreno (forte copertura vegetale, troppo incisive trasformazioni 
superficiali ecc ... ) a rilevare perfino schemi planimetrici di insedia
menti e di grandi strutture. 

Per giungere a restituzioni ancora a più grande scala e per 
aree circoscritte (non più di qualche ettaro) e particolarmente indi
ziate, è stata messa a punto una ulteriore piattaforma per riprese 
tra 100 e 30 metri. 

È costituita da una navicella porta strumenti (camera foto
grammetrica e camera termica) sollevata da pallone ad elio, ma 
guidata da 4 cavi comandati da altrettanti verricelli a terra. Il mo
vimento di questi (trazione o rilascio) è programmato da un proces
sore che consente di far seguire alla navicella le strisciate sul ter
reno da coprire. In tal modo il processo di approccio al territorio, 
attraverso interpretazioni di immagini, è completo e si può pensare 
alle forme più analitiche di controllo verità terreno. Queste inclu
dono oltre alla già ricordata e ripetuta ricognizione diretta, prospe
zioni geofisiche e carotaggi indisturbati. 

Le prime, per loro natura, e dovendo investigare i livelli antro
pizzati, cioè solo la parte molto superficiale della crosta terrestre, 
sono applicabili, in tempi e costi ragionevoli, ad aree relativamente 
circoscritte. Poter essere impiegate solo sui luoghi indiziati dall'in-
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terpretazione delle immagini, le inserisce nella metodologia dell'ap
proccio sistematico con il contributo fondamentale di un'ulteriore 
scansione a grande scala della porzione di terreno interessato. 

I carotaggi, prelevati con il metodo del congelamento, permet
tono una completa verifica della stratigrafia e lo studio dei relativi 
paleosuoli, anche attraverso campioni per analisi polliniche e per 
determinazioni cronologiche. Nel caso di Sibari abbiamo fatto due 
prove campione di interpretazioni e restituzione a scala l :25.000 
con l'aiuto di una work-station, da un'immagine da satellite Spot, 
che consente maggiori risoluzioni e di giungere perciò - fino a 
questa scala. Dopo ripetuti controlli verità-terreno e l'inserimento 
di foto aeree multitemporali e multispettrali saranno programmati 
voli a bassa quota. Il tutto è incluso nell'intervento previsto e fi
nanziato e attualmente in corso di esecuzione. Con i voli a bassa 
quota si potranno ottenere risoluzioni più spinte e soprattutto si 
potranno acquisire tutte le informazioni su preesistenze antropiche 
dimensionalmente più piccole della risoluzione minima del satellite, 
cioè i m. lO x lO che il satellite SPOT consente. In questo modo sa
ranno individuabili anche tracce degli insediamenti protostorici, 
che non producono l'evidenza di lineazioni, come quelle che ab
biamo mostrato generate dai più incisivi interventi sul territorio e 
che, in via ancora ipotetica, abbiamo attribuito alla Sibari arcaica, 
a Thurii e all'età romana. 

A questo punto avremo una cartografia tematica, anche a 
grande scala, per eseguire il controllo verità-terreno, controllo che, 
a mio parere, dovrà svolgersi oltre che attraverso la ricognizione 
diretta, anche mediante prospezioni geofisiche e carotaggi indistur
bati. Le prospezioni geofisiche saranno mirate sulle aree emerse 
dalla restituzione, con scelta delle metodologie più appropriate alla 
natura del territorio. 

Un modello, fatto non a Sibari, ma a Selinunte, è consistito 
nell'impiegare, sullo stesso posto, tutte le metodologie geofisiche, 
in modo da stabilire le caratteristiche di ciascuna in funzione della 
natura del suolo e delle risposte nell'indagine dei livelli antropiz-
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zati. Nel caso della pianura di Sibari, ad esempio, le prospezioni 
magnetiche mi sembrano, a prima vista, meno proficuamente appli
cabili, data la scarsa presenza di materiali suscettibili. 

Una serie di carotaggi sarà il finale controllo, carotaggi che 
investiranno soltanto il livello antropizzato, come già detto. An
dranno effettuati ricorrendo al congelamento del terreno per 
estrarne carote intatte al fine di raccogliere non solo informazioni 
sulla sequenza stratigrafica, ma anche i campioni per analisi polli
niche e per determinazioni cronologiche. 

Tutto questo procedimento - la prima parte riguardante lo 
studio del territorio su immagini a grande scala, già finanziata, la 
seconda che concerne geofisica e carotaggi, quindi la raccolta dati 
di quello che chiamiamo archivio biologico, già prevista nell'ultimo 
anno del progetto Strategico del Consiglio N azionale delle Ricer
che - ci porterà a questo traguardo: una documentazione ben 
chiara ed organica che permetterà di riprendere le ricerche di 
scavo affrontando finalmente quei punti che appariranno nodali. 

In un secondo momento si potrà decidere che cosa sarà oppor
tuno fare ai fini della conservazione e della valorizzazione. La pro
secuzione delle ricerche dovrà prevedere l'impiego di well-points 
soltanto durante il periodo dello scavo con l'impegno, alla fine del
l'indagine, quando saranno effettuate tutte le documentazioni e 
raccolte tutte le possibili informazioni, di decidere se ciò che è 
stato scavato debba rimanere un momento di verifica del quadro 
della ricostruzione storica delle vicende insediative, da lasciare a 
disposizione degli studiosi e costituire quindi il punto di partenza 
per un programma di valorizzazione della Sibaritide, o se sarà suf
ficiente la documentazione acquisita suscettibile di ampia riprodu
zione e dei più efficaci sussidi didattici. 

Queste sono le linee di un programma che dovrebbe conclu
dersi con un progetto museale in grado di mettere a disposizione 
del pubblico, attraverso le più moderne ed avanzate metodologie di 
fruizione, i risultati della ricerca e consentire la ricostruzione del 
territorio, con tutti i documenti e i manufatti che lo riguardano, 
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nonché le tracce delle trasformazioni dell'ambiente apportate dal
l'uomo, testimonianza della presenza appunto dell'uomo su questo 
territorio, tra il massiccio appenninico del Pollino e il massiccio 
granitico della Sila, cioè da Francavilla a Pietrapaola. 

Nello stesso tempo, di nuovo ricorrendo alla cooperazione in
terdisciplinare, occorrerà presentare proposte concrete a tutti co
loro che hanno, a diverso titolo, responsabilità di gestione di que
sto territorio, in maniera chiara e documentata quali sono le voca
zioni di questa regione e quindi quale sia il suo futuro migliore. 
Senza sogni di industrializzazioni, ormai superate, o cambi di col
ture, dettati soltanto dalla moda, occorre offrire, attraverso la docu
mentazione delle vicende del passato, prospettive concrete del mi
gliore utilizzo delle potenzialità ecologiche ed insediative. 

GIORGIO GULUNI 
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Elena Lattanzi: 

Devo dire innanzitutto che ammiro sempre !'.ottimismo e la fiducia del prof. 
Gullini in questi magnifici progetti e vorrei poterla condividere. Purtroppo allo 
stato attuale, e non solo per la presente congiuntura di cui abbiamo parlato in 
tutte le nostre relazioni, non riesco ad essere molto ottimista. 

Come ho accennato stamattina, la Soprintendenza Archeologica della Cala
bria ha cercato di seguire direttamente in questi ultimi anni, per quanto è stato 
possibile, la creazione di quelli che, non so con quanta precisione chiamiamo 
«parchi archeologici». 

Abbiamo cercato di indirizzare i progetti regionali, di affinarli e, quando è 
stato possibile, anche di suggerire l'affidamento dei progetti a professionalità 
competenti. Nella Sibaritide siamo riusciti a organizzare strutture su tutto un va
sto territorio, corrispondente alle aree di Sibari e della Sibaritide, e si presup
pone poi anche la creazione di itinerari dalla costa alla collina e viceversa. Così 
oggi sono prossimi ad essere una realtà concreta il parco archeologico di Torre 
Mordillo, quello di Francavilla, quello di Castiglione di Paludi, i piccoli parchi di 
Roggiano Gravina, di Broglio di Trebisacce. 

Si tratta di realtà quasi concrete, perché sono in corso gli espropri tra varie 
vicende e difficoltà, spesso tecniche e burocratiche, di queste importanti aree ar
cheologiche. 

È in preparazione anche il piccolo Museo di Amendolara; il Museo della Si
baritide, anche se non ancora completamente ultimato, è già una realtà concreta. 

Ma, se questi progetti hanno la possibilità di realizzarsi con il tempo, vedo 
diversamente il problema della valorizzazione dell'area archeologica di Sibari e 
della Sibaritide. 

Se quanto ci è stato detto in questa sede da illustri studiosi di varie disci
pline potesse significare già la possibilità di avere un progetto esecutivo, il fun
zionario di Stato e l'archeologo cosa possono proporre come alternativa? 

Intendo dire, se quanto ci è stato presentato può essere realizzato in tempi 



piuttosto brevi, il problema - parlo soprattutto del problema della creazione dei 
«catini» - principale per l'archeologo è ancora quello della mancanza di cono
scenze, della mancanza di ricerca nella gran parte delle aree di cui noi stiamo 
parlando. 

Credo che se nelle sedi ministeriali si deciderà di seguire questa strada, che 
ci additano il prof. Cotecchia e gli altri studiosi, della creazione di «catini» come 
alternativa al sistema well-point, l'archeologo non potrà che chiedere, sottoli
neando l'urgenza, stanziamenti di fondi per la ripresa dell'esplorazione archeolo
gica di Sibari e della Sibaritide. 

Solo con la Finanziaria 449 siamo riusciti, dopo una stasi di molto tempo, a 
riprendere l'esplorazione limitatamente ad alcune piccole aree. 

Se ci sarà la possibilità di esplorare - diciamolo chiaramente, diciamolo 
fortemente - con fondi cospicui, che dovrebbero e potrebbero venire ad esem
pio dal C.N.R. o dalla CEE, potremmo guardare con maggiore fiducia e con mag
giore ottimismo ad un progetto che, se realizzato senza la conoscenza di queste 
aree archeologiche, potrebbe definitivamente far perdere frammenti di un pre
ziosissimo tessuto archeologico, che costituisce un unicum al mondo per la cono
scenza della storia più antica della Magna Grecia e, quindi, della stessa cultura 
europea. 

Concludo, dicendo che vorrei fosse chiarita meglio la possibilità di giungere 
in tempi brevi alla creazione del sistema dei «catini» e desidererei anche sapere 
se vi è la possibilità (ma non so se il nostro Direttore Generale si può in questa 
sede impegnare e soprattutto in questo momento}, di una ripresa dell'esplora
zione della Sibaritide, con un impegno finanziario diverso dalle esigue somme 
stanziate attualmente. 

Santo Tinè: 

Vorrei qualche delucidazione dal prof. Cotecchia. 
Mi chiedo se questo sistema di catini si può effettivamente realizzare, visto 

che fino ad almeno l 00 metri di profondità si trovano solo strati permabili. V or
rei inoltre invitare tutti, geologi ed archeologi, a cercare vicino quello che è ef
fettivamente vicino a noi, senza andarlo a cercare tanto lontano da apparire 
quasi irrangiungibile. Mi pare infatti che Sibari sia una realtà a noi prossima, 
che ci sta vicina da ormai trent'anni; almeno da quando questo Convegno venne 
per la prima volta a Sibari per parlare delle stesse cose, dopo un primo fortu
nato saggio che io avevo condotto al Parco del Cavallo per conto della Soprin
tendenza (non S. Settis, come è stato detto, che allora era ancora troppo gio
vane). 
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La prima cosa da fare, secondo me - e si può fare senza spendere 
molto - è cercare di definire i limiti dell'area archeologica della città arcaica. 
Dopo si potrà incominciare a porre delle domande «corrette», come diceva G. 
Gullini, ai geologi; anche a me sembra, infatti, che sinora queste domande cor· 
rette non siano state poste da parte degli archeologi. Abbiamo pertanto ascoltato 
la bellissima analisi del prof. Cotecchia che ha ricostruito tutta la storia geolo
gica della Sibaritide; una storia senz'altro di eccezionale interesse per me che mi 
occupo di preistoria, ma forse un pò meno per quanto riguarda il problema di 
Sibari. Al prof. Cotecchia vorrei ricordare che qualora fosse possibile allestire 
questi catini, aldilà del problema finanziario che non mi risulta essere mai stato 
quantificato, che cosa potremmo fare noi archeologi, se non mettere fuori i ruderi di 
Copia e al massimo di Thurii? Non certamente quelli della Sibari arcaica, poiché 
nessun archeologo avrà mai il coraggio di demolire i ruderi che stanno sopra per 
mettere in luce l'insediamento originario. Bisognerebbe, quindi, prima stabilire se 
esistano delle zone della Sibari arcaica su cui non vi è stata sovrapposizione suc
cessiva, indagarle con i well-points e poi, eventualmente, procedere ad una loro 
definitiva salvaguardia con sistemi molto più costosi ma definitivi. Il Direttore 
Generale sa molto bene quanto mi sta a cuore la faccenda di Sibari e come io 
abbia sempre avversato l'impiego dei well-points, sostenendo che si trattava di 
un insostenibile spreco; questo resta vero, ma sono dell'avviso che si tratti dell'u
nico sistema praticabile per approfondire quelle indagini archeologiche che 
vanno fatte prima di progettare sistemi più complessi e certamente molto più co
stosi. 

Stamattina ho sentito con piacere dal prof. Guerricchio della riscoperta, at
traverso le foto aeree, di resti di Sibari anche aldilà del Crati; ciò conferma in
fatti quanto aveva già visto, nel 1962, D. Brown con i suoi carotaggi manuali. 

Dalle relazioni dei giorni scorsi, compresa quella di Guzzo, ho appreso in
vece che non si sa ancora dove finisce la Sibari arcaica. A me pare veramente as
surdo che non si riesca ancora a saperlo dopo tanti anni di impiego dei well
points, con la possibilità che essi offrono di aprire saggi di scavo in condizioni 
di assoluta normalità. Sempre a questo proposito vorrei infine chiedere a P. 
Guzzo sulla base di quali nuovi elementi egli asserisce che non vi siano resti ar
caici nell'area di Casa Bianca. 

Mi pare infatti di ricordare che in una piccola mostra approntata nel 1962, 
in occasione della venuta di questo convegno a Sibari, gli Americani avessero 
esibito, accanto a quelli che io avevo rinvenuto nel saggio di Parco del Cavallo, 
un gruppetto di frammenti arcaici. Dicevano di averli trovati nel loro saggio che, 
con mezzi meccanici, avevano aperto nei pressi del «lungo muro» di Casa 
Bianca. 
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Vincenzo Cotecchia: 

Forse sono stato poco chiaro in precedenza. 
Premetto che gli studi che abbiamo svolto e che stiamo ancora conducendo 

non sono finalizzati specificamente alle esigenze che la Soprintendenza ha da 
tempo nel merito del problema di cui trattiamo questa sera. Per i fini dell'even
tuale intervento, cui ho prima accennato, ben· altre ricerche più circostanziate ho 
da tempo suggerito alla Soprintendenza stessa e alla Direzione del Ministero dei 
Beni Culturali. 

Il C.N.R. si occupa su larga scala di tanti problemi; su mia proposta, ha ap
provato quindi una ricerca metodologica che, trattando i problemi ambientali ri
guardanti nello specifico l'intera piana di Sibari, affronta aspetti che hanno una 
valenza metodologica molto più estesa, spiegando molti casi storici legati alla 
evoluzione delle coste italiane, dalla pianura di Pisa al Polesine. 

Con la ricerca svolta, mi sono in sostanza occupato di questo problema: per
ché piani abitativi, che prima si trovavano al di sopra del livello del mare, oggi 
si trovano abbastanza sotto tale livello e talora sommersi da abbondanti depositi 
alluvionali più recenti. 

È abbastanza chiaro oggi che certi problemi localizzati non si comprendono 
se non in una sfera di conoscenze estese ad un largo intorno; su questo indirizzo 
si muove di norma la ricerca geo-ambientale; studiare solo il sito di Sibari per 
noi, con i fini che ci siamo posti, non basta; in questo senso, le vicende estese a 
tutta l'area della pianura omonima e delle montagne circostanti chiariscono i 
problemi dell'area degli scavi. 

Non si può studiare il problema della subsidenza degli ultimi lO m di depo
siti più recenti, se non si studiano almeno i 10 m sottostanti, e forse anche più. 

Ho chiarito che c'è una diversissima conducibilità idraulica verticale ed 
orizzontale nell'acquifero, nel quale ricadono i piani abitativi archeologici. 
Quello che serve evidenziare, nel caso fortunato di Sibari, è che ivi è presente 
un'alternanza di strati permeabili e impermeabili; e poiché non intendiamo cer
tamente sbarrare tutta la piana di Sibari, val la pena indirizzarsi verso delle aree 
campione convenientemente scelte, che potrebbero rispondere altresì a ben col
laudare il metodo; questi concetti li ha esaurientemente espressi il prof. Gullini 
nel suo intervento di stasera; solo gli archeologi sono in grado di offrire indica
zioni nella materia. Del resto, se non ci mettiamo al servizio dello storico e del
l'archeologo, il nostro lavoro di geologi, ingegneri e geotecnici vale a poco. 

Parlo di «catini» nel caso specifico, perché sono sicuro che ad una certa 
profondità, previa l'esecuzione di indagini ad hoc, sarà possibile individuare un 
livello impermeabile sicuro, che eviti il sifonamento del catino. A noi basta sem
plicemente che questo strato impermeabile sia continuo nell'area e abbia uno 
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spessore accertato dell'ordine di pochi metri; e qui, nel caso specifico di Sibari, 
ciò si verifica ripetutamente; pertanto, il metodo indicato sta in piedi, salvo pro
gettarlo nel particolare. 

Il prof. Tinè parla ancora in difesa dei well-point. lo spero che metodologie 
di quest'ordine (che peraltro guastano la visione degli scavi alla superficie) pre
sto non abbiano più ad attuarsi. Lo spreco di acqua che si verifica senza motivi 
nel territorio italiano non è presente in nessuna parte del mondo; senza contare 
poi il rischio fondatissimo della intrusione di acqua marina, che a lungo andare 
potrebbe indurre alla salsificazione di buona parte delle acque sotterranee della 
piana che circonda gli scavi. 

A questo punto, potrei anche svolgere considerazioni riguardanti la ottimiz
zazione tecnico-economica della soluzione sostitutiva proposta; ma a questo 
punto i problemi da ricordare mi porterebbero molto lontano e, forse, non in li
nea con i fini immediati di questo simpatico ed utile confronto collegiale di idee. 

C.C. Frega: 

Poiché a volte sono stato definito naturalista e a volte geologo, vorrei ri
spondere anche in veste di idraulico e anche in veste di membro del Comitato 
Scientifico del Ministero dell'Ambiente. 

Non a caso nella mia relazione ho fatto riferimento ai problemi delle resi
due aree acquitrinose, protette in questa zona, ed ai problemi della bonifica, che 
ovviamente non si può fare più, per cui volere evitare i catini significherebbe 
fare una bonifica della piana di Sibari, non limitata al livello attuale del suolo, 
ma a quello di 7 metri sotto il piano di campagna. Questa è l'alternativa idrau
lica. 

Se pensate che questo sia meno costoso dei catini, fatelo; io, dal punto di 
vista idraulico, lo ritengo una follia. 

Pier Giovanni Guzzo: 

Vorrei assicurare il prof. Tinè che quando ho preso l'incarico della dire
zione dell'Ufficio Scavi di Sibari, il 4 maggio 1970, mi sono preoccupato di inve
stigare sia gli Archivi della Soprintendenza, allora alle Antichità della Calabria, 
sia tutti quanti i magazzini che quella Soprintendenza aveva, e non ho trovato 
assolutamente traccia di questi ritrovamenti arcaici a Casa Bianca, che il prof. 
Tinè ha comunicato a questo Convegno l'ultimo giorno e non il primo, quando 
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si era in sede di discussione scientifica sui problemi storici e storico-topografici 
della città. 

Il prof. Tinè mi darà atto di queste ricerche, nel senso che queste ricerche 
sono state stampate nel III Supplemento di NSc del 1970, in cui ho dato conto 
di quello che P. Zancani Montuoro aveva lasciato inedito degli scavi del 1932 di 
U. Zanotti Bianco, e dei saggi fatti dalla Soprintendenza alle Antichità della Ca
labria nel 1962 a Parco del Cavallo. 

Se questi oggetti non erano più conservati a quell'epoca, che si tirino fuori; 
se questi oggetti non si possono tirare fuori, io credo che il prof. Tinè aveva il 
dovere scientifico nei confronti di tutti quanti noi di comunicare queste notizie 
il primo giorno, al massimo il secondo, di questo Convegno in modo tale che le 
ipotesi, che sono state numerose, come egli stesso ha detto, sulla forma arcaica 
di Sibari fossero sostanziate da questi elementi, che invece sono stati tenuti se
greti fino a questo momento. 

Fra il prof. Greco e me non c'è, credo, alcuna differenza di veduta per 
quello che riguarda, allo stato attuale delle conoscenze edite, la conformazione 
della parte Nord della città arcaica di Sibari. Quello che ci separa dialettica
mente e che, come si è detto, è una differenza feconda di confronti e, quindi, 
utile all'avanzamento della ricerca, è il modello di interpretazione funzionale di 
alcuni settori dell'abitato arcaico. 

Né Greco né io abbiamo mai detto che la città di Sibari è lunga 1800 m. o 
non è lunga 1800 m. In tutto quello che Greco ha scritto e in tutto quello che io 
ho detto o scritto abbiamo sempre sostenuto che tra i due punti estremi di cono
scenza su un asse Nord-Sud corrono 1600 metri; questo non vuoi dire che qual
cuno di noi ha detto che la città era lunga in maniera diversa. 

Francesco Sisinni: 

Vorrei dire qualcosa sul problema specifico che è stato oggetto di questo 
XXXII Convegno. 

Siamo a Sibari e, quindi, cominciamo col dire che il Ministero da troppo 
tempo aspetta dalla scienza una parola relativamente definitiva; sappiamo che in 
scienza non possiamo approdare a certezze, ma vorremmo quanto meno poter 
contare su indicazioni tali da potervi costruire sopra un impegno serio, un impe
gno responsabile. 

Noi siamo costretti a spendere ogni anno quel che spendiamo per questo si
stema di pompaggio, perché non abbiamo un'alternativa. 

Vi è un danno ecologico? È probabile, nori sta al Direttore Generale saperlo 
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e dirlo, spetta alla scienza. Vi è un danno addirittura archeologico? Spetta agli 
esperti di archeologia denunciarlo. 

Sta di fatto che i vari tentativi e le varie ricerche fino ad oggi non hanno 
trovato approdo in uno studio responsabile e completo su cui, ripeto, il Mini
stero possa assumere il suo doveroso impegno. 

Siamo certamente suggestionati e siamo affascinati dalla teoria e da ciò che 
l'amico Gullini da anni ci ripete; siamo parimenti interessati da ciò che il prof. 
Cotecchia ha avuto l'amabilità di venire ad illustrarmi di persona, ma non ab
biamo ancora nulla che possa far dire al Ministero che è giunto il momento di 
voltare pagina ed aprire un nuovo capitolo. Intanto, noi siamo certi che mentre 
la scienza completa il suo discorso e auspicabilmente in tempi brevi ci dica 
quello che dobbiamo fare, qui si potrebbe fare un altro Convegno sul Convegno. 
lo non ho avuto il piacere di partecipare a tutte le giornate dell'incontro, ma 
fermandomi alle ultime parole dette nel suo secondo intervento dal prof. Cotec
chia « speriamentiamo », rispondo che certo bisogna sperimentare, ma su quale 
area? Su quali parti? 

Questo è un problema immane, è un problema che è legato non solo alla 
complessità di un territorio, che gli esperti di geologia e idrogeologia hanno a 
lungo analizzato, ma è un problema anche di estensione. 

Al di là delle possibili punte dialettiche, e non certo polemiche, Tinè-Guzzo, 
noi non sappiamo ancora l'estensione di quest'area, noi non sappiamo ancora 
quello che dobbiamo effettivamente tutelare. 

Vi è l'esortazione a continuare gli scavi, a continuare le ricerche; credo che 
questa sia una suggestione che bisogna recepire. 

A questo punto vorrei dire che anche qui il Ministero ha bisogno di un pro
gramma scientifico, perché è finito il momento di fare delle ricerche senza un 
programma. 

Da anni mi sto battendo per il programma che deve essere alla base di 
qualsiasi progetto, che poi deve calarsi nelle singole perizie: noi non possiamo 
prescindere da un programma di ricerca che ci dica che cosa, secondo gli studi e 
gli stadi raggiunti, questo territorio presenta, che cosa, dopo questa puntuale ri
cognizione, questo territorio esige da esplorare. 

Questo è il primo punto che io rimetto alla cultura archeologica. È un di
scorso che faccio in prima persona a me stesso, alla Soprintendenza, ma è il di
scorso che faccio anche all'Università, è il discorso che faccio anche al C.N.R. 
Ho voluto stipulare, appena ho assunto la responsabilità di questa onerosa Dire
zione, una convenzione con il C.N.R., perché dal C.N.R. mi aspettavo questi con
tributi. Ancora oggi, in ogni Convegno sento che il C.N.R. studia per suo conto. 
Allora, questa convenzione che valore ha? Perché abbiamo stipulato una conven
zione? Per raccordare i vostri studi ai nostri obiettivi. 
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Tutto questo resta ancora episodico, affidato alla buona volontà o può es
sere soltanto un momento di casuale incontro di interessi, laddove, invece, que
sto programma che io invoco per il territorio - e vi ho dedicato addirittura la 
VII Settimana dei Beni Culturali - dovrebbe portare ad una identificazione dei 
rapporti concreti tra l'Università e noi, tra noi ed il C.N.R. 

Questo è un punto essenziale, altrimenti finiremo per incontrarci ancora 
ogni anno con ricerche episodiche. Chiedo scusa per la franchezza, ma dopo 
tanti anni di militanza ho il dovere, non il diritto, di usare la franchezza come 
fatto morale. 

Bisogna avere l'idea di programma, un programma scientifico che deve ve
dere innanzitutto l'esistente; quindi, partire dalla ricognizione di quello che si è 
fatto. Se avessimo una base di questo genere, avremmo tolto motivo ad esempio 
al dissidio che si è verificato nelle ultime battute di stasera per quanto riguarda 
il materiale del periodo arcaico di Sibari, perché se c'è, non può essere eluso, se 
non c'è, non può essere inventato. Ecco, come la ricognizione deve essere as
sunta a base di qualsiasi discorso e come da questa e solo da questa ricognizione 
si può partire. 

Quando nelle mie circolari insisto sulla cultura di programma è perché insi
sto sulla cultura del territorio; non possiamo più permetterei il lusso di prescin
dere da questa cultura; soltanto questa organizzazione, che deve essere innanzi
tutto mentale, può consentirci di avvicinarci al problema, anche archeologico, ra
zionalmente. 

Per quanto riguarda Sibari, siamo stati lungamente in ansia di ricevere da 
una Commissione, che la Regione aveva costituito, degli elementi certi. Noi ab
biamo una pregevole relazione del prof. Stazio, che ci dà conto di tutto ciò che 
si è fatto, ma non disponiamo di una tavola sinottica, di una sintesi che possa 
costituire base ragionevole per un impegno di programma da parte del Mini
stero. Il progetto Gullini, del resto, non è un progetto che raccolga una adesione 
tale per cui il Ministro possa sentirsi impegnato. 

lo devo avere un programma di ricerca sul territorio, per poi poter asse
gnare anche dei fondi adeguati, ma se io non ho ancora oggi il programma scien
tifico ed espositivo del Museo, che oggi dovevo inaugurare, come posso muo
vermi? Quindi, la mia esortazione è quella di partire da uno studio analitico, 
grazie ai contributi essenziali di cui oggi disponiamo, e qui abbiamo sentito 
delle cose estremamente interessanti per chi ha il dovere di fare tutela archeolo
gica. 

Allora, questo programma deve essere fatto e subito, indipendentemente 
dalla questione acqua - la questione acqua va affrontata in maniera definitiva, 
con quel valore che si può dare a questo aggettivo nella ricerca scientifica 
ma abbiamo bisogno di un punto fermo. 
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Io sono venuto proprio per dirvi della mia angoscia, dell'angoscia della Di
rezione Generale che da anni, dal 1969-1970, continua ad erogare soldi per pom
pare acqua e non vorrei domani essere chiamato a rispondere innanzi ad un giu
dice rigoroso, che è quello della cultura, di quello che stiamo facendo. 

Il mio è un appello, che lancio questa sera, perché gli uomini di scienza che 
sono anche uomini di buona volontà ci portino ad un'indicazione. 

C'è un momento di riflessione, poi, sull'archeologia in genere. Come Diret
tore Generale del settore colgo l'occasione anche per dirvi, come faccio ogni 
anno, di come la nostra attenzione per i problemi della archeologia prende so
stanza e concretezza. Innanzitutto, dobbiamo renderei conto dell'interesse viep
più diffuso, della sensibilità che sempre più cresce verso l'archeologia e questo 
non per portarci a forme di compiacimento, ma di maggiore responsabilità. Se 
l'archeologia suscita oggi tanto interesse nei giovani, dobbiamo chiederci il per
ché di questo interesse, dobbiamo cioè porci il problema della esigenze della co
noscenza. Questa esigenza della conoscenza ci porta a due posizioni. 

Innanzitutto, perché tutelare? Dobbiamo tutelare perché evidentemente la 
archeologia, e non solo l'archeologia, ma il patrimonio monumentale e storico-ar
tistico, bibliografico ed archivistico, non è soltanto un insieme di realtà materi
che, ma è anche un insieme di valori da recuperare. 

Questa è la prima domanda inquietante che oggi deve portarci ad assumere 
un atteggiamento certamente scientifico, ma anche etico, verso il problema della 
tutela, fatto questo che non può non dare valenza pedagogica alla nostra fun
zione, se è vero che attraverso la tutela noi miriamo al recupero di valori e se è 
vero che l'uomo di oggi, in particolare, ha bisogno di questi valori. 

Il secondo punto è: conoscere per tutelare. 
Se ci poniamo il problema del perché tutelare, lo risolviamo correttamente 

attraverso la conoscenza: non possiamo tutelare ciò che non conosciamo o non 
conosciamo correttamente. 

Ecco, la organizzazione della conoscenza ci porta necessariamente ad af
frontare il problema conoscitivo, non soltanto per le esigenze contingenti - non 
solo questioni di tutela spicciola quale è quella della tutela del territorio in sé e 
per sé, ma della tutela come fatto di cultura - ma anche con questo impegno, 
che mi piace definire, etico. 

Ed in questa visione stiamo assumendo una serie di imegni. La nostra at
tenzioni per l'archeologia ha portato a definire e finalmente ad avviare a realiz
zazione il « Piano N azionale per l'Archeologia; abbiamo costituito una Commis
sione e questo Piano sta finalmente avviandosi a diventare una realtà. 

Stiamo sviluppando i parchi archeologici, che sono una parte del Piano, e li 
sviluppiamo soprattutto in armonia e in stretta collaborazione con le Regioni; 
proprio in questi giorni stiamo censendo i parchi archeologici e saranno finora 
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almeno 300, ma è un numero che è destinato a crescere. Certo, bisogna inten· 
dersi sul concetto di parco ed anche su questo argomento non devo che far rin
vio alle due circolari, che ho fatto pervenire alla Soprintendenza. 

Si sta sviluppando in maniera prodigiosa l'archeologia subacquea, anche 
dietro le spinte dei continui rinvenimenti. Abbiamo finalmente presentato la 
legge per la tutela dei beni, ma anche per la tutela degli archeologi e dei tecnici 
che si immergono; abbiamo già delle autorizzazioni all'immersione. Ci stiamo at
trezzando nelle 4 sedi, perché da semplice Centro presso la Direzione Generale 
siamo riusciti ad articolare il servizio nella sede di Venezia per l'archeologia la
gunare, in quella di Sirmione per l'archeologia lacustre, in quella fluviale di 
Roma ed in quella marina di Napoli-Bari. Quello che mi preme sottolineare è 
che finalmente siano riusciti ad avere l'avvio, con il concerto dei Ministri, della 
prima Legge di tutela dell'archeologia subacquea. 

Abbiamo creato un nuovo servizo per l'archeoantropologia. C'era questo 
problema importantissimo e oneroso della tutela dei resti umani ed abbiamo 
creato anche in questo caso un servizio, che avrà quanto prima 2 sezioni sul ter
ritorio. 

Stiamo sviluppando rapporti con autorità ed autonomie locali per i nuovi 
Musei, che fanno parte del Piano nazionale dell'archeologia, rientrando nel si
stema museale nazionale: i nuovi Musei sono soprattutto nel settore archeologico 
e molti derivano dalla trasformazione di Antiquaria in Musei, altri Musei sono 
invece completamente nuovi. 

Stiamo sviluppando, nonostante la miseria che ci affligge - e qui vorrei 
dire una parola rassicurante; noi siamo riusciti, e forse siamo uno dei pochi Mi
nisteri, ad ottenere la deroga al blocco dei finanziamenti; certamente c'è costato, 
ma sta di fatto che siamo riusciti ad ottenerla, per cui non piangiamoci sempre 
addosso, non facciamo della miseria un alibi, perché in questo caso i soldi sono 
pochi, ma almeno sono disponibili - un grosso piano di acquisti. Ne cito solo 
uno: abbiamo avuto il coraggio, in questi tempi, di assicurare al demanio dello 
Stato la Collezione Jatta. È stato il sogno di tanti miei predecessori; la mia te
stardaggine ha portato a questa realizzazione, che certo presenta vari problemi, 
ad esempio quello della fruizione di questa importantissima Collezione. 

Stiamo continuando con gli acquisti di territori consistenti per la ricerca ar
cheologica, proprio perché noi riteniamo che, nell'ambito del demanio, queste 
realtà possono essere meglio tutelate. 

Vi abbiamo dato un Bollettino di Archeologia. Vorrei auspicare che una 
volta che si ha questo Bollettino ormai sistemato nella valutazione internazionale 
ad una posizione che possiamo dire di prestigio, noi non possiamo più, non dico 
essere tolleranti, ma proprio felici di vedere circolare tanto pseudo-Bollettini, 
che con la scienza alle volte hanno poco a che fare. Da qui l'esortazione a far 

914 



confluire nel Bollettino di Archeologia, che è Bollettino sì del Ministero, ma 
aperto a tutti, contributi importanti e significativi. 

Stiamo disciplinando tutto il sistema delle concessioni, che abbiamo trovato 
in una situazione piuttosto confusa. La concessione è un'occasione d'oro, che 
non va sprecata, di rapporto con le Università e con le Scuole straniere; è un'oc
cassione d'oro perché è un momento di osmosi e non può essere un momento in 
cui la Università o la Scuola straniera afferma intendimenti egemonici. Da anni 
invoco la collaborazione con l'Università, ma su un piano di pari dignità. Finché 
sarò Direttore Generale del settore difenderò, tutelerò le Soprintendenze, perché 
nelle Soprintendenze abbiamo alta professionalità, abbiamo sicura cultura, l'una 
e l'altra mortificate da retribuzioni veramente inadeguate. 

Abbiamo disciplinato il settore premi e questo anche per incoraggiare il pri
vato a collaborare con lo Stato. Mi sono trovato, proprio agli inizi del mio servi
zio, in una situazione abnorme di un premio di L. 230.000 per un bene archeolo
gico del valore di miliardi; quando ho letto sulla stampa che era avvenuto questo 
fatto sconcertante, ho capito che era giunto il momento di mettere mano ad una 
revisione responsabile dei premi di rinvenimento, perché soltanto con premi equi 
si può incoraggiare la collaborazione del privato con lo Stato. 

Siamo ormai prossimi alla edizione della Rivista sui Musei; finalmente 
avremo anche la Rivista dei Musei, che vedrà il suo primo numero nella VIII 
Settimana dei Beni Culturali; ve lo dico perché vi invito fin d'ora a collaborare. 

Stiamo sviluppando rapporti di tutela anche con l'estero. Avete avuto noti
zia del ritorno in Italia di due pezzi importanti, il Dioniso barbato e il sarcofago 
di Achille, dal Museo di Berlino (ho avuto anche la tristezza di leggere delle 
idiozie al riguardo). Sta di fatto che questi rapporti che io intendo sviluppare 
con tutti i Musei stranieri, degni di questo nome, hanno già incominciato a dare 
i primi frutti. 

C'è il problema, certamente importantissimo, del personale. Noi nel settore 
archeologico abbiamo delle carenze quantitative di personale; sto insistendo con 
il Ministro perché si ottenga anche per questo settore la deroga dal Ministero 
della Funzione Pubblica per bandire i concorsi. Abbiamo nel settore dell'archeo
logia ancora delle reggenze e abbiamo bisogno soprattutto di giovani archeologi. 
Sto insistendo perché si bandiscano concorsi, innanzitutto per l'ingresso nel Mi
nistero e poi per carriere agevolate nonché, e questo il Ministro mi ha promesso 
di farlo, una legge che porti alla equiparazione della retribuzione del nostro per
sonale a quello universitario. Questo credo che sia un atto di giustizia che va 
reso, se vogliamo vedere rifiorire i nostri ruoli e se non vogliamo assistere all'e
sodo dai nostri ruoli a quelli dell'Università o addirittura all'estero. 

Abbiamo promosso la situazione emergenza per una pre-catalogazione su 
tutto il territorio. E questa è un'altra occasione che si offre ai giovani di collabo-
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rare con le Soprintendenze, sia pure attraverso la forma, ormai consolidata, del 
c.d. contrattino, ma è un avvio alla collaborazione; questa operazione sta già 
dando dei risultati e speriamo di portarla avanti. 

Quasi postillando ciò che il prof. G. Pugliese Carratelli ha detto per il Con
vegno dell'anno prossimo, voglio ricordarvi che G. Pugliese Carratelli, G. Gullini 
e A. Stazio sono i tre responsabili a livello nazionale di questo programma estre
mamente affascinante dal titolo «I Greci di Occidente». Questo programma sta 
facendo passi consistenti e pensiamo non soltanto di editare delle Mostre impor
tanti, tra la fine del 1993 e il 1994, ma vorremmo anche rifondare o creare ex 
novo una struttura che affronti il problema delle popolazioni italiche, Questo è 
un altro programma che va ben oltre le 4 o 5 Mostre, perché sarà un impegno di 
cultura che ci farà trovare ancora tutti insieme. 

Un compiacimento all'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna 
Grecia per questa iniziativa; un ringraziamento, quindi, all'Istituto e alla Soprin
tendenza - io ogni tanto tallono la carissima Lattanzi; so quanto sia oberata, 
ma è una Soprintendente di valore in una Soprintendenza difficile e, quindi, mi 
si consenta un saluto affettuoso pieno di gratitudine rivolto a E. Lattanzi e ai 
suoi collaboratori - un ringraziamento a tutti i relatori, soprattutto ai maestri, 
che ci onorano del loro contributo. 

Attilio Stazio: 

Desidero ringraziare il Direttore Generale per l'apprezzamento che ha vo
luto esprimere all'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia per 
aver redatto quel documento sulla storia delle indagini, che è stato messo alla 
base delle discussioni, soprattutto della Tavola Rotonda. Ma, parimenti, il Diret
tore ci ha rivolto un invito e ci ha lanciato una sfida. 

Raccolgo l'invito e accetto la sfida a nome dell'Istituto, che rappresento. 
Voglio ricordare che questo documento, che è stato distributo in occasione 

del Convegno ai relatori e a coloro che si riteneva potessero essere interessati, 
non è altro che la sintesi di un documento più ampio ed anche propositivo. Qui, 
noi ci siamo molto più modestamente limitati a ricordare succintamente la storia 
delle indagini. Nell'altro documento ci permettevamo anche di dare qualche in
dicazione su quelli che ritenevamo potessero essere, di tali indagini, gli sviluppi 
e le prospettive, prendendo posizione, qualche volta anche critica - come è giu
sto che sia - su alcune soluzioni. Quel documento era stato inviato doverosa
mente alla Regione Calabria, che lo aveva commissionato e finanziato, alla Dire
zione Generale ed alla Soprintendenza. 
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Purtroppo, questo documento non ha avuto quella funzione di stimolo che 
noi speravamo e questo Convegno in realtà non è altro che figlio di quel docu
mento, perché abbiamo ritenuto che le difficoltà che avevano impedito di pren
dere delle iniziative, non dico sulla base delle nostre indicazioni, ma sulla base 
delle esigenze che quel documento riassumeva, dovessero attraverso questo Con
vegno venire discusse più ampiamente e approfonditamente per richiamare l'at
tenzione su alcuni problemi, fare lo stato delle questioni dal punto di vista sto
rico, archeologico, ecc. ed anche stimolare un dibattito, che è quello che questa 
sera è avvenuto intorno a questo tavolo, con la partecipazione dei nostri colleghi 
geologi, geotecnici, ecc. per rispondere alle domande che il Direttore Generale ci 
ha ricordato. 

E adesso che cosa bisogna fare? Bisogna fare dei programmi. Vorrei che 
tutti gli uomini e gli Istituti di buona volontà, che vogliono collaborare alla ri
cerca su Sibari (che - mi si consenta ricordarlo - già erano stati invitati qual
che anno fa con una lettera che l'Istituto aveva inviato alle Istituzioni italiane e 
straniere) possano offrire o riaffermare la loro disponibilità per redigere e at
tuare questo programma. 

E questo mi fa piacere che sia stato detto adesso, perché il Direttore non 
sapeva quello che è avvenuto stamattina. Stamattina, nell'ultima seduta dedicata 
alle Rassegne dei Soprintendenti e presieduta da D. Mertens, c'è stato un dibat
tito su alcuni problemi di fondo, come, ad esempio, sulla necessità di una colla
borazione programmatica fra le varie istituzioni, proprio nello spirito che evo
cava il Direttore, senza conflittualità, con pari dignità, per programmi di ricerca 
che superino anche la logica e le norme, troppo restrittive, delle concessioni di 
scavo, che molte volte non entrano facilmente nella programmazione. 

Io penso che un'esemplificazione concreta possa essere offerta proprio da 
Sibari. Il problema di Sibari è un problema di tale rilevanza, di tale prestigio, di 
tale rinomanza internazionale, che può costituire il banco di prova di questa col
laborazione. 

Perciò, accetto questa sfida e vorrei invitare i rappresentanti di quelle isti
tuzioni italiane e straniere che offrono la loro disponibilità a provare a redigere 
insieme, in tempi brevissimi, un progetto, che vorrei che fosse un progetto di ri
cerca, un progetto scientifico di largo impegno e respiro e non soltanto una pro
grammazione di scavi. 

Noi molto spesso confondiamo la richiesta di una concessione di scavo con 
una programma di ricerca e questo dà luogo ad equivoci, perché un progetto di 
scavo può anche essere in contrasto con le esigenze e le possibilità di tutela 
della Soprintendenza. È necessario, perciò, che vengano preparati e presentati 
organici e documentati programmi di studio, nei quali siano previsti anche pro
getti di ricerche sul terreno, ma che non siamo soltanto scavi fine a se stessi. 
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Accogliamo, perciò, l'invito che il Direttore Generale ci rivolge e proviamo 
a dare un esempio concreto di collaborazione scientifica interdisciplinare e inter
nazionale nel redigere - e, poi, realizzare - un programma organico di ricerca 
nell'area più prestigiosa - e più difficile - dell'archeologia italiana, quale è la 
Sibaritide. 



LA CRONACA 





PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI 

Taranto 

Mercoledì 7 ottobre 

Cerimonia inaugurale 

L 'immagine di Sibari nella tradizione classica (D. Del Corno) 

Incidenze geologiche e geotecniche su Sibari e la Sibaritide (V. Cotecchia) 

La ricerca archeologica nella Sibaritide - Bilancio storico-critico (P.G. Guzzo} 

Discussione 

Indagini protostoriche recenti nella Sibaritide (R. Peroni, A. Vanzetti, F. Trucco) 

Indagini archeologiche recenti a Sibari e nella Sibaritide (S. Luppino, G.F. La 
Torre} 

Discussione 

Giovedì 8 ottobre 

Per la storia di Sibari fino al 510 a. C. (C. Ampolo) 

L 'impero di Sibari. Bilancio archeologico-topografico (E. Greco) 

Da Sibari a Thurii (M. Lombardo) 

Discussione 

Da Thuri a Copia (G. De Sensi Sestito} 

Copia e il suo territorio in età romana (S. Settis, M. Paoletti. L. Faedo) 

Discussione 



Venerdì 9 ottobre 

La produzione artistica (F. Croissant) 

I Culti (G. Camassa) 

La monetazione (A. Stazio) 

Discussione 

Rassegne archeologiche 

La Campania (S. De Caro, B. Conticello, G. Tocco) 

Discussione 

Sabato lO ottobre 

Rassegne archeologiche 

La Basilicata (A. Bottini) 

La Puglia (G. Andreassi) 

Il collegamento (P.G. Guzzo) 

Discussione 

Partenza per Sibari 

Sibari 

Domenica l l ottobre 

Seduta di apertura 

Rassegna archeologica 

La Calabria (E. Lattanzi) 

Dibattito 

Visita all'area archeologica di Sibari 

Tavola rotonda 

Seduta di chiusura 

Lunedì 12 ottobre 

Visita delle aree archeologiche della Sibaritide. 



INDIRIZZI DI SALUTO 

Bruno Pignatelli, presidente dell'Ente provinciale del turismo di Taranto 

Porgo alle autorità, ai convegnisti e ai gentili ospiti il cordiale benvenuto 
dell'E.P.T. di Taranto per questo XXXII Convegno che si conferma, come sem
pre, l'elemento trainante e insostituibile per la cultura tarentina, consolidando 
ulteriormente la sua posizione di prestigio tra le manifestazioni in campo euro
peo, mirata alla valorizzazione del patrimonio artistico e storico e destinato an
che alla fruizione da parte dei flussi turistici italiani e stranieri. 

La città si trova ad attraversare uno dei momenti più difficili della sua sto
ria moderna, ben lontana da quei periodi felici che la videro primeggiare nella 
Magna Grecia. 

Ma dal Convegno, dalla presenza così edificante di tantissimi esponenti 
della cultura europea, Taranto può e deve trarre motivazioni per uscire fuori da 
questo buio e lungo tunnel di problemi, difficoltà, angustie e ritornare ad un 
ruolo diverso, adeguato alle potenzialità che in ogni ambiente è capace di espri
mere. 

Sono trentadue anni di studi, di ricerca, di appassionato e qualificato con
tributo che Taranto e l'intera Provincia ionica ricevono dai nostri Convegni, che, 
al di là della specificità scientifica, riesce sempre a calamitare l'attenzione della 
comunità intera, delle istituzioni, Enti, Associazioni, operatori del comparto eco
nomico che aderiscono con molto entusiasmo a rendere più incisivo e significa
tivo il soggiorno dei convegnisti nella Città, facilitando, altresì, la partecipazione 
dei giovani archeologi, con la sottoscrizione delle borse di studio, che ha rag
giunto quest'anno il prestigioso traguardo delle settanta adesioni. Circa settanta 
giovani, quindi, che potranno approfondire i loro studi sul tema affascinante del 
Convegno destinato a squarciare i veli sulla Sibaritide, evidenziando anche le 
prospettive di salvaguardia di un'area che assolse all'importante ruolo di cer
niera tra la Grecia e il mondo d'occidente. 

Il Convegno, come sapete già, si concluderà a Sibari, proprio per offrire 
agli studiosi un approccio diretto con quell'importante zona archeologica e 



tutto ciò è stato reso possibile dalla sensibilità e interesse della Regione Cala
bria, in un quadro di fruttuosa collaborazione che esiste già, ma che va intensifi
cata tra le aree meridionali per attuare una politica comune ed organica di svi
luppo culturale, ma che può trovare promettenti prospettive in quello turistico 
ed economico, puntando su un unico, vasto territorio - l'arco ionico - da inse
rire negli itinerari per i mercati turistici, desiderosi di novità, di avvicinarsi a 
beni culturali che hanno una sola matrice storica, appunto quella magno-greca. 
Desidero, perciò, ringraziare il Presidente della Giunta Regionale di Calabria, 
Guido Rodio, per la immediata collaborazione e disponibilità, così come ringra
zio l'Azienda di Promozione Turistica di Cosenza, che ha organizzato con 
grande impegno le due giornate di lavoro a Sibari, in uno al Soprintendente ai 
Beni Archeologici, Elena Lattanzi, che pure ringrazio. 

Particolare apprezzamento desidero esprimere al comune di Taranto e al
l' Amministrazione Provinciale, sempre vicini al Convegno e al Comitato Scienti
fico che, con la sapiente opera del prof. Giovanni Pugliese Carratelli e l'infatica
bile e prezioso aiuto del prof. Attilio Stazio, offre un insostituibile apporto alla 
riuscita dell'iniziativa. 

Mi sia consentito, nel chiudere questo mio intervento, assicurare la comu
nità ionica e i Convegni che l'E.P.T., fino alla sua ristrutturazione, garantirà 
sempre lo svolgimento del Convegno, con l'ausilio dell'Assessorato Regionale al 
Turismo, che ringrazio. Escludo, quindi, qualsiasi ipotesi di abbandono della ma
nifestazione, che considero, alla stregua anche di voi tutti, un fiore all'occhiello 
per l'intera comunità ionica, un momento di esaltazione della nostra storia, da 
cui, come ho già detto all'inizio, vanno tratti auspici e impegno per proseguire 
sulla strada di un'incentivazione sociale e culturale, che è lievito indispensabile 
e irrimediabile per le nostre giovani generazioni. 

Auguro a voi tutti un fecondo lavoro e l'arrivederci a Taranto per il Conve
gno del 1993. 

Mario Guadagno/o, Sindaco di Taranto 

Autorità, Signore e Signori, 
nel portare il saluto della città di Taranto agli ospiti di questa mattina, ai rela
tori, ai responsabili dell'organizzazione, ai partecipanti tutti, insieme con l'augu
rio che il loro sia un lavoro sereno e fruttuoso, ritengo di poter aprire il mio 
breve intervento con una sottolineatura di sincero orgoglio per la città di Ta
ranto, che mi onoro di rappresentare. 

Celebriamo oggi l'avvio dei lavori del XXXII Convegno Internazionale di 
Studi sulla Magna Grecia; la XXXII edizione di un simposio scientifico che è 
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centro di attenzione a livello nazionale e mondiale di un settore importantissimo 
di studi d'alta specializzazione. Questo significa che ininterrottamente da 32 
anni Taranto ospita questo simposio, che Taranto è luogo conosciuto e caro a 
quanti prendono parte ai lavori del Convegno, che Taranto ha una sua valenza e 
un suo spessore non indifferenti nei mondi della cultura e della ricerca storico
archeologica, ed anche credo, e mi auguro, è una meta desiderata da chi per il 
Convegno l'ha conosciuta per la sua ospitalità e per i suoi pregi di oggi oltre 
che per un interesse storico e per le testimonianze di un suo fulgido e ormai re· 
moto splendore; 32 anni di appuntamenti mai disattesi, di irrinunciabile incontro 
su temi sempre nuovi da dibattere e da approfondire e di sviluppo e riproposta 
di argomenti via via arricchitisi di elementi e di testimonianze, mi inducono a ri
tenere che a questa realtà, alla realtà consolidata del Convegno, occorra guar
dare con una prospettiva nuova e matura. La scintilla scoccata in quegli anni 
lontani ha originato ed ha alimentato un fuoco che non si è mai spento; oggi, fa
cendo tesoro dell'esperienza vissuta e avendo a cuore un patrimonio di anno in 
anno arricchito e consolidato da esperienze diverse e profonde e dalla consuetu· 
dine dell'incontro e dello scambio, occorre ravvivare quel fuoco, fornirgli la pos· 
sibilità di continuare a splendere e di diffondere il suo calore tutt'intorno, oc· 
corre soprattutto, a mio avviso, che anche Taranto si identifichi nel suo Conve· 
gno così come il Convegno si identifica in Taranto, che la città ne avverta an
cora di più lo spessore e la qualità e direi che il suo contributo di uomini e di 
idee, ben al di là della pur apprezzabile curiosità diffusa in larghi strati o delle 
aspirazioni di ordine turistico più che scientifico, è sostanziale. 

Penso alla Taranto del sapere scientifico, alla Taranto che muove i suoi 
primi entusiastici passi nel mondo dell'Università, alla Taranto che vede ricono
sciuto dopo anni e decenni di dimenticanza e di lontananza il suo ruolo di labo
ratorio e la sua vocazione al sapere scientifico e all'investimento culturale. 

Nasce oggi, preceduta da un duro ed encomiabile lavoro preparatorio, la 
realtà universitaria tarantina, una realtà che guarda all'aspetto produttivo che 
l'ha caratterizzata in questi anni ed intende valorizzarlo e avviarlo al cambia
mento. E, tuttavia, non ancora elevati al rango di studi accademici, non ancora 
istituzionalizzati ci sono fermenti e iniziative che guardano alla Taranto umani
stica, alla Taranto culla e centro di storia e civiltà: parlo dei Seminari organiz
zati a livello sperimentale per il corso storico·archeologico della Facoltà di Let
tere dell'Università di Bari; parlo dell'idea non sopita di istituire a Taranto corsi 
di diploma e di laurea destinati a quanti vogliono coltivare gli studi classico-ar
cheologici o dedicarsi allo studio ed alla cura delle testimonianze più antiche 
della civiltà occidentale, parlo insomma di un vasto e concreto fermento cultu
rale che ha probabilmente parte delle sue origini proprio nel Convegno, nell'at
tenzione che ha saputo creare intorno a problematiche complesse eppure così 
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importanti, nello stimolo scientifico che ha donato, a larga parte dei nostri gio
vani nel corso di questi anni, un fermento del quale occorre cogliere la spinta in
novativa, perché esso stesso offra il suo contributo alla vita futura del Convegno, 
lo induca a non essere più solo e soltanto un prestigioso appuntamento annuale, 
ma permanentemente celebrato e svolto nella sua città, nei luoghi più alti dello 
studio nell'approfondimento del sapere. 

Occorre, in altri termini, trovarci tutti d'accordo nel ritenere maturi i tempi 
perché il prezioso seme gettato dai Convegni di studio sulla Magna Grecia dia 
frutti nella terra che lo ha accolto in tutti questi anni, i frutti non della episodi
cità di iniziative, come pure se ne sono registrate nel passato, ma della istituzio
nalità dell'organizzazione accademica, che è il livello più consono per un Conve
gno di così alta specializzazione, e con un legame autentico e reciproco fra orga
nizzazione del Convegno e struttura universitaria, ché non solo garantiremmo il 
futuro dell'iniziativa sollevando quanti fino ad oggi hanno dovuto penare non 
poco per tenerlo in vita tra problemi d'ogni genere, ma offriremmo una effettiva 
possibilità di estensione e di espansione al Convegno stesso sì da tramutarlo in 
studio permanente e da consentirgli di dar vita a nuove occasioni di approfondi
mento scientifico. Ciò è possibile in un collegamento forte e concreto con il 
mondo accademico, indotto a far nascere e crescere le varie occasioni di studio 
che attengono gli argomenti che il Convegno affronta e dibatte. 

È, io ritengo, la strada da seguire con l'avallo e il contributo di quanti 
hanno a cuore il futuro di questa città e, tra i propri compiti istituzionali, lo sti
molarne e il favorirne la crescita e lo sviluppo. In questa direzione è orientata 
l'Amministrazione Comunale che al progetto Università ha dedicato ed intende 
dedicare idee e contributi d'esperienze, risorse, impegno. 

Ed è con un sereno auspicio a far sì che questa edizione, che corona ed ar
ricchisce un lungo periodo di fruttuoso impegno, possa avviare un processo di 
ulteriore maturazione e stringere legami ancora più profondi con questa città, 
che io porgo a voi tutti un sincero augurio di buon lavoro e il saluto caloroso 
della città di Taranto. 

Donato Sanarica, assessore provinciale ai Beni Culturali 

Autorità, Signore e Signori, 
nel rivolgere ai Convegnisti qui presenti il saluto caloroso della Provincia di 

Taranto ho premura in primo luogo di_ parteciparvi i sentimenti di stima e di 
amicizia del Presidente, impedito a presenziare a questi lavori da impegni fuori 
sede. 

Ancora una volta la Provincia non ha voluto far mancare al Convegno il suo 
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sostegno e la sua adesione, ma non si pensi ad una operazione di routine, 
quanto all'affermazione di una precisa volontà politica ed operativa volta a rilan
ciare, sotto il profilo culturale, l'immagine di Taranto e del suo territorio attra
verso una più attenta ed incisiva politica di valorizzazione dei suoi Beni Cultu
rali, settore al quale chi vi parla è preposto da qualche tempo, una politica che 
si sviluppa ad ampio raggio grazie all'apporto scientifico e di ricerca di qualifi
cati operatori ed organismi culturali, che si attivano all'interno della nostra 
realtà, ma al tempo stesso sensibile alle proposte di intervento e di respiro regio
nale e nazionale in grado di favorire il livello di maturità culturale delle nostre 
genti ed insieme la conoscenza sempre più diffusa del patrimonio archeologico, 
artistico e monumentale del territorio tarantino. 

Ritengo che molti dei presenti sono informati che la nuova legge sulle auto
nomie locali, introdotta nel giugno 1990, superando le precedenti carenze legi
slative, ha fatto chiarezza sul ruolo primario delle province in tema di Beni Cul
turali. Oggi vi è una competenza specifica che, almeno dalle nostre parti, comin
cia a dare i primi frutti concreti, pure se si avvertono i limiti del nostro inter
vento per la ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili. 

Vorrei ricordare, anche per memoria di quanti ritengono che i Convegni 
della Magna Grecia rappresentino un'iniziativa isolata senza un adeguato conte
sto culturale che, proprio partendo dalle motivazioni che hanno animato ben 32 
edizioni, dal lontano 1961 ad oggi, siamo impegnati al fianco della Soprinten
denza e di qualificati organismi privati a sostenere l'immane lavoro di cataloga
zione dei reperti presenti nel Museo Archeologico di Taranto. 

Abbiamo finanziato poi un utile Seminario di didattica dei Beni Culturali la 
cui conclusione è prevista nei prossimi mesi. 

Si è appena chiusa la Mostra fotografica sulla ritualità della Settimana 
Santa a Taranto e a Siviglia, mentre è in via di ultimazione una particolare ri
cerca sul percorso romano della via Appia, la quale notoriamente attraversa da 
un lato all'altro l'intero territorio provinciale; i risultati saranno sintetizzati in 
una Mostra prevista per il prossimo anno. 

L'interesse dell'Ente Provincia in tema di Beni Culturali si applica anche 
ad eventi e personaggi a noi storicamente più vicini, se è vero che dal 30 ottobre 
al 15 novembre, in collaborazione con il Gruppo Taranto, sarà presentata per la 
prima volta una selezione dal fondo di A. Rizzo nella Mostra prevista nei saloni 
della Provincia e che sarà preceduta da un Convegno nazionale con significative 
testimonianze sull'opera del nostro concittadino e sull'esigenza che il suo patri
monio culturale sia posto nella condizione di essere fruito da tutti per una più 
esatta conoscenza degli eventi culturali tarantini degli ultimi 30 anni. 

Ed ancora, grazie all'intervento della Provincia, Taranto ospiterà l'l l no-
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vembre prossimo una delle Giornate di studio proposte dalla Municipalità di Ve
nosa in occasione della celebrazione del bimillenario oraziano. 

Intanto, siamo impegnati insieme all'Istituto d'Arte di Grottaglie nell'orga
nizzazione del progetto « Fragmenta » con l'allestimento nel gennaio 1993 di una 
Mostra nazionale sul restauro della ceramica artistica, che vedrà la collabora
zione di altri 6 Istituti d'Arte italiani allogati in centri dove è presente la tradi
zionale lavorazione della ceramica. 

Concludo, con un ultimo accenno a due prestigiosi progetti che la Provincia 
ha deciso di sostenere. Già in quest'ultima parte dell'anno assumeremo un 
primo provvedimento per « Mecenate 90 » e poi dal 1993 si muoverà la nostra 
macchina amministrativa per far sì che il progetto sui Greci d'Occidente possa 
svilupparsi all'interno della nostra realtà. 

Non so dire se il taglio che ho inteso dare al mio intervento sia stato gra
dito o sia compatibile con questa cerimonia di apertura; so di certo, però, che un 
elemento costante dei Convegni della Magna Grecia è rappresentato dalle rasse
gne archeologiche dei vari Soprintendenti per un aggiornamento annuale sulle 
campagne di scavo; mi sono adeguato a questo schema presentando in rassegna 
gli impegni operativi più recenti in materia di Beni Culturali assunti dall'Ente 
che rappresento. Questo per dare un segnale di concretezza da parte di un Ente 
locale all'interno del quale la compagine politica, supportata dalla struttura tec
nico-amministrativa, tenta di fornire delle risposte appropriate anche in campo 
culturale. 

Concludo, ringraziando ciascuno per l'attenzione rivoltami, mentre mi è 
caro sottolineare l'impegno scientifico e organizzativo della Provincia di Taranto 
e mio personale. 

Nicola Tagliente, assessore regionale ai servizi sociali 

Devo portare il saluto e l'augurio di buon lavoro a questo XXXII Convegno 
di Studi sulla Magna Grecia in nome del Presidente della Giunta Regionale ed 
anche del collega Festinante, impegnato in sede romana per altre incombenze, e 
mio personale. 

Questo Convegno ha rappresentato nel passato e rappresenta ancora oggi 
un appuntamento culturale di grandissima importanza. Credo che nella nostra 
città e nella nostra provincia, attanagliata da tanti problemi, questo sia rimasto 
uno dei pochi appuntamenti culturali che riusciamo ancora a mettere in cantiere 
con le capacità e la scientificità necessarie; quindi, è rimasto un punto di riferi
mento fondamentale per le forze politiche, per le forze culturali, per la società 
civile di questa città e di questa provincia. Ecco perché il saluto e l'augurio è 
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più pregnante rispetto alle iniziative del passato, perché in un momento forte
mente caratterizzato da recessione e depressione sociale, economica ed occupa
zionale in questa nostra città e in questa nostra provincia questo appuntamento 
rimane ancora un ancoraggio sicuro per il mondo culturale. 

Un ringraziamento, quindi, all'E.P.T. di Taranto che, con l'aiuto della Re
gione Puglia, mette insieme presenze numerose, qualificate e tanto diverse; un 
ringraziamento agli organizzatori anche per il grande rilievo scientifico, perché 
il Convegno è stato e continua ad essere un elemento di catalizzazione anche per 
il recupero della città vecchia, divenuta proprio in questi giorni polo di interesse 
delle diverse manifestazioni che, nel quadro del progetto «Mediterranea», si 
sono volute mettere in campo. 

Un ringraziamento particolare per l'Istituto della Magna Grecia che come 
organismo scientifico sta svolgendo un'attività di notevole rilievo. Risottolineo il 
ringraziamento particolare all'E.P.T. di Taranto perché questo Convegno com
porta anche ritorni di carattere turistico e più in generale agevola e accelera un 
processo di crescita della società e della comunità ionica. 

Credo che anche questo XXXII Convegno con il viaggio in Calabria possa 
essere una testimonianza dell'esigenza e della necessità che ci siano attività e 
collaborazioni sinergiche anche fra le Regioni; questa è una testimonianza visi
bile di come probabilmente dobbiamo attivare ed accelerare processi di questa 
natura che servono sicuramente alla crescita delle nostre comunità meridionali. 

Con questo impegno, rinnovo il saluto e gli auguri della Regione Puglia ai 
Convegnisti per un lavoro sempre più in linea con le esigenze della nostra comu
nità. 

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del Comitato Organizzatore dei Conve
gni: 

Dopo un cordiale ringraziamento a quanti hanno voluto assistere alla inau
gurazione di questo nostro XXXII Convegno, dico sùbito che il mio discorso 
sarà, per ragioni di tempo, estremamente breve. 

Prima di tutto, per giustificare quello che può apparire un ritardo nella de
dicazione di un Convegno a Sibari, che è stata certo una delle più notevoli po
leis della Magna Grecia, dirò che il ritardo non è dovuto - come potrebbero 
pensare specialmente gli storici - ad una tarda eredità dell'ostilità dei Croto
niati verso Sibari: la ragione è che il tema Sibari richiede una trattazione parti
colarmente diffusa ed anche difficile, perché ci troviamo di fronte ad un grande 
centro della Magna Grecia quasi interamente scomparso. 

Per Sibari la situazione è particolarmente grave perché alla distruzione sul 
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finire del VI secolo, alla costruzione di Thurii in gran parte sull'area stessa del
l'antica Sibari e poi a tutte le vicende posteriori e all'implacabile rancore dei 
Crotoniati si è aggiunta una certa ostilità del terreno, grazie ad una falda frea
tica che ha impedito per lungo tempo la ricerca archeologica sul terreno; a parte 
poi le difficoltà di identificare il sito di Sibari, a che si è finalmente arrivati gra
zie ad un archeologo 'dilettante', Umberto Zanotti Bianco. 

Ogni ricerca non può dimenticare quelle che l'hanno preceduta; e nel caso 
di Sibari questo è ancora più vero, perché uno dei temi del nostro Convegno ri
guarda uno dei grandi problemi della ricerca di Sibari, vale a dire come si possa 
mandare avanti l'indagine sul terreno. Le esperienze che sono state fatte hanno 
mostrato la grave difficoltà che questo proposito incontra per problemi di ordine 
geofisico oltre che economico. 

È doveroso ricordare che si deve all'opera della Commissione che per più 
anni ha discusso il problema di Sibari, affiancando il lavoro della Soprinten
denza Archeologica di Reggio, l'aver salvato la zona di Sibari da una pseudo-in
dustrializzazione: dico pseudo perché i fatti hanno dimostrato che i progetti 
erano del tutto malfondati. 

L'esplorazione di Sibari ha dato tanti documenti importanti - e ne senti
rete parlare nel corso del Convegno - ma è stata interrotta da una serie di osta
coli, prevalentemente geofisici; e i problemi ad essi relativi saranno trattati in 
questo Convegno, anzi costituiranno l'oggetto della Tavola rotonda che si terrà a 
Sibari. 

Voglio ora ricordare due amici che non sono più tra noi. L'uno, Giacomo 
Caputo, siciliano, ha dedicato molto della sua attività non solo all'archeologia 
della sua isola, ma anche all'archeologia della Magna Grecia; e notevolissima è 
stata la sua opera in Libia, dove è stato a lungo Soprintendente alle Antichità, e 
ancora dopo la fine della guerra ha acquistato grandi benemerenze nella tutela e 
nello studio dei monumenti di quella regione. È stato quindi per molti anni So
printendente alle Antichità dell'Etruria; e tutti lo ricordiamo non solo come emi
nente studioso, ma anche come uomo di grande generosità. L'altro, Nevio De
grassi, è stato Soprintendente archeologo qui a Taranto, e ha legato il suo nome 
ad un razionale ordinamento del Museo Nazionale di Taranto e allo studio del 
Poseidon di Ugento. 

Desidero infine ringraziare il prof. Dario del Corno, che alla sua vasta dot
trina di illustre ellenista abbina acume critico e finezza di scrittore: egli ha 
avuto la cortesia di accettare il nostro invito, e vi parlerà tra poco. 

Prima di · dare la parola al pro f. Del Corno vi comunico che telegrammi 
d'augurio ci sono pervenuti da parte del Ministro per la Pubblica Istruzione, del 
Ministro per l'Università, del Ministro per il Turismo, del dott. Sicilia, Direttore 
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Generale per i Beni Librari, del dott. Spirito, Prefetto di Taranto, del prof. Fon· 
seca, Rettore dell'Università di Potenza. 

A conclusione ho il gradito dovere di ricordare i donatori di borse di studio, 
che quest'anno sono ben 65: l'Amministrazione Comunale di Taranto, l'Ammini· 
strazione Provinciale di Taranto, l'Associazione degli Industriali, le Banche Po· 
polari di Taranto e Grottaglie, l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni, la Soci
età per la birra Raffo, l'Agenzia di viaggi Appia, l'Associazione Amici del Mu
seo, un Comitato interclub Rotary e Lyons, I'IIva, l'Albergo Delfino, l'Associa
zione Taranto 2000, il Consorzio degli Operatori turistici dell'alto Ionio di Si
bari, l'editore Macinagrossa, l'Impresa di costruzioni Andrisano, l'Associazione 
Commercianti, il Centro integrato Sviluppo-Imprenditorialità, l'Istituto S. Paolo 
di Torino, e due privati, il dott. Fumarola e la prof.ssa Margot Schmidt. 

Dò senz'altro la parola al prof. Del Corno e rinnovo i nostri ringraziamenti 
a tutti voi. 

All'inizio della seconda parte del Convegno, che si è svolta a Sibari, indi
rizzi di saluto e di augurio sono stati pronunciati da autorità locali e da altre 
personalità intervenute. 

Antonio De Septis, presidente dell'E.P.T. di Cosenza 

Debbo ringraziare il prof. G. Pugliese Carratelli, Presidente del Comitato 
Scientifico, per la scelta che ha fatto di impegno culturale verso la nostra zona, 
la nostra Sibaritide, la nostra Calabria, e il prof. A. Stazio, che è il Presidente 
dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia; è grazie alla loro 
volontà e a questa collaborazione che siamo riusciti ad organizzare questo 
XXXII Convegno di Studi. 

Attorno a noi l'aiuto in prima fila, con la grande sensibilità di sempre, c'è 
stato dato dalla Regione Calabria nella persona dell'Assessore Laganà e nella 
persona del Presidente della Giunta, On.le G. Rodìo, che speriamo di avere tra 
di noi nella giornata. 

Questo è un Convegno che è nato nel 1961, quindi ha 32 anni di vita, ed 
oggi si discute di problemi sì di natura squisitamente scientifica, ma si discute 
anche di problemi pratici, ad esempio di come far fruire a tutti questo grande 
bene che è la cultura. 

Debbo soltanto portare il saluto dell'Azienda di Promozione Turistica e rin
graziare pubblicamente, se permettete, i collaboratori di quest'Azienda che 
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hanno permesso con grande sacrificio di tenere questo Convegno; le pecche sono 
tutte del Presidente, i meriti sono tutti dei miei collaboratori. 

Voglio concludere leggendo un breve brano di C. Alvaro: «La costiera dello 
Ionio, la più illustre per le memorie della fiorente vita antica e di ciò le è rima
sta un'arcana bellezza, la bellezza arcana e l'enigma», l'enigma che il Comitato 
Scientifico ed i professori oggi qui cercheranno di sciogliere. 

On.le Guido Laganà, assessore regionale ai Beni Culturali 

Anch'io voglio associarmi ai saluti ed ai ringraziamenti. 
Un saluto a tutti i presenti, riuniti su questo che è uno dei temi fondamen

tali della cultura del Mezzogiorno. Desidero ringraziare, per l'impegno che at
torno a questo tema pongono, il prof. G. Pugliese Carratelli e il prof. A. Stazio, e 
quanti altri hanno il merito di dare un contributo importante al Mezzogiorno ri
prendendo alcuni filoni della cultura che, quanto più si studiano e si riscoprono, 
tanto più esaltano l'immagine autentica di regioni che hanno bisogno di fare dei 
forti recuperi su questo piano e proprio la cultura e le radici culturali di queste 
regioni possono ridare più ancora di quanto non possano dare le autostrade o i 
ponti e le altre opere: fanno conoscere la nostra autenticità, proprio le ricerche 
tendono a scoprire le nostre radici culturali. 

Forse, date le urgenze anche dell'economia calabrese, sono stato portato ad 
interessarmi e ad impegnarmi più nel turismo e meno nei Beni Culturali; però, 
una sistemazione del turismo si è già data ed è ora giunto il momento di fare 
una riflessione più attenta sui Beni Culturali - e questa è una promessa che 
faccio alla nostra Soprintendente, dott.ssa E. Lattanzi - cominciando a spin
gere, come abbiamo fatto in questi ultimi tempi, verso la realizzazione di quel 
parco archeologico di Locri, che da anni è in giacenza nei vari Uffici. 

Gli impegni finanziari della Regione in questo settore non sono molti; noi 
abbiamo solo la Legge 17 sui Beni Culturali, che ha un finanziamento irrisorio, 
circa 2 miliardi; abbiamo avuto, invece, dei finanziamenti, molto più consistenti, 
Fondi regionali di sviluppo e adesso dalla Cee, che hanno permesso interventi 
per circa 40 miliardi per recuperare chiese, castelli e qualcosa anche nel settore 
dell'archeologia, proprio qui a Sibari, sia pure dei piccoli interventi, insufficienti 
rispetto alle esigenze. 

Faremo la Conferenza sui Beni Culturali e faremo una ricognizione dei 
Beni Culturali, perché sino ad oggi non abbiamo avuto con chiarezza una vera e 
propria politica dei Beni Culturali di questa regione. 

Chiedo per questo la collaborazione autorevole e fondamentale di quanti 
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possono dare un contributo, a tutti i livelli, perché la Calabria possa veramente 
proiettare un suo progetto nel futuro che riguarda i Beni Culturali. 

Sarà sottolineata anche l'importanza di alcune località significative; noi ab
biamo già approvato la delibera esecutiva con un finanziamento per l'istituzione 
del premio Locri Epizefirii. È un premio che vuole un poco ribaltare la cattiva 
immagine che ha questo paese. 

Concludo, ringraziando tutti voi per la presenza e l'impegno, per il contri
buto che voi date allo sviluppo del Mezzogiorno. 

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del Comitato Organizzatore dei Conve
gni: 

Prima di tutto un vivo ringraziamento ai Sibariti nostri contemporanei per 
la cordiale accoglienza che ci hanno fatto. 

Prendendo lo spunto da quello che hanno detto i due oratori precedenti, 
vorrei sottolineare l'importanza del tema che abbiamo trattato: non solo perché, 
a differenza di ciò che solitamente avviene nei nostri convegni, ci troviamo di 
fronte ad una serie di problemi che sono proiettati più nell'avvenire che nel pas
sato, dato che i documenti dell'antica Sibari son ancora esigui in proporzione 
alla fama e al prestigio che Sibari ha avuto in Magna Grecia e fuori di questa 
(ho infatti l'abitudine di veder la storia della Magna Grecia proiettata nel più va
sto quadro della storia mediterranea e credo che questo sia necessario per ren
dersi conto di tanti aspetti della storia dell'Italia antica}, ma anche perché il 
tema di Sibari coinvolge una quantità di problemi che riguardano Sibari e le al
tre colonie achee e inoltre Siris e Locri. 

Vorrei qui limitarmi ad accennare ai legami tra Sibari e Locri. N o i non ab
biamo nella tradizione dati precisi, ma possiamo intravvederli se solo conside
riamo che dopo la distruzione di Siris Crotone è intervenuta contro Locri, per
ché Locri aveva sostenuto Siris con cui aveva dei legami di ordine religioso 
molto importanti; e che poi, quando i Sibariti sono stati vittima della rivalità di 
Crotone - ed è stato ricordato come la tradizione antica abbia insistito nel pre
sentare la distruzione di Sibari come dimostrazione di un'ira divina, come docu
mento di un'espiazione, cosa che è stata proposta anche per Siris - e persiste
vano nel far rinascere la loro città, i Crotoniati erano pervicaci nell'impedire 
ogni tentativo, direi non tanto di veder rinascere la città quanto di veder rina
scere il nome Sybaris, ma non si sono più opposti quando è stata fondata la colo
nia panellenica di Thurii ed è intervenuto lerone di Siracusa a difesa dei Siba
riti. Questo già è segno di un certo legame con Locri Epizefirii, perché Siracusa, 
e i Dinomenidi particolarmente, erano legati a Locri. 
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Pensate ad un altro dato storico: il promotore della palitica navale di Atene 
in Occidente, Temistocle, ha chiamato le sue figlie Italìa e Sybaris. Forse noi 
pretendiamo troppo, se vogliamo vedere in questo l'indice di un programma 
d'intervento in Occidente; però certamente è segno della persistenza della me
moria di Sibari in un contesto dove meno ce lo aspetteremmo. 

Vedete quanti nuovi fili possiamo intrecciare di nuovo insieme; e questo 
avremo occasione di farlo anche nel prossimo Convegno, di cui vi parlerò sta
sera. 

Ma ora mi preme dire ai nostri ospiti di oggi con quanto interesse e con 
quale spirito di attaccamento ad antiche tradizioni e quanta comprensione della 
loro importanza noi siamo venuti nella loro terra, che è un po' anche la mia. 

Vorrei, quindi, rinnovare il nostro ringraziamento per la loro cordiale ospi
talità, e ringraziare in modo particolare il Presidente della Giunta Regionale, 
onorevole G. Rodio e il dott. Laganà, la Comunità montana della Sila greca, il 
Consorzio degli operatori turistici della costa dei Saraceni, l'Amministrazione 
del Comune di Paludi, l'avv. G. Vizzo, l'Impresa Volpe, l'Impresa Pierciaccante, 
l'Associazione degli Editori Calabresi, l'Azienda agricola G. Pisani di Corigliano 
Calabro, l'Amministrazione Comunale di Cassano Ionio e l'Azienda Agricola Mi
nisci. 

Un ringraziamento particolare va ali' Azienda Provinciale di Turismo di Co
senza, a cui dobbiamo tutta l'organizzazione di questa nostra trasferta sibaritica 
e che ha collaborato attivamente con quell'E.P.T. di Taranto che ha una sua 
particolare benemerenza per i nostri Convegni. · 

A nome di tutti voglio dire ai nostri ospiti che alla loro cordialissima ospita
lità risponde una gratitudine ed una simpatia altrettanto cordiali da parte no
stra. 

On.le Guido Radio, presidente della Giunta Regionale della Calabria 

Non intendo assolutamente rubare tempo prezioso al proseguimento del la
voro scientifico. 

Voglio solo unire la mia voce a quello che già è stato l'intervento del col
lega Assessore ai Beni Culturali, On.le Laganà, per confermare questo interesse 
e questo apprezzamento del governo della Regione Calabria verso un'iniziativa 
che noi consideriamo altamente prestigiosa per le prospettive di carattere scien
tifico su un tema così interessante, così importante per tutto quello che è una ci
viltà, che dalla Magna Grecia si è sviluppata e si è proiettata nella cultura occi
dentale. Soprattutto, ma anche per noi calabresi - io devo sottolineare ulterior
mente questo aspetto - tenuto conto che noi abbiamo voluto sostenere anche 
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questa presenza qui, a Sibari, del Convegno, proprio perché ci fosse un le
game reale, concreto tra lo studio e la realtà territoriale, nella quale Sibari si 
è espressa ed è vissuta. 

Come comunità calabrese siamo fortemente interessati a questo momento 
di riflessione su tutto quello che è il nostro passato, sul quale passato noi vo
gliamo costruire il nostro presente e proiettare anche il nostro futuro, nel 
senso che la ricerca preziosa della nostra identità, l'approfondimento della no
stra memoria storica, diventa volàno importante per quello che è lo sforzo di 
inserimento di una comunità che non è assolutamente isolata rispetto a questi 
processi e questi fatti culturali. 

Se posso dire una cosa è che noi proseguiremo in questo impegno per 
quanto riguarda la valorizzazione del momento culturale e del patrimonio cul
turale, ma, vorrei anche lanciare un'ulteriore richiesta. 

Questo fatto non deve restare per quanto ci riguarda un fatto isolato ed 
un fatto eccezionale; noi vogliamo dare un sostegno ed uno stimolo a questi 
fattori trainanti della crescita della nostra comunità, per cui dico che saremo 
vicini in tutte le forme per un programma che guardi all'intero fatto culturale 
calabrese, cercando anche di vedere che è possibile parlare non solo di fatti 
noti e notevoli, come sono quelli di Sibari o delle città più significative della 
Magna Grecia in Calabria, ma anche di tutto quello che c'è intorno a questi 
fatti emblematici della presenza magnogreca in Calabria, che sono certamente 
di supporto e di aiuto per conoscere tutto il fenomeno della tradizione non 
solo storica, ma anche fantastica, della presenza greca in Calabria e nel Sud in 
genere. 

Finisco, esprimendo ancora una volta il mio apprezzamento, confermando 
la mia disponibilità, augurando al Convegno che sia non solo un fatto cultu
rale e scientifico, come lo è, ad altissimo livello, ma che questo Convegno sia 
anche momento forte di stimolo per noi stessi, per gli aministratori regionali e 
per i governanti regionali e nazionali, per fare anche di questi momenti cultu
rali un momento di ricerca reale. Questo approfondimento deve servire perché 
gl! impegni a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo - avrò quanto 
prima un incontro a Bruxelles con il competente settore culturale - portino a 
momenti di intervento e a momenti di impegno per l'archeologia calabrese, so
prattutto per l'archeologia che riguarda questo territorio e questa realtà terri
toriale. 

Concludo, rinnovando il mio augurio personale agli studiosi, agli organiz
zatori ed ai convegnisti tutti, assicurando questo interesse particolare del go
verno della regione Calabria per fatti così altamente significativi sul piano cul
turale e scientifico. 
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A conclusione del Convegno sono stati pronunciati i seguenti indirizzi di com
miato: 

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del Comitato Organizzatore dei Conve
gni: 

A commento del convegno dirò che anche le discussioni che si sono svolte 
mostrano quanto sia stato opportuno proporre il tema di Sibari. 

Sono molti i problemi tuttora aperti: gravissimi quelli da risolvere prima di 
dar séguito all'esplorazione archeologica; non meno importanti, come hanno mo
strato le relazioni, i problemi dell'indagine storica. Certamente v'è ancora mate
ria per ampie discussioni. I testi di cui disponiamo sono tenui; ma se insisteremo 
nel riconoscerli bene e nel ricongiungerli tutti, otterremo forse un tessuto più 
compatto. 

Un ulteriore contributo potrà darlo il Convegno che l'anno prossimo dedi
cheremo ad un tema nuovo: La Magna Grecia, gli Etruschi e i Fenici. È evidente 
che nei rapporti tra le poleis italiote (e siceliote) e gli Etruschi vengono necessa
riamente coinvolti i Punici, che nel contrasto con l'elemento greco, specialmente 
nel Tirreno, ma non solo nel Tirreno, sono stati solitamente solidali con gli Etru
schi. Esamineremo il complesso rapporto, che non è stato unicamente di ostilità, 
intercorso tra i protagonisti della storia dell'Occidente; e non dimenticheremo 
che tra loro deve annoverarsi Roma, a cominciare da 'la grande Roma dei Tar
quinii '. Il complesso problema, però, esige che l'esame non si limiti al periodo 
in cui sono fiorite le poleis italiote, ma si estenda ad un'età più antica, alla ri
cerca delle radici del conflitto tra questi stati, che si manifesta in forma più co
spicua nel Tirreno, ma ha le sue origini nel Mediterraneo orientale. 

Fortunatamente ora abbiamo dati importanti circa i Tirreni di Lemno. La 
posizione di quest'isola è di particolare importanza, prossima come è all'accesso 
al Mar Nero, un punto critico per la vita del mondo mediterraneo in ogni tempo, 
prima della guerra di Troia e dopo. 

La storia di Sibari, poi, si intreccia con quella di Siris, vale a dire di una 
polis che vantava origini troiane. 

Questa tradizione può esser leggendaria; ma in ogni caso è necessario stu
diarne la genesi e definirne il valore. Essa ci pone inoltre di fronte ad un altro 
problema: quello di una presenza troiana, o piuttosto di genti dell'Anatolia nord
occidentale, nel Mediterraneo occidentale, parallelamente alla presenza di genti 
'micenee' della Grecia. 

Si deve inoltre riprendere il problema della fondazione di Cuma e più in 
generale dell'insediamento euboico nel golfo di Napoli. Perché gli Eubei hanno 
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scelto un luogo che era così lontano dalla loro isola, più di ogni altra sede di co
lonia rispetto alle loro metropoleis? È probabile che la polis definita dalla storia
grafia greca la prima delle colonie occidentali sia sorta col chiaro intento di vigi
lare l'espansione etrusca verso il Sud della penisola e di far concorrenza ad 
Etruschi e Fenici nell'estensione dei loro commerci nel lontano Occidente? E ol
tre agli Etruschi del versante tirrenico si deve volger l'attenzione agli Etruschi 
del versante adriatico, donde Etruschi, Umbri e Dauni mossero nel 524 contro 
Cuma; ai rapporti di Spina con la Grecia egea; alla politica ateniese in Occi
dente e particolarmente nel Tirreno, non senza una ricerca di appoggio etrusco, 
come al tempo della spedizione in Sicilia. 

Il tema del prossimo Convegno tocca dunque punti solo apparentemente di
stanti tra loro: ancora una volta è evidente che si deve superare l'inclinazione a 
isolare la storia della Magna Grecia nell'area tirrenica e ionica e guardare verso 
il Mediterraneo orientale oltre che verso l'occidentale. 

Occorre poi resistere alla tentazione di semplificare i problemi legandosi a 
schemi praticamente utili ma non giustificabili nell'indagine storica: non sempre 
gli stati etruschi hanno operato concordemente, e non raramente si son delineati 
tra loro interessi politici ed economici contrastanti, non meno che tra le poleis 
greche; e singoli stati etruschi hanno autonomamente istituito relazioni col 
mondo greco. Né sempre la generica designazione Tupp1jvo( che si incontra in te
sti letterari greci vale per l'intero ethnos etrusco o per la dodecapoli volsiniense. 

La varietà e complessità dei problemi che si propongono sarà perciò un'at
trazione per il Convegno dell'anno prossimo. Ora desidero ringraziarvi tutti per 
il valido contributo che avete dato a questo, per l'attenzione con cui avete se
guito relazioni e dibattiti, per la simpatia che avete dimostrato per questi incon
tri, che si seguono senza interruzioni da trentadue anni. 

Prima di salutarvi leggerò il testo di un voto proposto dal prof. Arias: 
«Il XXXII Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, conside

rati i gravi problemi tuttora aperti per il recupero e la difesa del territorio del
l'antica Sibari e constatata la necessità di un'azione organizzata, che impegni 
non soltanto gli organi interessati, ai fini di un efficace impulso alla ricerca, for
mula i seguenti voti rivolti, oltre che ai competenti organi del Ministero dei Beni 
Culturali ed Ambientali, a tutte le Istituzioni italiane e straniere di riconosciuta 
validità scientifica: 

A) che siano portati a compimento nel più breve tempo possibile l'arreda
mento del museo e l'esposizione dei materiali; 

B) che a tale scopo sia promossa una costante e continua collaborazione di 
giovani studiosi italiani e stranieri, in un intelligente superamento di difficoltà 
burocratiche; 

C) che proprio in vista del superamento di tali difficoltà si stabiliscano di-
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retti contatti con gli istituti museali e di ricerca italiani e stranieri con spirito di 
moderna comprensione dell'universale esigenza di tutela dei valori culturali; 

D) che sia parallelamente promosso lo studio del territorio della Sibaritide 
con strumenti più adatti alla salvezza del territorio, superando anche qui ostacoli 
di natura non scientifica». 

Sono voti, credo, che rispondono al desiderio di tutti; e vi chiedo se siete 
d'accordo. 

La mozione è approvata per acclamazione. 
Siccome tutti avete approvato questi voti li inseriremo negli Atti e li faremo 

pervenire a chi di dovere. 
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Napolitano M. Luisa, Via Cardinal Prisco 60- BoscoTRECASE (NA) 
Napolitano Teresa Via Pastore 61 - BATTIPAGLIA (SA) 
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Nicolet Claude, Dir. Ecole française, palazzo Farnese, RoMA 
Nitti Antonio, Via Riformati 13 - MESAGNE (BR) 
Notario Corrado, Via Peyrou 31 - ToRINO 
Novaro Daniela, Via Dolcedo 73 - CARMAGNOLA (TO) 

Olbrich Gesche, Via R. da Capua 12 - RoMA 
Orlandini Piero, Viale Argonne 42 - MILANO 

Padula Mauro, Via Passarelli l - MATERA 
Pagliarulo Rosa, CNR Via Re David 200 - BARI 
Parrella Silvia, Via Peagna 2/E - OsPEDALETTO EuGANEO (PD) 
Panvini Rosati Franco, Via Ufante 14- RoMA 
Paoletti Maurizio, Via Mameli 88 - LIVORNO 
Parise Nicola, Via Delfini, 24 - RoMA 
Pastore Patrizia, Via Divisione lulia 5 - Scmo (VI) 
Pellizzari Stefania, Via Sorgenti, 7 - RETTANGOLO DI CoDOGNO (MI) 
Pelosi Adelia, C.so Vittorio Emanuele 121/A (NA) 
Peluso Giacinto, Via Battisti 282- TARANTO 
Peroni Renato, Via Pateras 21 - RoMA 
Pescatore Tullio, Via Sac. Cozzolino 134 - ERCOLANO (NA) 
Petronilli Luciana, Via Fracassale 42 - CA' DI DAVID (VR) 
Pianu Giampiero, Via Martiri Lagher 9 - PERUGIA 
Piccaredda Dorita, Via De Gasperi 23 - BISCEGUE (BA) 
Pontrandolfo Angela, Via Guercio 84 - SALERNO 
Portulano Vincenzo, Via Le Rive l - DESENZANO (BS) 
Prozzoli Stefania, Via Piave 15 -VoLPIANO (TO) 
Preacco M. Cristina, Via Condove 23 - ToRINO 
Prencipe Paola, Corte P. Cioppera 30 BITONTO (BA) 
Proietti Giuseppe, Soprintend. Generale, P.zza del Tagolo- RoMA 
Pulinas Stazio Rosaria, Via Posillipo 56 - NAPOU 
Punzi Quirico, Via Filizia 6 - CISTERNINO (BR). 

Quattrocchi Giovanna, c/o Edithing, Lungot. A. da Brescia 2 - RoMA 
Quercia Alessandro, Via Galliari 4 - ToRINO 
Quiri Elena, Via S. Marino 129 - ToRINO 

Ratto Stefania, Via Rubiana 6 - DRUENTO (TO} 
Rebecchi Fernando, Via Castiglione l -BoLOGNA 
Rizzi Italo, Archeo Club, Str. Caffé 20 - BARI 
Rodia Francesca. Via Immacolata 56- FRANCAVILLA F. (BR) 
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Rolley Claude. 2 Bld Gabriel- 21000 DuoN (F) 
Ronconi Lucia, Via P. Canol 47 - PADOVA 
Rossetti Favento Sergia, Dip.to Scienze Antichità - Univ. TRIESTE 
Rubinich Marina, Via Filadelfia 205/l - ToRINo 
Russo Mario, Corso Italia 269- SORRENTO (NA) 
Russo Rocco, Via Palermo 16- SALERNO 

Sabbione Claudio, Via Parco Caserta, 13 - REGGIO CALABRIA 
Sainati Camilla, Via S. Francesco 194- PADOvA 
Salerno Rosario, Via Longhena 76 - VENEZIA 
Salina Giuseppina, S. Paolo 35 - GRAVINA DI CATANIA (CT) 
Santoriello Alfonso, Via P. Amedeo 2 - CAVA DEI TIRRENI (NA) 
Santoro Ciro, Dip.to di Linguistica-Glottologia - Univ. BARI 
Sartori Franco, Via Seminario, 16- PADOVA 
Scola Serenella, Via G. da Procida, lO- S. ANGELO FASANELLA (SA) 
Scheich Charlotte, E. Schmidt lnstitut Festkorperphisik - LEOBEN (A) 
Schmidt Margot, Antikenmuseum, St. Albangraben - BASEL (CH) 
Scorfienza Roberto, Via Lurisia lO - ToRINO 
Semeraro Raffaele, Via Princ. Jolanda- CISTERNINO (BR) 
Sfameni Carla, Via Protonotaro is. 204 - MESSINA 
Siciliano Aldo, Coop. La Benvenuta - LECCE 
Silbersteni Susanna, Via Bruxelles 53 - RoMA 
Sirano Francesco, Via della Salute 19- PoRTICI (NA) 
Solito Emanuele, Via Scoglio del Tonno 7010/2- TARANTO 
Sorrentino Rosa, Via F. Vecchione 9- S. CESAREO DI CAVA DEI TIRRENI (SA) 
Spallino Sonia, Piazza Garibaldi 46- AcQUAVIVA (BA) 
Spinosa Anna, Via Umberto I 62 - S. ANASTASIA (NA) 
Stazio Attilio, Via Posillipo 56 - NAPOU 
Stocco Cristina, Castello 4693/A - VENEZIA 
Suriosini Cristina, Via Molfino 10/25 - GENOVA 

Tagliati M. Grazia, Via Gondar l l - FERRARA 
Tamburrini Lara, Via Battisti 48 - BuGUGGIATE (V A) 
Teatini Alessandro, Via Forlanini 15 - SASSARI 
Tiné Santo, Via D. Chiodo, 45/3 - GENOVA 
Tocco Giuliana, Soprintend. Archeol. SALERNO 
Tomay Gina, Via A. Sabatini 7 - SALERNO 
Tomarchio Argentina, Via Monticelli 8/18- GENOVA 
Tomasello Elena, Via Missori 19- CATANIA 
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Tramonti Attilio, Via B. Agnello 3 - PisA 
Treziny Henry, 25 BD col. Rossi- F. 13004- MARSEILLE (F) 
Trono Grazia, Via Fulvia 105 - BRINDISI 
Trojani Maria, Corso Milano 103 -PADOVA 
Trucco Flavia, Dip.to Scienze Università La Sapienza - RoMA 

Vagnetti Lucia, C.P. 179 - RoMA 
V alle t Georges, Parco Margherita 24 - NAPOLI 
V an Compernolle René, Chaussée de Bortsforth 102- 1170 BRUXELLES (B) 
V an Compernolle Thierry, Chaussée de Bondael 560- 1050 BRUXELLES (B) 
Vanzetti Alessandro, Dip.to Scienze Univ. La Sapienza- RoMA 
Verga Valentina, Via de Gasperi 189- PALERMO 
Viara Monica, Via Petitti 28 - ToRINO 
Vitale Rosa, Via Botticelli 20- CASERTA 
Vitiello Vincenzo, Via Nolana 40- PoMPEI 
Voltan Francesca, Via Mondonego 9 - ToRREGLIA (PD) 

Winkler Hannelore, In dan Sanermatten 14- FREIBURG (CH) 

Zaccagnino Cristina, Via Mannelli 141 - FIRENZE 
Zambon Efrem, Castello 2939 -VENEZIA 
Zoppi Carlo, Via Cristina 90 - ToRINO 
Zunino Maddalena, Corso Firenze 37 - GENOVA 
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