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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA 
DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 

DI NAPOLI E CASERTA NEL 1998 

Inizieremo la rassegna delle attività di scavo e ricerca nel 
territorio della Soprintendenza, come al solito, partendo dal 
nord, dall'area del Massico e del Falerno, curata dalla dr.ssa G. 
Gasperetti. Nel gennaio del 1998 sono iniziati a Teano i lavori 
per la realizzazione di un progetto di valorizzazione del patri
monio archeologico della città sidicina, finanziato dalla Regione 
Campania nell'ambito del P.O.F.E.S.R. 1995-96. Due sono i poli 
principali del progetto: il completamento, attualmente in corso, 
del museo nel c.d. Loggione, e lo scavo e il restauro del teatro 
romano. Questo edificio, in località Grotte (tav. LXIV,1), già in 
parte saggiato da W. Johannowsky, era stato poi oggetto di un 
primo scavo nell'area della cavea durante gli anni '80; nella 
scena l'esplorazione si era fermata ai soli livelli superficiali, met
tendo in luce il crollo del prospetto, un gigantesco puzzle di 
blocchi litici, in cui la quasi totalità degli elementi strutturali e 
decorativi si è conservata in posizione di caduta. 

Da questa situazione è ricominciato lo scavo dell'edificio 
nel settore compreso tra la valva hospitalis orientale e la porta 
regia. Oltre a individuare parti di strutture retrostanti la scena, 
si sono conseguiti importanti risultati per la ricostruzione delle 
fasi di distruzione della scaenae frons. Sono stati evidenziati due 
momenti successivi di collasso della struttura: il più antico, do
vuto probabilmente a un sisma di età tardoantica, vide il crollo 
degli elementi decorativi e dei muri ai quali erano ancorati; so
pra questa imponente rovina si formò un interro di scarso spes
sore, con ceramica a bande rosse, e ad esso si sovrappose un 



secondo strato di crollo delle murature. Alle spalle della scena si 
è individuato, invece, uno strato di terreno agricolo di età me
dievale, su cui, tra il XIII e il XIV sec. d.C., si depositarono le 
macerie derivanti dall'intensa attività di spoliazione avviata in 
quest'epoca. Ma soprattutto il rilievo grafico dell'imponente 
crollo ha consentito di ricostruire l'organizzazione dell'alzato 
dell'edificio scenico: da un lato, un massiccio podio in muratura 
costituisce la base d'appoggio dei blocchi di calcare posti ai lati 
della porta regia, su cui, due per lato, si impostavano le colonne 
dell'ordine gigante; dall'altro, ai lati delle porte laterali, sono 
stati individuati i plinti in muratura che le inquadravano e dai 
quali partiva il colonnato dell'ordine inferiore. Si sono ritrovati, 
inoltre, nuovi elementi della ricca decorazione scultorea in 
marmo, tra cui un grande frammento di una "V enere pudica", 
di dimensioni maggiori del vero, ed un altorilievo con immagine 
di Dioscuro, identificato dalla testa di cavallo sul fondo della 
lastra; accanto al dio è un pilastrino di sostegno scolpito in 
figura di fanciullo, mentre il lato sinistro è decorato con un 
tronco d'albero intorno al quale s'avvolge un serpente. Tra i 
frammenti architettonici si segnala un fregio con Eroti vendem
mianti, probabilmente pertinente ad un intervento successivo 
alla fase principale di ristrutturazione del teatro. 

A Mondragone, nel territorio dell'antica Sinuessa, la So
printendenza ha dovuto eseguire due interventi d'emergenza, a 
seguito di lavori pubblici effettuati dal Comune nell'area del 

pagus Sarclanus. TI primo, per una scuola elementare da realiz
zare a valle del criptoportico di Casale della Starza, ha portato 
al rinvenimento di un breve tratto di strada lastricata con ba
soli di calcare e con direzione nord/sud, in corrispondenza dello 
spigolo sud-est di un criptoportico in opera laterizia, che costi
tuisce l'ampliamento della villa nella prima età imperiale. 

Oltre a vari brandelli di strutture di epoca romana ri
sparmiati dai lavori di sbancamento, ricordiamo il ritrova

mento, nel settore confinante con via Duca degli Abruzzi, ad 
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ovest del criptoportico, di quattro tombe a cassa di tufo, da
tabili al IV sec. a.C. e facenti parte di una necropoli perti
nente all'insediamento preromano attestato nella zona. Si se
gnala, tra gli altri, il corredo della tomba 6, femminile, for
mato da una bail-amphora e da un cratere a campana a figure 
rosse, oltre che da ceramica a vernice nera ed acroma. Sullo 
scheletro sono stati recuperati due fibule e tre anelli in bronzo 
con diverse decorazioni (placchetta ovale, girali). La tipologia 
delle sepolture e la composizione del corredo, collocato in due 
nicchie sul lato della cassa, presentano evidenti analogie con le 
necropoli dell'interno, ad esempio quella di Teano, ad ulteriore 
testimonianza della koiné culturale costituitasi nell'area a par
tire dalla fine del V sec. a.C. 

Il secondo intervento è stato condotto nel cimitero comu
nale, a seguito di un altro sbancamento che ha gravemente dan
neggiato una serie di ambienti di età repubblicana, pertinenti 
certamente al pagus Sarclanus (l'iscrizione, datata al 43 d.C., da 
cui si desunse per la prima volta l'esistenza del pagus, fu ritro
vata proprio in occasione di un precedente ampliamento del ci
mitero). Gli ambienti, con asse principale in senso est/ovest, pre
sentano una prima fase costruttiva in opera incerta di fattura 
grossolana, con rifacimenti e modifiche probabilmente non 
molto posteriori. L'elevato delle strutture è conservato solo per 
breve altezza, mentre lo squarcio prodotto dallo sbancamento 
rende difficile comprendere la planimetria dell'edificio. In ogni 
caso, la costruzione appare molto omogenea per la tecnica edi
lizia e per le decorazioni pavimentali, tutte in signino con dise
gni geometrici, formati da tessere di calcare bianco e con un'am
pia varietà di motivi ornamentali. L'ambiente al margine orien
tale del complesso appare di particolare rilievo, poiché, oltre a 
delimitare l'edificio da questo lato (almeno in base a quanto di 
esso è rimasto), presenta sulla soglia un'iscrizione inserita nel 
pavimento in signino, di cui si sono conservate le lettere: 
L.PAAPI. POC (o POQ?), che menziona la gens Papia, di ori-
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gme sannitica, già ben nota tra quelle di appartenenza di molti 
magistrati sinuessani. 

Per le decorazioni e per la formula dell'iscrizione il com
plesso appare databile nella seconda metà del II sec. a.C. e co
stituisce probabilmente il centro pubblico del pagus. L'ambiente 
con l'iscrizione potrebbe essere stato un piccolo sacello di culto, 
mentre le altre stanze potrebbero essere state sale da banchetto 
e da riunione disposte intorno ad un cortile. Il settore meridio
nale dell'edificio sembra avere avuto una maggiore continuità di 
frequentazione; il riempimento degli ambienti ha restituito, in
fatti, un piccolo gruzzolo, formato da circa venti esemplari, mo
nete in bronzo di piccolo nominale, molte delle quali emiSSIOni 
di Costantino, mentre le più recenti, degli inizi del V sec. d.C., 
sono di Costante II e Onorio. 

Sono proseguite in quest'area anche le attività di controllo 
e documentazione dei lavori per la linea del T(reno ad) A(lta) 
V ( elocità). N ella zona adiacente al sito antico di recente sco
perto a Mignano Montelungo saggi di scavo, preliminari alla 
realizzazione delle interconnessioni viarie modificate dalla linea 
ferroviaria, stanno rivelando ulteriori resti di strutture murarie 
di fattura grossolana, con lo stesso orientamento del vicus, in 
parte già danneggiate dai lavori agricoli e dalla installazione del 
"gasdotto algerino" alla metà degli anni '80; si tratta, con tutta 
probabilità, di muri di divisione e di terrazzamento dei terreni 
coltivati dagli abitanti del centro. Si segnala il rinvenimento, nel 
settore nord dello scavo, di una sepoltura ad incinerazione con 
pochi elementi di corredo, databile, ad un primo esame, alla 
seconda metà del II sec. d.C. 

Poiché la realizzazione di una trincea in località Borgo
nuovo di Teano provocherà, inoltre, il taglio parziale della via 
antica Teanum-Allifae, conservata in questa zona per lunghi 
tratti col suo basolato ed ancora utilizzata come via interpode
rale, si è reso necessario effettuare lo scavo e la completa docu

mentazione della strada nel punto interessato dai lavori. 
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È stata esplorata la ruderatio, che conteneva frammenti di 
ceramica a vernice nera; mentre la pavimentazione è risultata 
restaurata più volte ed integrata con massicciate di tessitura 
diversa. Un interessante momento di risistemazione dell'area 
deve datarsi in epoca altomedievale, quando a margine della 
strada fu costruito un piccolo edificio con orientamento legger
mente divergente rispetto all'asse del tracciato. Alle spalle del 
percorso viario sono state, inoltre, recuperate alcune sepolture 

alla cappuccina molto povere, databili alla seconda metà del I 

sec. d.C. L'elemento di maggior spicco nella necropoli romana 
era, invece, una tomba di età augustea con sema formato da 
una colonna dorica in tufo, che sorreggeva sulla sommità un 
cratere, anch'esso scolpito nel tufo e con anse applicate in 
piombo. La colonna, che trova riscontro tipologico in un monu
mento funerario, situato fuori porta Vesuvio a Pompei, è stata 
ritrovata in posizione di crollo, mentre la sepoltura sottostante 
era stata probabilmente già distrutta in antico. 

Le indagini archeologiche nell'area del Matese, dirette da 
Floriana Miele per l'Ufficio di Alife, si sono limitate a due brevi 

interventi di scavo. Il primo, all'interno del perimetro urbano 

dell'antica Allifae, nella proprietà Ronga-Petella, presso la porta 
urbica settentrionale, detta di Piedimonte, ha messo in luce i 
resti di una domus databile tra la fine del I sec. a.C. e la prima 
metà del I sec. d.C. Interessante è risultato anche il secondo 
rinvenimento, occorso in località Torrione di Alife, nella pro
prietà lannelli, a margine dei lavori di restauro conservativo 
dell'imponente edificio funerario romano, situato lungo il trac

ciato della diramazione della via Latina che collegava Venafrum 
ad Allifae e a Beneventum, in parte ricalcata dalla strada bor
bonica, l'attuale strada statale 158. Accanto al mausoleo, as
surto agli onori della cronaca pochi anni fa per il ritrovamento, 
avvenuto presso di esso, di un ricchissimo tesoretto di monete 
normanne, si sono ora scoperte 5 tombe ad inumazione in fossa 
terragna, i cui poveri elementi di corredo, tra i quali spicca una 
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brocchetta monoansata decorata a bande rosse sottili, documen
tano il prolungato uso della necropoli sino all'epoca epoca tar
doantica o altomedievale (VI-VIII sec. d.C.). 

Passiamo al territorio di Capua, curato dalla dr.ssa V. 
Sampaolo. All'interno del Centro Italiano di Ricerche Aerospa
ziali sono continuate le indagini nella zona in cui lo scorso anno 
furono individuate le tracce di una palizzata, allineate in dire
zione NE/SO, per la lunghezza di m 7,40. Lo scavo ha ora in
teressato un'area di m 16 x 16 con l'eccezione di uno stretto 
testimone che si è dovuto lasciare per la presenza di un tubo di 
irrigazione. Ampie porzioni di crollo di incannucciata in argilla 
concotta hanno subito indiziato la presenza di una capanna. 
Sotto di esso si è trovata una fitta concentrazione di frammenti 
ceramici in parte pertinenti ad un unico vaso, probabilmente un 
grosso orcio, accanto al quale è stata messa in luce un'area 
glareata di circa m 0,80 di diametro, che potrebbe rappresentare 
la base di appoggio del recipiente o un livellamento del piano 
interno della capanna. Questa, lunga m 6 e larga tra m 2,80 e m 
3,20, è stata infine individuata da otto buchi di palo disposti 
secondo un perimetro ovale, orientato nord/est-sud/ovest, con 
un'angolazione leggermente diversa rispetto a quella della paliz
zata. Altri fori sembrano connessi ai precedenti e potrebbero 
costituire un ampliamento o una struttura collegata. All'interno 
della capanna è stato trovato abbondante materiale ceramico, 
frammenti di macina in pietra vulcanica, armi in selce, frustuli 
di carbone e frammenti ossei: il tutto riferibile ad un orizzonte 
del Bronzo antico, anche se non mancano nell'area testimo
nianze più recenti, come ceramica appenninica. 

La sistematica azione di controllo degli scavi legati all'at
tività edilizia nel Comune di S. Prisco, posto all'immediata pe
riferia orientale di S. Maria Capua V etere, ha portato que
st'anno al rinvenimento, in un'area già sconvolta dal passaggio 
di un acquedotto di età romana, di un piccolo gruppo di tombe 

a cassa, sia di tufo che di tegole, risalente al IV -III sec. a.C., 
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con corredi uniformemente composti da ceramica a vernice nera, 
che, nel caso della tomba l, appartenente ad un bambino di 
pochi anni, presentava anche quattro astragali (tav. LXIV,2). 

Proseguono, anche in questo territorio, le ricerche legate al 
passaggio del T.A.V. Oltre alla continuazione delle indagini, nel
l'agro di Casilinum, nella grande villa romana scoperta in loca
lità Brezza, a poca distanza da essa, a sud dell'attuale strada 
statale Appia, lungo la variante di un realizzando sovrappasso 
della Linea Veloce, si è rinvenuto un tratto dell'antica Appia 
(l'esatta corrispondenza con la moderna via Brezza mostra che il 
toponimo deriva da "breccia", ad indicare la massicciata della 
strada antica). Accanto ad essa si è, inoltre, iniziato lo scavo dei 
resti di un grande mausoleo di età tardorepubblicana, a pianta 
circolare, con setti radiali tra la camera funeraria e il perimetro 
esterno, costruito in opera reticolata di grossa pezzatura. Re
stano due frammenti· della cornice in calcare, modanata, che 
decorava la sommità del podio circolare, e sono stati raccolti 
frammenti di mani di statue in marmo. È stato individuato 
anche il recinto esterno, quadrangolare, in opera reticolata di 
piccole dimensioni, distrutto sul lato nord dai lavori di sistema
zione della strada moderna. All'interno dell'area funeraria sono 
state recuperate finora 26 tombe alla cappuccina databili al I 
sec. d.C. ed oltre. 

Passiamo ora al territorio affidato al controllo dell'Ufficio 
di Maddaloni. La dr.ssa E. Laforgia ha continuato, in collabo
razione con l'Università di Salerno, l'indagine nella necropoli di 
Suessula ricadente in località Piazza Vecchia, nel Comune di S. 
Felice a Cancello. Sono state esplorate, in un'area non rioccu
pata in età classica, 17 tombe di cui 11 si pongono entro un 
arco cronologico compreso tra la seconda metà dell'VIII sec. 
a.C. ed il primo quarto del VII sec. a.C., mentre le altre si 
datano tra la fine del VII sec. a.C. e l'inizio del VI sec. a.C. 
Dalla dislocazione delle sepolture sembra che la necropoli sia 
organizzata in nuclei distinti appartenenti a vari gruppi genti-
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lizi. L'orientamento prevalente è nord-est/sud-ovest e si ripete 
con sistematicità anche per sepolture pertinenti ad ambiti cro
nologici diversi. Tra le tombe scavate quest'anno, tutte a fossa 
semplice senza copertura di ciottoli, appare di notevole interesse 
la n. 72, circondata da un canale ad anello che potrebbe essere 
interpretato, analogamente a quanto accade nelle necropoli del
l'età del ferro della valle del Sarno, come fondazione di recinti o 
di strutture leggere imitanti capanne. 

Le sepolture più recenti (fine del VII - inizi del VI sec. a. 
C.) sono distinte anche topograficamente da quelle più antiche e 
sono le più distanti dall'area urbana di Calatia. Tra i corredi di 
questa fase ricordiamo quello della tomba 79, con ceramica etru
sco-corinzia, fibule in bronzo del tipo pseudo-Certosa, ed un sot
tile diadema a fùo di bronzo trovato intorno al cranio della 
defunta; mentre quello della tomba 77 comprende buccheri e 
ceramica d'impasto di tipo capuano. Notevole anche il tentativo 
figurativo del cerbiatto dipinto nel paimello metopale di un'an
fora italo-geometrica rinvenuta nella tomba 76 (tav. LXV,l). 

Lo stesso Ufficio di Maddaloni ha curato, per un inter
vento di emergenza, la ripresa dell'esplorazione nella necropoli 
nord-orientale dell'antica Calatia, dove negli anni '80 si rinven
nero circa 450 tombe, articolate cronologicamente dall'inizio del 
VII sec. a.C. all'età imperiale romana. Con l'assistenza della 
dr.ssa D. Colombo sono state scavate 40 tombe, le più antiche 
delle quali, in numero di 24, si datano tra il IV ed il III sec a.C. 
Sono sepolture a fossa semplice, o a cassa con copertura a bloc
chi di tufo. La cassa in molti casi è stata incavata nel banco di 
tufo, come nella tomba 464, dove la cornice lavorata, formata 
da blocchi di tufo, sormonta direttamente il taglio della fossa. Il 
corredo, generalmente posto ai piedi del defunto, è composto da 
pochi vasi, fatta eccezione per le tombe 464 e 474, rispettiva
mente contenenti 14 e 11 oggetti; si tratta per lo più di cera
mica a vernice nera e a figure rosse di produzione campana. 

In una fascia compresa tra il settore sud-est dello scavo e 
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l'Appia, sono state invece rinvenute delle sepolture di età ro
mana, disposte su tre livelli diversi e databili tra la fine del I e 
la metà del II sec. d.C., in prevalenza a fossa e ad enchythrismos 

appartenenti a bambini. Il corredo è, come al solito, del tutto 
povero, costituito da una brocchetta, un'olletta in ceramica co
mune, una moneta in bronzo e talvolta da una lucerna. 

Sono altresì continuati gli scavi nell'area urbana dell'antica 
Calatia, grazie ad un finanziamento del Comune di Maddaloni, 

in collaborazione con la Seconda Università degli Studi di Na
poli (prof.ssa Stefania Quilici Gigli e dr. Carlo Rescigno). L'in
dagine è stata finalizzata al riconoscimento del perimetro delle 
fortificazioni in un punto, rimasto problematico nella ricostru
zione dell'Astrom, dove i lavori agricoli avevano portato alla 
luce blocchi di tufo, tanto da far temere la perdita di preziose 
informazioni nel volgere di poco tempo. Sono stati esplorati un 
tratto della cinta muraria e un settore dello spazio urbano ad 
essa immediatamente adiacente. Nonostante la pessima conser
vazione degli alzati, sono apparse evidenti due fasi edilizie della 
fortificazione, con una prima struttura in blocchi di tufo, carat
terizzata da contrafforti interni probabilmente pertinenti al con
tenimento dell'aggere, rinforzata e poi sostituita da una seconda 
cortina. Questa risulta convergente con la precedente e la zona 
indagata ha restituito il punto in cui la seconda interseca e 
interrompe la prima, per proseguire da sola a recingere la città. 
N el tratto più meridionale, al paramento esterno si addossava 
una torretta semicircolare, di raggio limitato, indiziata solo da 
un residuo di fondazione. 

Di particolare interesse, all'interno dell'area urbana, oltre 
alle numerose tracce riferibili al cantiere delle mura e ad attività 
produttive (fosse di scarico, focolari, cave di argilla), sono i ri
sultati di un saggio di approfondimento che, al di sotto di un 
piano di epoca ellenistica, hanno rivelato parte di un battuto e 
alcuni buchi di palo; questi resti, associati a livelli di frequen
tazione caratterizzati dalla presenza di ceramica di impasto, rap-
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presentano la prima evidenza dell'abitato arcaico, cm sono per
tinenti le vaste necropoli esplorate negli anni '70 e '80. 

L'Ufficio di Succivo-Atella, diretto dalla stessa dr.ssa La
forgia, ha continuato anche gli scavi lungo la linea del T.A.V. 
nella zona compresa tra i Comuni di Teverola, Gricignano e Orta 
di Atella. I saggi, eseguiti lungo i viadotti "Padulicella" e "Regi 
Lagni" e nel tratto di rilevato che li collega, hanno restituito, 
come ormai avviene da qualche anno, una significativa sequenza 
di evidenze di epoca preistorica. Le più antiche si riferiscono al 
paleosuolo coperto dalle ceneri della cosiddetta "eruzione flegrea 
B" e consistono in focolari e buchi di palo, appartenenti ad una 
palizzata. In un'altra area sono emersi, invece, sotto lo strato 
eruttivo flegreo detto "di Agnano-Montespina ", chiari segni di 
coltivazione con tracce di aratura orientate in più direzioni. 

Molto vasta è stata, infine, l'indagine condotta in un sito 
dove la frequentazione, attestata già dall'età del bronzo antico, 
con pozzetti rituali in cui sono stati deposti fino ad un massimo 
di 25 vasi, è risultata continuare nel Bronzo medio ed iniziale, 
epoca cui appartiene la gran parte di una necropoli caratteriz
zata da tombe ad inumazione con il defunto in posizione supina 
o rannicchiata. Quando è stato possibile recuperare il corredo, 
esso era posto dietro la testa e costituito da un unico vaso, un 
piccolo contenitore di liquidi (tazza o ciotola). A quest'epoca e a 
questo sepolcreto sembrano da ricondurre anche alcuni canali ad 
anello, aventi una funzione, come sembra, legata all'abitato (re
cinti ?). Nella prima età del ferro si impiantarono nell'area al
cune strutture insediative di forma ellissoidale, all'interno delle 
quali sono stati riconosciuti dei piani di lavoro. A tale villaggio 
è associata una necropoli ad incinerazione, con sepolture a poz
zetto, talvolta rivestito, anche a doppio cinerario. È stata però 
rinvenuta pure una tomba ad inumazione (tomba 36), della 
quale viene illustrato il corredo (tav. LXV,2). L'occupazione del 
sito in età classica è documentata da sepolture di epoca repub
blicana e tardo imperiale e da canalizzazioni per uso agricolo. 
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Nel Comune di Frattaminore è stata ultimata l'esplora
zione del settore meridionale della necropoli di Atella, nell'area 
della nuova scuola media. Essa ha restituito altre 23 tombe, che 
si aggiungono alle 53 scavate in precedenza, databili tra il I ed 
il IV sec. d.C. La vocazione agricola del territorio in questo 
periodo è evidenziata dal rinvenimento, nella stessa zona, di un 
tratto di strada parallelo al cardine della centuriazione dell'ager 

Campanus, di cui doveva costituire un asse minore. 
Nel territorio acerrano, affidato a D. Giampaola, le inda

gini di controllo nella fascia di espansione della città moderna 
hanno permesso di individuare cospicue tracce dell'organizza
zione agraria, dall'età del bronzo antico al periodo tardoantico. 
Uno scavo nel settore nord-occidentale del territorio comunale 
(via A. De Gasperi, proprietà Coleman), quello più prossimo allo 
spazio urbano dell'antica Acerrae (che coincide, come si è dimo
strato negli anni scorsi, coll'attuale centro storico), ha confer
mato la presenza nella zona di una frequentazione di età tar
doarcaica (fine del V - pieno IV sec. a.C.), costituita da un 
ampio fossato (largo m 4, profondo m 1,60) di drenaggio delle 
acque, che, dai materiali ceramici rinvenuti negli strati di accu
mulo, sembrerebbe essere stato abbandonato verso la fine del V 
sec. a.C. Circa un secolo dopo l'area venne occupata da un nu
cleo di sepolture, per lo più spogliate già in età imperiale e 
tardoantica. Delle sole 5 deposizioni che conservano un corredo 
integro, le più antiche si datano al terzo quarto del IV sec. a.C. 
e contengono vasi a figure rosse di fabbrica campana (tav. 
LXVI,l). Dopo la metà del III sec. a.C. la necropoli fu oblite
rata da due assi viari, entrambi contraddistinti da numerosi sol
chi di carri. Il primo, con orientamento est/ovest, presenta due 
livelli di frequentazione; l'altro ha invece un andamento diver
gente dal primo (N ll0° 0). Il materiale ceramico rinvenuto non 
fornisce dati per una precisa collocazione cronologica dei trac
ciati stradali; una sepoltura ad enchytrismos, impiantata sul se
condo asse, offre un termine cronologico per la defunzionalizza-
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zione di quest'ultimo nel II sec. d.C., quando si estese ad occu
pare pure le sedi stradali una necropoli con ustrina e tombe a 
fossa semplice, che le aveva in precedenza rispettate. 

È proseguita l'esplorazione anche lungo la nuova linea 
della ferrovia Circumvesuviana, nel tratto Pomigliano d'Arco -
Acerra, con la realizzazione di ca. 35 trincee di m 30 x 4, di
sposte a scacchiera nello spazio compreso tra le paratie della 
galleria della linea ferroviaria. Tre sono i periodi meglio docu

mentati. Anzitutto un orizzonte tardoantico, sigillato da uno 
strato compatto di limo, che sembra essersi depositato in un 
solo momento, probabilmente in seguito all'inondazione provo
cata dal fiume Clanis. Sotto lo spesso strato di fango sono riap

parse tutte le tracce delle ondulazioni dei campi arati, delle 
strade in terra battuta, dei canali per l'irrigazione, delle radici di 
piante; i frammenti ceramici rinvenuti indicano coerentemente 
una datazione al V-VI sec. d.C. connessa all'evento alluvionale. 

Un dato interessante è la mancanza assoluta di evidenze di 
epoca imperiale romana in tutta quest'ampia zona a sud-est del
l'abitato antico di Acerrae. La verificata sovrapposizione diretta 
di livelli tardoantichi a livelli di età repubblicana fa ipotizzare 
una lunga fase di crisi di questo territorio, nel periodo altoim

periale, di cui non conosciamo le cause; in ogni caso, quando si 
ebbe la sua rioccupazione erano ancora in vista, nella campa
gna, i tracciati di epoca repubblicana e le vecchie partizioni 
agrarie, che furono in parte riattivate. Per tale fase, oltre a 
tracciati stradali in terra battuta, a canali e fossati utilizzati per 
l'irrigazione, a due sepolture già violate in antico, ricordiamo i 
resti di una fattoria abbandonata, anch'essa spogliata in antico 
delle pietre dei muri, con i cavi di fondazione riempiti e, tra i 
materiali di risulta, abbondanti frammenti di intonaci del c.d. I 

stile pompeiano. 
Infine, il primo periodo di frequentazione antropica, consi

stente soprattutto in tracce di coltivazione, è quello documen
tato per il Bronzo antico, in un livello sigillato dai materiali 
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piroclastici dell'eruzione delle "Pomici di Avellino" (XVIII sec. 
a.C.). La scoperta più rilevante è stata, al riguardo, quella di un 
asse stradale in terra battuta, largo ca. m 3,50, orientato quasi 
perfettamente N/S (350° N), e col piano segnato da numerosi 
solchi di carri. Lo scavo del tracciato ha rivelato una stratifica
zione di tre battuti sovrapposti, spessi complessivamente ca. m 
0,40, tutti con uguale orientamento e definiti da numerose car
reggiate parallele. Il battuto più antico si sviluppava solo poco 
al di sopra dei materiali dell'eruzione di "Agnano-Monte Spina" 
ed era più ampio di quelli più recenti. 

Passiamo ora alla bassa valle del Clanis ed alla fascia di 
Terra di Lavoro, a ridosso delle aree napoletana e flegrea, curate 
dalla dr.ssa P. Gargiulo. A Marano, sulle estreme propaggini dei 
rilievi flegrei, in località "Città Giardino", sono stati individuati 
una rete di cunicoli e, soprattutto, un complesso idraulico di 
cisterne, da porre verosimilmente in relazione con una villa an
cora non localizzata. Poco più a sud di questa zona è stata 
individuata ed in parte esplorata una piccola chiesa paleocri
stiana a pianta rettangolare absidata ed orientata est/ovest, il 
cui impianto è da far risalire al IV-V sec. d.C. Oltre alle fonda
zioni che inglobano materiali di spoglio di età imperiale romana, 
ne resta in più punti l'elevato, conservato fino all'altezza dei 
primi due fùari di blocchetti di tufo giallo (m 0,20 x 0,38), 
lavorati con una tecnica piuttosto accurata. Potrebbe essere 
identificato con un battistero l'impianto, più tardo e posto al
l'esterno dell'edificio, di una vasca quadrangolare rivestita di 
intonaco signino, munita di gradini interni e di una cavità cir
colare al centro. La chiesa fu abbandonata verosimilmente a 
seguito di un incendio nel corso del VI sec. d.C. Insieme a ce
ramica comune acroma, ingubbiata e con decorazione dipinta a 
bande, sono stati rinvenuti, infatti, alcuni significativi fram
menti di terra sigillata chiara con figura di santo e croce mono
grammata che, oltre a fornire una chiara indicazione sulla fun
zione del complesso religioso, costituiscono un termine cronolo-
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gico per datarne l'abbandono. L'area, frequentata ancora du
rante il Medioevo, appare collegata in qualche modo al villaggio 
sorto intorno alla chiesa di S. Castrese. 

Ancora in questo territorio, a Mugnano di N a poli, in pieno 
centro abitato, nell'area destinata alla costruzione di un edificio 
scolastico, è stata esplorata una necropoli di IV -III sec. a.C. 
largamente depredata dagli scavatori clandestini. I materiali dei 
corredi superstiti confermano il quadro culturale di questo ter
ritorio ricadente sotto la diretta influenza della vicina Neapolis, 
come già noto da precedenti rinvenimenti. Interessante comple
mento della necropoli è risultata l'individuazione, a nord del 
sepolcreto, di alcuni ambienti di età ellenistica, notevoli anche 
per la tecnica delle fondazioni a blocchi discontinui, purtroppo 
molto mal conservati. Si tratta verosimilmente di un'abitazione, 
come farebbero pensare le tracce di focolari riscontrate. Tra le 
due aree è stata identificata, infine, parte di una strada tagliata 
nel banco di tufo, con solchi di carro, probabilmente funzionale 
all'insediamento e alla necropoli. L'intero contesto si data all'età 
ellenistica senza esiti di epoca romana. 

Passiamo ora al cuore dei Campi Flegrei. Le ultime atti
vità del "Progetto K yme" hanno visto concludersi il restauro 
della famosa tomba a tholos di Cuma, danneggiata da ignoti 
vandali nel 1994, con l'abbattimento al suo interno dei blocchi 
dei filari superiori. Nella stessa città, il dr. P. Caputo ha con
dotto una breve indagine nella masseria Turrà, sul terrazza
mento posto immediatamente a valle dell'imbocco della "Grotta 
di Cocceio ". Il sito doveva essere un punto chiave della città; la 
masseria ingloba, infatti, resti di tre ambienti voltati, con ampie 
tracce del cassettonato in stucco, dotati di cisterna sul lato sud 
e verosimilmente destinati in origine (l sec. d.C.) ad uso ter
male. Sul lato nord del complesso, si è proceduto, per evitarne il 
crollo definitivo, al consolidamento di un'ampia cisterna di no
tevoli dimensioni (m 20 x 7 x 8 ca.). A pianta quadrangolare, 
costruita in opera reticolata con ammorsature in opera vittata e 
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coperta ong�nariamente da quattro volte a crociera, l'impianto 
sembra databile alla prima età imperiale e potrebbe essere stato 

in collegamento con il condotto dell'acquedotto augusteo del Se
rino, che corre sul lato nord della "Grotta di Cocceio ". Se ciò 
risultasse vero, si potrebbe identificare questa riserva idrica 
come parte del castellum aquae urbano, data anche la sua posi
zione eminente, ben adatta alla funzione. Saggi di scavo effet
tuati nell'area dell'edificio hanno rivelato la presenza sia di resti 
di precedenti abitazioni, sia di strutture murarie d'età altome
dievale (VI sec. d.C.), realizzate durante la fase bizantina della 
città, forse a consolidamento della riserva d'acqua e dell'intero 
complesso, evidentemente di grande importanza strategica. 

A Baia, nel settembre di quest'anno, è stata aperta al pub
blico un'area archeologica annessa alle Terme, il c.d. Parco Mo
numentale, esteso ca. 14 ettari, acquisito al demanio fin dal 
1936, ma tuttora oggetto di una lunga vertenza, non ancora 
risolta, che minaccia di farlo retrocedere agli ex-proprietari. 
N ella preparazione del nuovo percorso, si è avuta occasione di 
eseguire un piccolo scavo archeologico, diretto da Paola Miniero 
con la collaborazione di Gabriella Ciaccia, nel punto più elevato, 
sui resti di una grande villa romana, della quale sono state ri
conosciute quattro principali fasi cronologiche, a partire dalla 

media età repubblicana fino ad almeno il III sec. d.C. Tra le più 
interessanti si segnala la fase d'impianto databile al II sec. a.C. 
(si ricorderà che le più antiche testimonianze sull'esistenza di 
ville nell'area baiana risalgono alla prima metà del II sec. a.C. 
con la menzione della villa di Scipione Ispallo ), con strutture 
costruite in una specie di opera tardo poligonale, e quella con 

frammenti di pitture in II stile, della metà del I sec. a.C. (tav. 
LXVI,2). Benché il complesso archeologico sia stato scavato 
solo in minima parte, l'eccezionale posizione panoramica e la 
qualità della decorazione parietale suggeriscono che si tratti di 
una nuova villa d'otium. Ricordiamo al riguardo che il Beloch, 
ripreso più recentemente dal d' Arms, localizzava proprio in que-
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sto punto del crinale collinare di Baia, ad ovest del Castello 
Aragonese e dei c.d. Fondi, la villa di Cesare, sulla base del 
passo di Tacito (Annales, 14, 9, 3): "quae subiectos sinus editis
sima prospectat ", che farebbe riferimento ad una ubicazione ele
vata e prospiciente i due golfi sottostanti. 

A Pozzuoli, dove sono stati temporaneamente sospesi i la
vori nei cantieri del Rione Terra e del nuovo parco archeologico 
della via antica Cuma-Napoli, l'attività di tutela dell'Ufficio af
fidato a C. Gialanella si è concentrata nel centro urbano, dove il 
controllo degli interventi di ristrutturazione di alcuni immobili 
ha condotto a significativi ritrovamenti. 

A Via Pergolesi, un'arteria stradale aperta in anni recenti 
intaccando notevoli resti antichi, il recupero di una palazzina, 
sorta su parte dell'imponente complesso termale di età adrianea 
noto come "Tempio di Nettuno", di cui rimangono in vista le 
strutture della natatio, ha permesso il rinvenimento di una serie 
di ambienti, probabilmente pertinenti al caldarium delle stesse 
terme, uno dei quali caratterizzato da una grande esedra rive
stita di marmo, sotto cui resta parte del sistema di riscalda
mento con fistulae in piombo. 

A valle di queste terme, nella zona della ripa, all'imbocco 
di una delle strade che collegava i quartieri portuali con la parte 
alta della città, la prosecuzione delle indagini, che negli anni 
1995-96 avevano evidenziato l'esistenza di un grande edificio di 
età imperiale, identificato come pistrinum per la presenza di due 
forni, ha portato alla luce, sul lato opposto dell'alveo, un'altra 
ingente struttura costituita da almeno tre ambienti coperti e da 
un'area scoperta. Una costruzione di età repubblicana fu modifi
cata, all'inizio dell'età imperiale, con muri in opera reticolata; la 
presenza di almeno tre vaschette rettangolari, di pavimenti in 
cotto e in cocciopesto, nonché di una cisterna interrata al centro 
del cortile scoperto portano ad ipotizzare, anche per questo com
plesso, una funzione artigianale legata ad un qualche tipo di la
vorazione che necessitava di abbondante impiego d'acqua. 
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Del Foro augusteo di Puteoli, sepolto negli anni • 50 sotto 
l'Educandato Femminile, dopo le tabemae trovate negli anni 
scorsi, sono quest'anno tornati alla luce i resti di un secondo 
imponente ninfeo con ali laterali (che si aggiunge ad un altro 
già noto nella stessa area forense). Conservato in altezza per 
oltre m 2, con le murature in opera laterizia foderate di buon 
cocciopesto, l'edificio si può datare nel pieno I sec. d.C., forse al 
momento della deduzione della colonia neroniana. 

Poco a nord del foro, e a valle della strada Cuma-Napoli, 
si è invece scoperta una nuova estesa villa extraurbana, con un 
lungo porticato colonnato in opera reticolata, appartenente al 
primo periodo di vita del complesso, di età tardorepubblicana o 
augustea. Ad essa succedono una fase in opera laterizia ed una 
in opera vittata di tufo. Il nucleo residenziale della villa si or
ganizzava intorno ad una sala a pianta rettangolare terminante 
in una grande esedra in opera reticolata, interamente pavimen
tata e rivestita di marmo. Ai lati di essa erano quattro ambienti 
per parte, tutti con pavimenti a mosaico in piccole tessere bian
che e nere, dei quali non restano, purtroppo, che pochi tratti. 

A valle di questa stessa villa, controllando un intervento 
dell'E.N.E.L., è tornato alla luce, appena al di sotto della mas
sicciata stradale, uno splendido pavimento a mosaico databile al 
III sec. d.C. (tav. LXVII,l). Sul fondo bianco si stagliano due 
gruppi di lottatori; al centro sono un cratere con fiori di papiro 
ed una colonna sormontata da un cuscino, sul quale poggia un 
sacchetto di monete con l'iscrizione CL, da riferirsi alla somma 
da assegnare in premio al vincitore. Più in alto, un cartiglio 
quadrangolare con l'iscrizione ISEO EVSEBIA, insieme alla 
presenza del papiro, sembra alludere ad un'edizione degli Euse
beia (i giochi che erano stati istituiti da Antonino Pio in onore 
del padre adottivo Adriano e si svolgevano ogni cinque anni 
nello stadio di Puteoli), realizzata in connessione (spaziale o 
temporale) con l'Iseo, il tempio di lside noto nel suburbio occi
dentale della città. 
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I lottatori - tranne uno, sormontato da una specchiatura 
di restauro antico - recano al di sopra delle teste i rispettivi 
nomi (ELI, ALEXANDER e MAGIRA) e, accanto al primo di 
essi, ELI, la sigla X, alludente certamente, data la presenza del 
vicino ramoscello di palma, al numero delle vittorie. Una canna 
è, infine, rappresentata in primo piano davanti alla colonna. Il 
mosaico decora un ambiente in opera vittata, con le pareti rive
stite di lastre in marmo cipollino, pertinente ad una piccola 
terma della quale si sono scoperti, nella trincea aperta lungo la 
strada, anche il caldarium ed il frigidarium. Quest'ultima sala è 

caratterizzata da una grande vasca, che poggia sul pavimento in 
opus sectile, e da pareti intonacate con pannelli di finto marmo 
scanditi da fasce orizzontali rosse. Nell'ambiente recante il mo
saico dei lottatori si è recuperata anche una bella testa ritratto 
femminile in marmo, la cui datazione al III sec. d.C. appare coe
rente con quella del mosaico. Dallo stesso complesso provengono 
anche un ritratto di Giulia Domna, con la testa poggiata alla 
spalliera di un trono, ed un frammento con pistrice. L'orienta
mento delle strutture, uguale a quello della villa sopra ricordata, 
così come l'analogia nella tecnica muraria e nelle decorazioni 
consentono di ipotizzare che questa terma possa fare parte della 
medesima villa prima descritta, anche se sarà necessario ripren
dere gli scavi per poter acquisire elementi più certi al riguardo. 

Dopo aver brevemente ricordato un nuovo lotto dei lavori 
di restauro, eseguiti con fondi regionali, nella necropoli di S. 

Vito, menzioniamo ancora a Pozzuoli un intervento, appena ini
ziato, volto allo scavo ed al restauro dell'ampia villa suburbana, 
dalla quale proviene la famosa statua di Livia, oggi a Copena
ghen. Del complesso si sta esplorando un grande ambiente qua
drangolare con volta a crociera, sulle cui pareti resta parte di 
una bella pittura di giardino con un'elegante balaustra ed un 
uccello. Dalla grande sala è accessibile un colombario ipogeo, 
che, sebbene già violato in antico, ha restituito un nuovo ri
tratto femminile marmo reo di età tardoimperiale (ancora forse 
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una Giulia Domna), ed uno maschile, di dimensioni colossali, 
raffigurante Lucio V ero. 

Passiamo ora a Monteruscello, vasta area pianeggiante sita 
a nord-ovest di Puteoli, dove le testimonianze archeologiche si 

concentrano sostanzialmente ai margini di un diverticolo della 
via Campana collegante Cuma con Quarto. Qui è in corso di 
scavo la pars rustica di una di quelle ville che sfruttavano que
sto territorio agricolo. Una serie di trasformazioni e la cattiva 
conservazione dell'alzato rendono difficoltosa la comprensione 
della storia dell'edificio, certamente lunga, come dimostra la pre
senza di differenti tecniche costruttive - dall'opera incerta al 
c.d. opus africanum ed al reticulatum - e di massicci interventi 
di consolidamento, in questo caso costituiti da robusti pilastri in 
laterizi con uso di tegole. Il frequente ricorrere nella zona a tali 
tipi di opere edilizie - ad esempio nella villa di Quarto - è pro
babilmente da collegare a fenomeni sismici. La fase meglio rap
presentata del complesso è quella di età imperiale, cui appartiene 
il lacus del torchio, abbandonato già nella prima metà del I sec. 
d.C., come testimoniano i materiali scaricati nella vasca (terra si
gillata italica e anfore del tipo Dressel 2-4). La presenza di una 
fase tarda della villa è indicata dai numerosi frammenti di terra 
sigillata chiara, rinvenuti negli strati più superficiali, ma è so
prattutto desumibile dalla piccola necropoli contigua, con tombe 
a fossa semplice, a cassa con blocchetti di tufo rettangolari, e in 
anfora per i neonati. Spicca tra le sepolture quella databile alla 

fine del III sec. d.C., all'interno di un sarcofago a tinozza in 
marmo con figure di Dioniso, Pan ed amorini cacciatori, ricavato 
da un precedente blocco architettonico, insieme alla lastra che lo 

chiudeva. Rimossa la grappa di ferro che sigillava ancora il co
perchio, è apparsa la deposizione di una giovinetta, con un ricco 
corredo composto da bracciali e cavigliere in oro massiccio e da 
un paio di bracciali in avorio. Il vestito della fanciulla era deco
rato da una serie di tre placchette, anch'esse in oro, lavorate a 
punzone con motivo a rombo. 
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Le ricerche archeologiche di quest'anno hanno interessato 

anche la piana di Quarto, facente parte dell'agro di Puteoli pro

babilmente già dall'età augustea. Il territorio appare occupato 
non da un singolo nucleo abitato, ma da un sistema di strutture 

appartenenti a ville, cisterne, tabernae e mausolei, che si dispon
gono lungo il tracciato della via Campana e dei suoi diverticoli. 
L'indagine preliminare, effettuata nel mese di luglio 1998 per la 
verifica di alcune murature emerse in uno sbancamento connesso 
alla costruzione di un edificio destinato a centro di assistenza 

per disabili, hanno permesso di mettere in luce finora solo gli 
strati superficiali di un vasto abitato rurale dalla lunga e com
plessa vita. Una prima frequentazione del sito, in età tardore
pubblicana, sembra essere costituita dai numerosi muri in opera 
quasi reticolata presenti nel settore ovest, a ridosso di un lungo 
muro di spina orientato E/0. Una seconda fase, forse relativa 
alla prima età imperiale, si incentrò intorno ad un ampio cortile 
porticato. In un momento cronologicamente più tardo, gli spazi 
fra i pilastri furono chiusi con bassi muri in opera reticolata e 
vittata. A questo periodo sono da assegnare anche i due proba
bili monumenti funerari, ancora quasi totalmente interrati, posti 
sul lato sud, con muri in opera vittata e pareti interne decorate 
con intonaco bianco a fasce rosse. L'ultima fase di occupazione 

finora identificata è rappresentata da una grande fossa, conte
nente ceramica databile fra la fine del IV e gli inizi del V sec. 
d.C., epoca che segna quindi l'abbandono del sito. 

Ancora a Quarto ricordiamo un altro simile insediamento 
in località Poggio Spinelli, caratterizzato da una piccola necro

poli con un bustum pertinente probabilmente ad una villa di età 
tardorepubblicana - augustea, della quale sono stati individuati 

i resti, anche se molto danneggiati da una serie di costruzioni 
abusive. 

A Napoli, tra i numerosi interventi compiuti quest'anno a 
cura di D. Giampaola, segnaliamo le nuove indagini eseguite 
all'interno della chiesa di S. Aniello a Caponapoli, posta nell'an-
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golo nord-occidentale dell'acropoli. I saggi hanno fornito ulte
riori elementi conoscitivi sulla scansione in fasi della cinta mu
raria: dalle fortificazioni più antiche (anteriori alla fine del IV 
sec. a.C.), in blocchi di tufo ad ortostati, rinvenute in due brevi 
tratti; a quelle, molto meglio conservate, della fine del IV sec. 
a.C. Le briglie pertinenti a questa fase scavalcano la cortina 
precedente, in modo tale che l'intero sistema murario della 
prima fase viene ad essere interamente inglobato in quello più 
recente. In un punto si conserva il prospetto originario della 
cortina muraria interna per un'altezza di sei filari, con blocchi 
di tufo in ortostati di lunghezza variabile. N el periodo succes
sivo (forse agli inizi del III sec. a.C.) le fortificazioni vengono 
rafforzate ed ampliate ulteriormente verso l'interno della città. 
N e restano una briglia con grandi ortostati di tufo, recanti 
tracce di lavorazione a spina di pesce e segni di cava, e una 
porzione di emplekton, a fùari regolari sovrapposti di scaglioni di 
tufo, addossati alla cortina della fase IlA. In età romana i di
slivelli topografici, che avevano caratterizzato l'acropoli greca, 
(con la presenza di un vallone e forse di una porta di accesso sul 
lato est) vengono colmati creando una grandiosa opera di ter
razzamento, sulla quale si impiantano vari edifici con murature 
in opera reticolata. 

Un altro notevole intervento nell'ambito dell'archeologia 
urbana napoletana è stato compiuto sul teatro antico per intra
prendere, dopo aver effettuato i primi espropri, un progetto di 
recupero e parziale rifunzionalizzazione dell'edificio. Tale inter
vento, mirante a realizzare un accesso diretto alla cavea attra
verso gli antichi vomitoria, ha fornito anche l'occasione per ese
guire alcuni saggi stratigrafici, che hanno permesso sia di fissare 
all'età flavia il periodo di costruzione del teatro, sia di osservare 
le strutture di fondazione, provviste di un paramento in opera 
reticolata a blocchetti di grosse dimensioni. La risega di sotto
fondazione appare marcata da un filare di bipedali ed è realiz
zata con un paramento in grossi blocchi di tufo giallo, disposti 
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su filari poco regolari. Anche i lavori di ripulitura delle superfici 
murarie, ubicate nei locali di via Anticaglia n. 28, hanno con
dotto a risultati notevoli. È infatti venuto alla luce un tratto 
del muro perimetrale esterno del teatro ed il piedritto meridio
nale di uno degli archi che attraversa via Anticaglia, realizzati 
nel II-III sec. d.C. a sostegno dell'edificio. Sul prospetto esterno 
del muro si conserva un pilastro in laterizi, a cui si appoggia 

una semicolonna ugualmente in opera laterizia: primi ed unici 
elementi finora noti dello sviluppo architettonico esterno del 
teatro. 

Un saggio, effettuato nella parte della cavea attualmente 
occupata da un vasto giardino pensile di proprietà privata, ha 
portato al rinvenimento di un nuovo settore della media cavea, 
costituito da 6 fùe di sedili, ancora in parte rivestiti di lastre di 
marmo, ma ha permesso soprattutto di stabilire in 13 file di 
gradinate l'altezza complessiva di questo settore e di misurare la 
larghezza di quelli verticali delimitati dalle scale. 

Si sono, infine, da poco conclusi i lavori per la costruzione 
della stazione della metropolitana in piazza Dante, che ha con
sentito di delineare l'aspetto dell'orografia originaria dell'area, 
caratterizzata dalla presenza di un vallone nel banco di tufo, 
progressivamente colmato nei secoli da alluvioni e smottamenti 
di terreno, e modellato da risistemazioni operate dall'uomo. 
Questo vallone costituisce il prosieguo del maggiore alveo tor-

. . ( d Il d " " " ll " d Il t" rent1z10 una e e c. . arene e arene e e a toponomas 1ca 
napoletana), che, scendendo dalla collina del Vomero, costeg
giava il versante occidentale del pianoro tufaceo su cui sorgeva 
Neapolis, facendo da margine all'espansione della città per tutta 
l'età antica, per poi sboccare a mare in corrispondenza di piazza 
Municipio. La fase più remota, risalente ad epoca ellenistica 
(IV-III sec. a.C.), è testimoniata solo da cospicui strati alluvio
nali. A partire dal III-Il sec. a.C. cominciano una serie di trac
ciati viari extraurbani, documentati fino ad età tardoantica ed 
oltre; almeno a partire da questo periodo, è anche attestata 
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l'esistenza di un'attività di cava con fronti rimasti aperti fino 
alla fine dell'età sveva (seconda metà del XIII sec. d.C.). Man
cano purtroppo del tutto i dati relativi ad una eventuale conti
nuità d'uso del vallone come sede stradale tra il periodo impe
riale e quello altomedievale, sì che non sappiamo se attribuire 
tale lacuna ad un definitivo abbandono di questo percorso, o 
solo ad una sua temporanea diversa dislocazione. In epoca sveva 
(fine del XII - prima metà del XIII sec. d.C.), si ha tuttavia 
l'impianto di una nuova strada in terra battuta, conservatasi 
nel tracciato fino ad età aragonese (XV sec. d.C.), appena ri
stretto e dotato di un sistema di contenimento formato da due 
strutture murarie parallele. Solo durante il periodo vicereale, 
con l'apertura dell'attuale via Toledo nella prima metà del XVI 
sec. d.C., una serie di riporti artificiali copre l'asse stradale e le 
relative opere di contenimento, rialzando ed uniformando il 
piano di frequentazione di tutta l'area. 

E passiamo al territorio di Nola, affidato al dr. G. Vec
chio, dove, nell'ambito del progetto di valorizzazione del patri
monio archeologico della città antica finanziato con i fondi 
F.E.S.R 1995-96, si è dato finalmente inizio, dopo alcuni saggi 
eseguiti negli anni scorsi, allo scavo sistematico dell'anfiteatro, 
noto dalla letteratura antiquaria del XVI sec. d.C. come •• anfi
teatro laterizio", ubicato nella zona nord-occidentale dell'area 
urbana ed addossato ad un tratto delle mura di cinta di età 
tardorepubblicana. Si è portato in luce poco meno di un quarto 
dell'intero edificio, il che ha consentito di stabilirne le dimen
sioni, che sono risultate essere di circa m 138 sull'asse maggiore 
e di m 108 su quello minore. Le strutture presentano varie fasi: 
la più antica, in opera reticolata ad allineamento obliquo di
scontinuo con blocchetti di grande modulo (m 0,10-0,11), si può 
datare alla metà circa del I sec a.C.; la seconda, costituita da 
restauri in opera reticolata ad allineamento obliquo continuo 
con cubilia di piccolo modulo (m 0,08-0,09), corrisponde ad una 
ristrutturazione avvenuta nel corso del I sec. d.C.; in questa 
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stessa fase il corridoio principale subì il rifacimento del pavi

mento e della volta, e forse fu modificata anche l'altezza del 
balteus dell'arena e della cavea con l'aggiunta di un secondo 
blocco, attestato in tutte e tre le file di gradinate dell'ima cavea 

conservate. Un'altra ristrutturazione avvenne tra il II ed il III 
sec. d.C., forse a seguito di danni causati da eventi sismici, 
giacché fu ricostruita una parte del muro perimetrale in opera 
vittata di tufo di fattura piuttosto rozza. A questa fase è da 
attribuire la sostituzione della pavimentazione con lastre di cal
care del corridoio posto sull'asse maggiore, in cui fu diminuita la 
pendenza e furono messe in luce le fondazioni dei due muri 
laterali. Ancora nello stesso periodo fu realizzato un edificio po
sto sull'asse del predetto ambulacro, addossato al muro esterno 
dell'anfiteatro: un ambiente a pianta rettangolare (m 10 x 7) 

con cinque partizioni interne. Le dimensioni ridotte degli spazi e . 
l'ampiezza del corridoio centrale farebbero pensare ad un locale 
per il ricovero temporaneo degli animali impiegati per gli spet
tacoli. L'ambiente fu utilizzato nel corso del V sec. d.C. per lo 
scarico di rifiuti, come tutta l'area circostante l'anfiteatro. 

Di eccezionale importanza è stato il ritrovamento del rive
stimento del balteus (tav. LXVII,2), formato da lastre rettango
lari di marmo bianco alte m 2,10, conservatesi in posizione di 
crollo sotto i materiali dell'eruzione del Vesuvio detta di "Pol
lena" della fine del V - inizi del VI sec. d.C. Grazie all'eruzione 
esse sono scampate alle depredazioni avvenute in epoca tardoan
tica; e che l'attività di spoliazione fosse già in corso lo dimostra 
anche la situazione di rinvenimento, in deposito lungo l'ambu
lacro principale, di sei pilastrini di calcare appartenuti alla de
corazione dei corridoi e del balteo. Di essi tre sono ornati con 
fregi di armi, uno rappresenta una scena di Amazzonomachia, 
un altro due prigionieri ai piedi di un trofeo d'armi, infine un 
terzo una corona turrita e cinta di alloro, vista prospettica
mente. Naturalmente, oltre allo scavo, si sta curando il restauro 

del monumento, e tra i lavori di maggior rilievo eseguiti è da 
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citare l'anastilosi del muro del circuito esterno ritrovato m po
sizione di crollo. Esso è interessante non solo per la restituzione 
del dato dell'altezza, ma anche perché ci conserva gran parte 
della decorazione esterna, con l'alzato in I stile ad ortostati di 
color ocra riquadrati da fasce azzurre e la base del muro a pan
nelli verticali. 

Per la penisola sorrentina, affidata a Tommasina Budetta, 
ricorderemo brevemente la continuazione del recupero della bel
lissima decorazione musiva che rivestiva il ninfeo di Massalu
brense (in località Marina della Lobra), sepolto dagli strati erut
tivi del 79 d.C. e da alluvioni successive. Iniziato negli scorsi 
anni, il lavoro è stato reso più difficoltoso dalle inondazioni che 
hanno interessato la costiera sorrentina. Lo scavo ha permesso 
di chiarire dimensioni e struttura complessiva di questo gran
dioso ninfeo (m 25 di lunghezza e m 2, 70 di altezza). Esso pre
vedeva, al centro, un corpo più avanzato, con una cascata a 
gradini, fiancheggiata da due piccole nicchie aventi la medesima 
decorazione con il tema del fondale marino popolato di pesci. Di 
fronte ad essa, all'interno della grande natatio, era una base 
parallelepipeda rivestita di lastre di marmo, sulla quale doveva 
poggiare un elemento scultoreo a base circolare, forse un cratere 
marmoreo in funzione di fontana zampillante, come nella villa 
di S. Marco a Stabiae o in quella c.d. di Poppea ad Oplontis. Ai 
lati della cascata centrale si disponevano, cinque per parte, dieci 
nicchie, di due forme alternate: a pianta absidata, più profonde, 
e rettangolare, meno profonde. Entrambi i tipi sono ornati da 
scenari di giardini fioriti, popolati di uccelli, mentre nelle nicchie 
minori, si ritrovano gli schemi del repertorio consueto nel IV 
stile (cigni in volo, mostri marini, figure allegoriche e nature 
morte). 

Più interessante, anche se meno spettacolare, può dirsi lo 
scavo di emergenza effettuato dalla stessa dr .ssa Budetta a Sor
rento, in via degli Aranci, subito fuori della cinta muraria della 
città antica, dove, a margine di un asse stradale parallelo alla 
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strada che conduceva verso l'Athenaion di Punta della Campa

nella, è emerso un tratto della necropoli urbana di età romana, 
con almeno tre fasi di utilizzo, dal I sec. a.C. al III sec. d.C. La 
presenza più rilevante è, nel settore sud dello scavo, quella di un 
mausoleo del tipo a colombario, a pianta quasi quadrata (m 
3,57 x 4,70), preservato in altezza fino al secondo filare di nic
chie. Costruito tra il I sec a.C. e il I sec. d.C., in opera reticolata 
con ammorsature di tufelli, l'edificio fu obliterato dagli strati 
dell'eruzione vesuviana del 79 d.C. (un sottile livello di pomici e 
uno molto più alto di cenere compatta), per tornare ad essere di 
nuovo usato, dopo l'eruzione, per sepolture ad inumazione. 
Sotto gli strati vulcanici il monumento conservava comunque 
intatti alcuni elementi del suo arredo originario, come una 
mensa funeraria in tufo, il cui piede è formato da un'erma ma
schile dal linguaggio figurativo provinciale, opera certamente di 
una bottega locale. 

Allo stesso periodo del colombario appartengono altre 
tombe non monumentali. Oltre ad un piccolo recinto funerario, 
sono stati messi in luce semplici raggruppamenti di sepolture, 
per lo più ad incinerazione e connotate da segnacoli a columelle 
come nelle coeve necropoli di Pompei. Realizzate prevalente
mente in tufo o calcare, esse hanno iscrizioni funerarie anche 
molto semplici. Si segnala tra le tombe, la sepoltura n. 27, uno 
dei rari esempi di inumazione di adulto in un'epoca dominata in 
questa zona dall'incinerazione, con un corredo di 7 balsamari di 
vetro posti tra gli arti inferiori del defunto. 

Dopo l'eruzione, analogamente al mausoleo, anche il resto 
dell'area, tra il II e il III sec. d.C., fu ancora adibito a necro
poli, come documentano alcune tombe, a margine di un nuovo 
battuto stradale, costituite da grossi tumuli formati da conglo
merati di pietre, frammenti di tegole ed anfore, legati con un 
impasto di malta e lapillo, e ricoperti all'esterno di cocciopesto. 

Concludiamo accennando rapidamente all'attività del Mu
seo Archeologico Nazionale di Napoli che, oltre ad ospitare al-
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cune importanti esposizioni temporanee, come quella dei "Fenici 
in Sardegna" e quella sugli acquerelli pompeiani del pittore spa
gnolo dell'Ottocento, Bernardino Montaiies, continua ad attuare 
sistematicamente il suo programma di risistemazione delle colle
zioni. Il percorso topografico riguardante la Campania e la Ma
gna Grecia si è accresciuto così di una seconda sala, dedicata 
alla casa greca di recente trovata a Punta Chiarito, nell'isola 
d'Ischia, ed il cui scavo è stato descritto negli anni scorsi in 
questa stessa sede. La nuova sala, organizzata con criteri e scopi 
didattici, illustra mediante la ricostruzione in diorama la situa
zione di scavo dell'interno della capanna con tutto il suo arredo 
domestico. 

Il Museo ha poi dato il proprio contributo alla mostra 
"Civiltà dell'Ottocento. Le Arti figurative dai Borbone ai Sa
voia", con la ricomposizione dell'allestimento ottocentesco del 
monumentale scalone che dall'atrio conduce ai piani superiori e 
il posizionamento della grande statua di Ferdinando I nella sua 
originaria collocazione. Già rimossa dalla sua sede per evidenti 
ragioni politiche, la statua celebrativa del sovrano rappresentato 
sotto le sembianze di Minerva, opera di Antonio Canova, è stata 
nuovamente ubicata (non senza un accenno di polemica antibor
bonica out-of-date da parte di tal uno) nella grande nicchia 
lungo la scalinata, ricostruendo così anche il programma deco
rativo dell'allestimento neoclassico, che poneva sui podi della 
balaustra il simbolo della "grazia", impersonata da due copie 
antiche dell'Afrodite del Fréjus, ed ai piedi della scala quello 
della "forza" rappresentato dal leone Farnesiano. 

STEFANO DE CARO 





A'ITIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI 
POMPEI, ERCOLANO E STABIA NEL 1998 

I dodici mesi che ci separano dalla precedente relazione a 
questo convegno sono stati caratterizzati dall'inizio dell'ammini
strazione autonoma della Soprintendenza, conseguente all'en

trata in vigore della legge 352/97. Vorrei, com;unque, dedicare la 
prima parte della relazione alle attività di carattere archeolo
gico: anche perché la maggior parte di esse si deve a collabora
zioni ed interventi esterni alla Soprintendenza. E nel dare ad 
essi la prima posizione, intendo evidenziare la corale, ed inter
nazionale, attenzione che si sta rivolgendo, con progressiva cre
scita, su Pompei. Ciò non credo che sia conseguenza dell'inseri
mento nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, decre
tato dall'UNESCO nel dicembre 1997, quanto piuttosto della 
certezza che sia le condizioni di ricerca sia i potenziali sviluppi 
offrano condizioni di garanzia all'esplicarsi di ricerche scientifi
che, i cui esiti possano essere utili all'immane impresa di con
servazione delle città vesuviane. Principalmente a Pompei sono 
stati in attività gruppi di ricerca britannici, statunitensi, olan

desi, tedeschi, giapponesi e naturalmente italiani. 
Oltre al proseguimento di ricerche sulle quali SI è già m 

precedenza riferito, se ne sono iniziate di nuove. 
È il caso delle indagini compiute dall'Università di Shef

field, sotto la direzione della dr .ssa Maureen Carroll, rivolte a 
studiare la conformazione dei giardini che ornavano i templi di 
Apollo e di V enere. Per quanto riguarda il primo, si è consta
tato che gli scavi compiuti nel 1817 e poi nel 1931-32 e nel 
1942-43 hanno totalmente asportato gli strati di calpestio in uso 



intorno e prima il 79 d.C., così che ogni traccia di un'eventuale 
messa a dimora di piante è andata perduta. Tuttavia, si sono 
rinvenuti, sia pure in situazione stratigrafica sconvolta, fram
menti della decorazione in stucco dipinto del portico orientale, 
dei quali finora si possedeva solamente la documentazione gra
fica redatta dal Mazois. Più rispondenti alle aspettative si sono 
rivelate le ricerche condotte sul lato orientale del Tempio di 
V enere. Qui si è identificato il livello di calpestio, costruito con 
un battuto di calce, in fase con la costruzione post sillana del 
tempio in tufo. Questo livello conserva una fossa, di forma ret
tangolare, al cui interno era stato posto un albero. All'angolo 
nord-occidentale del tempio, in un'analoga fossa è stato rinve
nuto un recipiente forato, del genere già noto, utilizzato per la 
messa a dimora di piante ornamentali. 

L'Istituto Archeologico Germanico, con due diversi gruppi 
facenti capo al dr. Florian Seiler ed ai dr. Felix Pirsson e Jens
Arne Dickemunn, si è rivolto all'insula VI, 16 e a quella VIII, 
4. Di quest'ultima si è già con ampiezza riferito l'anno prece
dente, in specie per quanto riguarda elementi di datazione stra
tigrafica degli stipiti in tufo marrone. I lavori compiuti nel 1998 

si sono rivolti a chiarire le modifiche dei marciapiedi che circon
dano l'insula, e ad investigare in profondità il giardino interno. 

All'insula VI, 16 i lavori hanno permesso la realizzazione 
di base di un completo rilievo, oltre che l'analisi strutturale 
delle pareti. Questo settore urbano, come quello VIII, 4, riveste 
un notevole interesse nella progressiva realizzazione di un nuovo 
modello di gestione delle visite turistiche a Pompei. L'ipotesi 
che si sta costruendo tende a valorizzare l'asse Nord-Sud costi
tuito dalla via di Stabia, dalla quale, ai successivi incroci verso 
le direzioni ortogonali, si possono ripartire itinerari specifici. Co
struire, quindi, elementi di richiamo lungo l'asse principale, ed 
in connessione con gli incroci che l'articolano, è elemento che 
contribuisce alla verifica dell'ipotesi. Tanto più che il restauro 
dei dipinti della tomba di V estorio Prisco, sponsorizzati dal-
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l' American Express tramite il ·w orld Monuments W atch, è or
mai terminato: ma, come in molti altri casi, l'angustia dell'an
tica costruzione non facilita, anzi gravemente ostacola, una sua 
fruizione di massa. 

Piuttosto, Porta Nord, o Vesuvio, ormai raggiungibile dai 
visitatori risalendo il tracciato di via di Stabia e costeggiando 
l'insula VI, 16, costituisce ora una tappa significativa di un 

ampio percorso che permette di costeggiare all'esterno gran 
parte del circuito delle mura di difesa. Il tracciato corre dal 
termine nord-occidentale noto di via dei Sepolcri, in prossimità 
di Villa dei Misteri, all'ingresso dell'Anfiteatro, con uno sviluppo 

complessivo di più di 3 Km. La sua attrezzatura consiste in 
luoghi di sosta, servizi, apparati informativi. Il tracciato per
mette una visione da Nord dell'intera città oltre che un inedito 
diversivo della tradizionale escursione archeologica. Il vero pro
blema è rappresentato dall'essere la permanenza a Pompei seve
ramente limitata nel tempo per la maggior parte dei visitatori: 
così che questo ampliamento e miglioramento dell'offerta rischia 
di rimanere sottoutilizzato. 

Da ricordare che il circuito lungo le mura, poco ad Est di 
Porta Nord, permette di vedere lo scavo completato dal gruppo 
giapponese del Palaeological Institute di Kyoto. Si è recuperata 
una completa conoscenza della stratigrafia e della storia edilizia 
nel settore indagato, anche se la vagheggiata Porta di Capua è 

continuata a sfuggire. 
Ancora sulla tendenza di rafforzare la funzione di asse di 

servizio che dovrà assumere la via di Stabia, ricordo l'inizio, da 
poche settimane, dei lavori di studio per la elaborazione di un 
progetto di restauro della Casa delle Nozze d'Argento. L'attività 
del gruppo di studio, che si potrà avvalere dei risultati raggiunti 
dal prof. Ehrhardt grazie alla sua aperta disponibilità, è stata 
finanziata dalla Samuel H. Kress Foundation tramite il W orld 
Monuments Fund. Infaticabile demiurgo della operazione, che è 

stata stimata per un valore di circa l mld. di lire in tre anni, è 
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stato Stephen Eddy, rappresentante in Italia del Fund. La sua 
conoscenza delle particolarità italiane è stata utilmente messa a 
frutto nel periodo di organizzazione del lavoro: durante il quale 
si è verificato, come talvolta accade, che taluno abbia ritenuto 
che il poter finanziare studi equivalga a disporre circa il metodo 
e gli scopi da raggiungere. Il chiarire che la scientificità del 
metodo e le finalità conservative sono argomenti né trattabili né 
vendibili ha dovuto molto alla mediazione di Stephen Eddy, che 
vorrei ringraziare ancora una volta. 

Dallo studio sulla Casa delle Nozze d'Argento e dal paral
lelo procedere dell'intervento sulla Casa dei V ettii, curato dal
l'Istituto Centrale del Restauro, ci attendiamo utili elementi per 
la redazione di una procedura di restauro e manutenzione che 
riporti gli interventi ad un livello di qualificazione, scientifica e 
tecnica, che negli ultimi tempi era andata scemando: in specie 
per quanto riguarda la scelta dei materiali da utilizzare. 

Proseguendo l'enumerazione delle ricerche condotte da 
gruppi stranieri, quelli anglofoni hanno operato nella Regione l, 
insula 9 e nella Regione VI, insula l. N el primo sito ha prose
guito lo scavo la Scuola Britannica, diretta da A. Wallace-Ha
drill, ampliando e precisando quanto già dettagliatamente ripor
tato nel resoconto pubblicato nell'ultimo fascicolo della Rivista 
di Studi Pompeiani. Anche per il secondo sito, meglio noto come 
la Casa delle V estali, si tratta del proseguimento di indagini, 
iniziate nel 1995, condotte nell'ambito dell'Anglo-American 
Project in Pompeii, diretto da Rick J ones. Al gruppo di lavoro 
siamo debitori di un'interessante miscellanea, dal titolo Sequence 
and Space in Pompeii, che rafforza un rinnovamento di metodo 
nell'indagine sulla città vesuviana. I risultati conseguiti nello 
scavo di quest'anno paiono significativi nel quadro della cono
scenza storica dell'insediamento pompeiano. A quanto è stato 
riferito dai responsabili, le più antiche strutture con l'uso di 
calce si possono oggi porre latamente nel corso del III secolo 
a.C., senza ancora possibilità di precisare. Tali prime murature 
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si pongono in bordo al tracciato della via Consolare, della quale 
si conferma la già rivendicata antichità: in specie a contrasto 
con la recenziorità relativa (fine del II secolo a.C.) che viene 
assegnata alle murature che identificano il retrostante vicolo di 
Narciso. Quest'area, prima delle costruzioni così datate, si sup
pone fosse utilizzata come spazio aperto agricolo oppure ortivo: 
ma non inquadrato nel reticolo viario. 

Le deduzioni possibili per la definizione della progressiva 
realizzazione della rete urbanistica, al cui studio da anni è ri
volta l'Università di Leida diretta da Herman Geertman, ap
paiono del massimo interesse. Anche dall'angolo di vista della 
annosa questione dello sviluppo costruttivo di Pompei. Al qual 
proposito, un'ulteriore scoperta sotto la Casa delle V estali rende 
accertato l'uso, precedente al III secolo a.C. ma indefinito come 
termine più antico, di pareti in terra battuta entro casseforme: 
resti consistenti di tali strutture sono stati ritrovati in più 
punti. Queste tecniche edilizie erano state precedute da strutture 
ancora più precarie, ancorate a montanti in legno infissi in bu
chi praticati su un suolo appena compattato. Talché non mera
viglia affatto che resti così poco evidenti e resistenti siano finora 
sfuggiti, o non avvertiti (quando non distrutti), a ricerche con
dotte con scarsa attenzione verso minuzie della più aggiornata 
tecnica di scavo. D'altro canto, ciò detto, non occorre biasimare 
i nostri progenitori perché non possedevano gli strumenti e le 
tecniche che noi oggi adoperiamo: in quanto si può essere sicuri 
che i nostri discendenti ci considereranno sprovveduti ed appros
simativi proprio come noi consideriamo coloro che ci hanno pre
ceduto. 

A risultati analoghi di conoscenza è pervenuto il gruppo di 
ricerca dell'Università di Roma La Sapienza, diretto da Andrea 
Carandini, già noto per la proposta di riportare al periodo au
gusteo l'attuale conformazione del portico del Foro Triangolare. 
Si è convenuto, a questo proposito, di realizzare prossimamente 
un saggio di verifica in una diversa zona del portico stesso. I 
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lavori proseguiti nella Casa delle Nozze di Ercole (Regione VII, 
9) hanno raggiunto strati sottostanti di circa 150 cm il piano 
pavimentale del 79 d.C., mettendo in evidenza resti di muri in 
pappamonte. 

I reperti mobili in connessione stratigrafica non appaiono 
finora, in attesa del completamento di studi specialistici, granché 
diagnostici per quanto riguarda la cronologia. Anche in conside
razione delle osservazioni compiute nella Casa delle V estali, pare 
prudente non esprimere giudizi al riguardo, tanto più che alla 
difficoltà di identificare e datare in assoluto strutture del periodo 
medio/alto ellenistico si aggiunge quella della mancanza di con
fronti a livello urbano. Come ha argomentato Paolo Carafa nel 
suo contributo alla già ricordata miscellanea Sequence and Space 
in Pompeii, non conosciamo l'organizzazione e l'aspetto di città 
sannite nel periodo. Poseidonia, si può aggiungere, mantiene l'asset
to della fase greca; e solamente Laos potrebbe fornire confronti. 
Proprio in questa si vede come il reticolo stradale, che è però ri
gidamente ortogonale e quindi del tutto differente da quello 
pompeiano, è occupato da strutture, in pietre e in pietre e late
rizi, intervallate fra loro. Inoltre, è presumibile che l'impianto lu
cano di Laos abbia risentito, sempre che non sia diretto succes
sore, del modello urbano greco: condizionamento che a Pompei 
non dovrebbe essere stato attivo, mancando prova certa di un 
dominio politico, prolungato ed incidente, da parte di Greci. 

N elle Regioni I e II sono in corso di ultimazione i lavori 
finanziati con il FIO '89: da essi si attende una notevole quan
tità di informazioni, che - ci si augura - i responsabili vor
ranno pubblicare e quindi mettere a disposizione di tutti gli 
studiosi. Con questo spirito è stata organizzata, ed aperta al 
pubblico pochi giorni fa, una mostra dei risultati conseguenti 
alla ricerca, finanziata dalla Comunità Europea, condotta dalle 
Scuole Britannica, Olandese e Spagnola e dalla Soprintendenza 
di Napoli e dalla nostra. La mostra altresì inaugura il restauro 
ed il miglioramento dell'Auditorium che, dal prossimo gennaio, 
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sarà sede per lezioni introduttive alla visita degli scavi, oltre che 
per le consuete conferenze. 

In generale sono continuati i diffusi lavori di manuten
zione e restauro che hanno permesso l'ampliamento delle possi
bilità di visita ai turisti, i quali quest'anno hanno fatto regi

strare una tendenza di crescita numerica intorno all'8%. Alla 
riapertura del Macellum, avvenuta nel 1997, si è aggiunta quella 
di un settore rilevante della Villa di Diomede, delle Case del 
Chirurgo e del Panettiere, dei templi di lside e di Asclepio, an
che conosciuto come di Giove Meilichio, della Palestra Sanni
tica. Questi risultati hanno permesso, da un lato di aumentare 

di circa il 30% l'area finora visitabile in sicurezza, dall'altro di 
segnare l'inizio del ciclo di manifestazioni per ricordare il 250° 
anniversario dell'inizio degli scavi a Pompei, avvenuto nel 
marzo 1748. Nei prossimi 25-27 novembre si svolgerà un conve
gno internazionale di studi presso il Museo di Napoli, con rela
zioni e posters. La presentazione pubblica degli Atti, compren
denti le relazioni, i dibattiti e le schede dei posters, chiuderà il 
ciclo. 

Lo sforzo che si sta compiendo è quello di accompagnare le 
realizzazioni conseguite con pubblicazioni, così da fuggire il pe
ricolo della casualità, dell'improvvisazione, e dell'oblio. Il per
corso lungo le mura, i luoghi riaperti in occasione dell'anniver
sario dell'inizio degli scavi, la mostra all'Antiquarium, quella 

relativa alle necropoli pompeiane allestita nel museo di Bosco
reale hanno tutti un catalogo a stampa; e parallelamente prose
gue ·la serie della Rivista di Studi Pompeiani, in collaborazione 
con la benemerita Associazione degli Amici di Pompei. 

Alla presidenza della quale è stata chiamata, all'unani
mità, la prof. ssa Giuseppina Cerulli lrelli, alla quale la prece
dente responsabilità di primo Soprintendente di Pompei nulla 
aggiunge per quanto riguarda la scienza, il senso del dovere e la 
stima da parte dei migliori. 

In tutto il territorio di Pompei sono proseguiti i consueti 
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lavori di tutela: sia verificando la gestione dei vincoli sia armo

nizzando questi con le necessità di sviluppo della vita civile. In 
particolare,. alla periferia orientale della città, si è messo in luce 
un settore di un recinto funerario. 

Ugualmente, lavori ordinari di manutenzione e restauro si 
sono svolti nei territori di Stabia e di Oplontis. Nella prima, in 
più, si è provveduto al reinterro, a fini di conservazione, delle 
ville rustiche di Carmiano e di via Canneto. In rapporto ai la
vori di ampliamento della linea ferroviaria Circumvesuviana nei 
pressi della stazione di Boscoreale e di Boscotrecase si sono rin
venute stratificazioni di paleosuoli utilizzati da attività agricole 
dal periodo neolitico alla prima età del Ferro. La situazione, per 
quanto riguarda la formazione dei depositi archeologici, è ana
loga a quella già ampiamente nota a Gricignano di Aversa. 

Per quanto riguarda Ercolano, oltre al proseguimento dei 
lavori ordinari di manutenzione e restauro, è da ricordare la 
casuale scoperta, a seguito del lavoro di ruscellamento di acque 
reflue, di una testa in marmo raffigurante un personaggio della 
famiglia Giulio-Claudia. 

Il luogo di rinvenimento corrisponde all'antica spiaggia, 
per cui è facile deduzione affermare che la statua originaria, 
della quale non sono state ritrovate le altre parti componenti, 
era stata eretta all'interno della città. 

Come già previsto, le attività conseguenti al cantiere deno
minato dalla Villa dei Papiri sono terminate. Si è recuperata 
informazione circa la funzione termale dell'edificio a pianta ret
tangolare con un lato corto absidato, la cui copertura a tegole a 
doppio spiovente fu messa in luce all'inizio delle operazioni. 
Circa il settore dell'atrio della Villa non si ha nulla di nuovo da 
segnalare, essendo già ampiamente noti i precedenti ritrova
menti di parti di sculture e della costruzione in muratura, stante 
l'accorta attività di comunicazione e di pubbliche relazioni 
messa in atto. Anche per queste informazioni, ci si augura che i] 

concessionario dei lavori provvederà quanto prima a rendere 
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pubblici a livello scientifico i dati acquisiti. Per quanto riguarda 
la Soprintendenza, si è proposto al Ministero dell'Università un 
progetto di studio per l'elaborazione di un programma scienti
fico di conoscenza e di fruizione della Villa dei Papiri. Ove la 
proposta verrà ritenuta finanziabile nell'ambito del PARNASO, 
avremo a disposizione lo strumento scientifico necessario a va
lutare la fattibilità dello scavo. Nel progetto lavoreremo insieme 
alla Soprintendenza di Napoli, all'Università Federico II e 
Roma Tre e, per aspetti particolari, alla Soprintendenza Archeo
logica di Roma. 

Alle attività archeologiche, che ho cercato di riassumere, 
sono da aggiungere tutte quelle conseguenti all'applicazione 
delle norme conseguenti alla legge 626, che stanno progressiva
mente portando all'adeguamento di tutti i volumi all'interno dei 
quali si svolgono attività lavorative. La progressiva realizza
zione del programma è stata facilitata dalla guadagnata dispo
nibilità di tutti i volumi finora occupati da alloggi: nei quali si 
distribuiranno, con maggior decoro e con osservanza delle 
norme, settori del processo produttivo. 

In parallelo allo svolgersi dei lavori abituali, per così dire, 
nella vita di una Soprintendenza Archeologica si è verificata la 
prima tappa della riforma conseguente all'entrata in vigore della 
legge 352. Questa legge, promulgata una decina di giorni dopo 
la chiusura del precedente convegno, ha concesso autonomia fi
nanziaria, organizzativa, amministrativa e scientifica alla So
printendenza di Pompei, così che su di essa se ne sperimentasse 
l'efficacia, nella prospettiva sia di un ampliamento ad altre So

printendenze sia della più generale riforma del Ministero per i 
BB.CC.AA. Il Soprintendente non è più, finalmente, né l'auto
crate né il capro espiatorio di tutto quanto avviene: egli è sola
mente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della So
printendenza, composto dal Direttore Amministrativo e dal fun
zionario pm anziano per serVIZIO. Il Consiglio assume le decisioni 
strategiche per il funzionamento della Soprintendenza e ne ap-
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prova il bilancio finanziario. L'attuazione dei deliberati del Con
siglio è curata, per quelli di natura tecnica, dal Soprintendente, 
per quelli di natura finanziaria ed amministrativa dal Direttore 
Amministrativo. Il bilancio è formato dai trasferimenti da parte 
del Ministero, dalle entrate conseguenti alla l. 4/93, dall'introito 
dei biglietti d'ingresso. 

Il funzionamento di questo meccanismo è, ovviamente, 
nelle mani dei principali attori: il Ministro ha voluto nominare, 
come primo Direttore Amministrativo di una Soprintendenza 
Autonoma, il prof. Giuseppe Gherpelli, dopo aver raccolto il 

gradimento del Soprintendente. Per coloro che non lo conosces
sero, basterà accennare che nel prof. Gherpelli si accompagnano 
doti di equilibrio a quelle di tenacia; ampia esperienza nel no
stro campo ad una visione dinamica delle potenzialità, finora 
scarsamente espresse in quanto sovrastate dalle urgenze, causate 
anche dalla scarsità di risorse a disposizione. 

Gli effetti positivi dell'autonomia si cominceranno a realiz
zare non prima del primo semestre '99. Basti considerare che il 
bilancio è stato approvato, così come prevede la legge, solo il 28 

luglio, essendo stato presentato al Ministero il 25 marzo. E che, 
quindi, l'inizio dei lavori possibili su una disponibilità finanzia
ria maggiore senza rapporto a tutte quelle ordinarie degli ultimi 
lO anni si sta verificando in questi giorni. In parallelo si stanno 
concretizzando i rapporti di sponsorizzazione con imprese, le 
quali si possono avvalere di una facilitazione fiscale pari al 71 %; 

e rapporti istituzionali di informazione e confronto con i Comuni 
che ricadono nella circoscrizione della Soprintendenza. Ancora 
una volta, gli effetti relativi all'attività più propriamente ar
cheologica derivanti dall'autonomia si potranno discutere già dal 
prossimo convegno. Quello che, però, occorre rilevare fin da 
adesso è che ci troviamo di fronte ad un raro esempio di lungi
miranza politica, da riconoscere a merito del Ministro V eltroni, 
in direzione di un rafforzamento non solo della Soprintendenza 
di Pompei ma, di riflesso, dell'istituzione Soprintendenza. Tutti 
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noi abbiamo vissuto una fase, di certo non ancora terminata, 
nel corso della quale da ogni parte si correva all'arrembaggio 
delle competenze delle Soprintendenze per frazionarle ed appro
priarsene. Rimanendo oscuro quali potessero essere le strutture 

tecniche che avrebbero potuto amministrare il patrimonio così 
suddiviso: tanto che il sospetto che si volesse, brutalmente, ar
rivare ad una devoluzione generale, isolando ovviamente qual
che museo superstar e qualche area monumentale e archeolo
gica, era più che legittimo. Ma, parallelamente, la bozza di ri
forma presentata dal Ministro e l'autonomia per Pompei hanno 
opposto consistenti difese: non certo dello status quo, che troppo 
di frequente è indifendibile anche se per cause non tutte deri
vanti dall'interno del settore tecnico, ma del mantenimento agli 
uffici statali della responsabilità della tutela del patrimonio. Af

finché, però, ciò possa efficacemente verificarsi, occorre che si 
modifichi in meglio l'efficienza delle Soprintendenze: e a ciò è 
intesa la autonomia concessa a Pompei; e che si allenti l'arrem
baggio di cui sopra: e a ciò è intesa la nominalistica differenza 

tra le funzioni generali di tutela, gestione e valorizzazione e il 
previsto funzionamento delle commissioni regionali. 

E di questa fase di arrembaggio vorrei ricordare solamente 
due episodi: i trasferimenti dei Soprintendenti in Sicilia e la 
squallida campagna orchestrata dal Sindaco di Roma contro il 
Soprintendente Archeologo di Roma. In ambedue i casi è diffi
cile non leggervi il tentativo di sostituire funzionari, che appli
cano la legge di tutela con dirittura ed efficacia, così da aver 
maggior margine per intraprendere attività che, si è costretti a 
supporre, sarebbero di grave danno al patrimonio culturale. 

L'esperimento che è iniziato a Pompei permette di verifi
care esperienze che si suppongono utili in generale: dividere l'at
tuazione dei deliberati a seconda della loro natura equivale a 
tener divise le funzioni generali. Ma tutto discende da una de
cisione a monte, formatasi dialetticamente. La provenienza dalla 
professione privata del prof. Gherpelli porta nell'esperienza pub-
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blica la necessità di un confronto; i cui esiti, per trasformarsi in 

decisioni operative, di nuovo devono essere formalmente decisi 
dal Consiglio. E così, in generale, nell'intrecciarsi delle funzioni 
di tutela, di gestione, di valorizzazione, il pubblico e il privato si 
confronteranno e, progressivamente, si armonizzeranno al fine di 
incrementare le disponibilità finanziarie. 

In quanto che, cari amici e colleghi, è inutile illudersi o 
sfuggire nelle sterili nebbie della pura durezza o della dura pu

rezza: pensare che l'Erario continuerà a finanziare, sia pure con 
la lesina, le nostre attività come finora è successo, è pura fan
tasia. Se il nostro desiderio è quello di continuare ad ammini
strare con serietà di metodo il patrimonio archeologico, la nostra 
più assillante preoccupazione deve consistere nell'assicurarci la 
disponibilità delle migliori risorse sulla piazza: sia professionali 
sia finanziarie, in quanto che le une non stanno altro che in 
compagnia delle altre. L'incessante perfezionamento del nostro 
metodo scientifico di lavoro è rivolto all'amministrazione, per 
garantire la quale serve la ricerca scientifica. La quale però, da 
sola, non basta: e quindi occorrono alleanze, sia pure dialettiche, 
strette. nella chiarezza dei fini. Che saranno definiti volta per 
volta, perché Pompei è diversa da Sibari, e Roma diversa da 
Venezia. Più di un secolo di battaglie contro Sindaci e costrut
tori di ogni genere ci dovrebbe tranquillizzare circa le nostre 
capacità di combattenti: solo che, ora, è tempo più di alleanze 
che di guerre. 

PIETRO GIOVANNI Guzzo 



ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DELLE PROVINCE DI SALERNO, AVELLINO 

E BENEVENTO NEL 1998 

L'attività d'indagine archeologica programmata dalla So
printendenza ha subito un leggero rallentamento in quanto i 
fondi ordinari sul capitolo relativo all'attività di scavo sono or
mai talmente esigui che non consentono altro che di provvedere 
all'emergenza. 

Naturalmente le indagini legate alla tutela e al controllo 
del territorio sono continuate con il solito ritmo incalzante, ma 
le opere di grande impatto territoriale come il metanodotto o le 
strade di fondovalle delle aree interne sono ormai concluse, men
tre l'indagine preliminare per l'ampliamento dell'autostrada Sa
lerno - Reggio Calabria è attualmente in corso. I risultati rela
tivi saranno eventualmente presentati, se d'interesse, il prossimo 
anno. 

Di notevole impegno sono invece i grandi progetti finaliz
zati alla valorizzazione del patrimonio archeologico della Soprin
tendenza attualmente in corso di realizzazione. 

Ricordo che si è appena concluso un primo lotto di lavori 
per la realizzazione del Museo della Valle del Sarno nel settecen
tesco palazzo Capua, che è in corso avanzato di attuazione la 
nuova sede del Museo Archeologico di Pontecagnano che acco
glierà i materiali di tutto l'agro picentino e per il quale si è 

ottenuto recentemente l'ultimo lotto di finanziamento sui pro
grammi ministeriali di interventi nel Mezzogiorno (delibera 
CIPE) per un totale complessivo di circa 20 miliardi, che si sta 
avviando l'allestimento del Museo della media Valle del Sele nel 
Convento di S. Francesco, restaurato e arredato dal Comune di 



Eboli per la Soprintendenza e infine che nel Museo di Paestum, 
con fondi della Comunità Europea Plurifondo e Turismo, si sta 
completando la sezione romana e il riallestimento generale, per 
un importo complessivo di 8 miliardi mentre si è aperto il boo
kshop. Per l'area archeologica si sta realizzando l'illuminazione 
di un tratto della cinta muraria e si sta ultimando il grande 
progetto di restauro realizzato con i fondi di investimento e 
occupazione per un importo di 38 miliardi circa durato dieci 
anni, mentre si sta procedendo all'affidamento dei lavori di 
completamento del restauro dei due templi del santuario meri
dionale per un importo di 9 miliardi sui fondi delle lotterie. 
Intanto all'Heraion di foce Sele sta per partire la realizzazione 
dell'Antiquarium dell'Heraion nella Masseria Procuriali, avendo 
ottenuto un finanziamento di circa 2 miliardi e mezzo sui fondi 
europei per il Turismo. 

Sempre con questo tipo di finanziamento si sta ultimando 
un progetto di apparato didattico nel parco archeologico di V e
lia per un importo di l miliardo e mezzo di lire, mentre si sta 
procedendo all'appalto delle opere previste nel progetto di valo
rizzazione del parco finanziato con i fondi del lotto per un Im
porto di nove miliardi. 

Per le aree interne è prossimo l'affidamento delle opere 
previste dal progetto del parco archeologico urbano di V olcei 
(Buccino) per un importo di 15 miliardi ottenuti sulla delibera 
CIP E. 

Sempre con fondi delibera CIPE per un importo di tre 
miliardi e settecento milioni si sta avviando un nuovo lotto di 
lavori per la realizzazione del Museo del Sannio Caudino nel 
Castello di Montesarchio, mentre a Benevento si sta conclu
dendo con fondi comunitari l'allestimento del museo della città 
nel Convento di S. Felice che sarà anche sede dell'Ufficio Scavi 
della Soprintendenza. Un finanziamento di circa tre miliardi e 
mezzo ottenuto sui fondi della lotteria consentirà di completare 
il restauro dell'Arco di Traiano e di realizzare nella vicina chie-
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setta di S. Ilario, di proprietà della Provincia, il Museo del
l'opera dell'Arco. 

Ho ritenuto giusto quest'anno, potendo essere più breve 
nella presentazione dei risultati dell'attività di ricerca rendere 

conto invece di tutte le iniziative tese a valorizzare il patrimo

nio archeologico e dei servizi che la Soprintendenza potrà assi-
. . . . 

curare nei prossimi anni. 
Si tratta di un lavoro, che, considerata la mole che ha 

assunto, assorbe talora tutta la nostra attenzione e che ci ri

chiama a gravi responsabilità, dovendo gestire le notevoli risorse 
disponibili con correttezza ed efficacia, ma che ritengo sia dove
roso promuovere e portare avanti perché altrimenti buona parte 
dei nostri sforzi concentrati sulla ricerca e sulla tutela andreb
bero vanificati. 

Procedo ora rapidamente alla presentazione delle più rile- . 
vanti indagini portate a compimento nel 1998. 

Parlerò innanzitutto di due aree artigianali per la produ
zione di fittili rinvenute l'una a Benevento e l'altra a Carife 
nella provincia di Avellino. Della prima si sono già date ampie 
notizie negli anni scorsi: si tratta del quartiere ceramico della 
colonia latina di Beneventum, situato nella grande ansa creata 
dalla confluenza del Sabato con il Calore, scoperto alcuni anni 

fa, in occasione dell'indagine preliminare alla realizzazione della 
tangenziale (tav. LXVIII,l). 

Si accertò con l'occasione che l'area urbana di Beneventum 
era invece ben più estesa di quanto ipotizzato in precedenza e 
che era proprio il fiume a segnare i limite nord occidentale della 
città. Si rinvenne in quest'area un tratto della cinta in grandi 
blocchi di tufo con una porta di accesso e un tratto di strada 
lastricata. n termine post quem era mirabilmente costituito da 
una tomba di guerriero sannita obliterata dalla porta stessa. 

La scoperta ha consentito di fare spostare la tangenziale al 
di là del fiume e ha indotto il Comune a riservare questo ampio 
spazio libero a parco archeologico. 
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L'esplorazione condotta quest'anno ha evidenziato un ulte
riore comparto del quartiere consentendo di precisare le diverse 
fasi di insediamento. 

Innanzitutto si sono eseguiti saggi presso il Pons Maior de

nominato ponte Fratto, che hanno consentito di mettere in luce i 
resti del ponte romano costruito proprio alla confluenza dei due 
fiumi per la realizzazione di un tracciato viario che, prolungando 

il decumano massimo della città (attuale viale S. Lorenzo) si di
rigeva verso l'alto Sannio. L'imponente costruzione romana deve 
essere stata distrutta dalle piene che, numerose volte nei secoli 
con notevole violenza, hanno invaso la città. 

I saggi hanno evidenziato i resti del ponte ribaltati nel 
letto del fiume. 

I tronconi rimasti in situ, pertinenti alla fase alto medioe
vale, presentano un'anima in opera cementizia. 

Le indagini concentrate nella zona orientale del quartiere 
artigianale hanno confermato la periodizzazione già riconosciuta 
nell'esplorazione precedente. 

Alla fase più antica, riconducibile alla deduzione della co
lonia latina (268 a.C.), si riferiscono i resti di numerose fornaci 
quasi del tutto distrutte e documentate dall'abbondanza di 
frammenti di carbone e di concotto e di frammenti ceramici a 
vernice nera malcotti, rinvenuti nello strato di terreno sabbioso 
che poggia sul banco di argilla. Alla stessa fase appartengono 
muretti di limitato spessore realizzati in opera incerta con filari 
di ciottoli di fiume e rari blocchetti di calcare lavorati nella 
faccia a vista, pertinenti a piccoli ambienti di servizio, forse 
scoperti o parzialmente coperti da strutture lignee, oppure a 
semplici piani di lavorazione. 

Inoltre il rinvenimento di buchi di palo in prossimità delle 
fornaci consente di ipotizzare la presenza di piccoli spazi recin
tati oppure di tettoie adibite alle diverse attività legate alla 
produzione della ceramica. 

Lo sviluppo del quartiere da collocarsi tra la seconda de-
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duzione della colonia del 42 a.C. e l'età Giulio-Claudia si ricono
sce nella maggior razionalità nella divisione e distribuzione degli 

spazi. 
L'impianto regolare si aggancia all'asse stradale già messo 

in luce negli anni passati sul limite Nord dell'area con anda
mento N W - S E. 

I muri sono realizzati in blocchetti di tufo alternati a ri
corsi di tegole e spesso insistono sulle strutture precedenti uti
lizzandole come fondazioni. A questa fase sono riferibili anche 
alcune canalette a sezione rettangolare con rivestimento in late
rizi, obliterate nella fase successiva, che vede il quartiere orga
nizzarsi secondo un impianto urbanistico vero e proprio, che 
evidentemente ha interessato tutta la città, ed assumere 
l'aspetto di un'insula, forse anche con un cambio di destinazione 
con caratteri di residenzialità. 

Ciò ha comportato un mutamento della viabilità ed infatti 
la strada basolata viene inglobata nell'insula ed il lastricato uti
lizzato come piano pavimentale degli ambienti. I muri di questa 
fase presentano fondazioni a sacco in opera cementizia e alzati 
costituiti da filari di ciottoli alternati a laterizi, per lo più tegole 
bipedali, talora con rivestimenti parietali, mentre i pavimenti 
sono in piastrelle di terracotta. 

Grazie al rinvenimento di alcune monete di Faustina e di 
Antonino Pio rinvenute nei livelli di frequentazione, si può da
tare la sistemazione definitiva del quartiere al II secolo d.C. 

L'esplorazione diretta da Giuseppina Bisogno è stata ese
guita dalla Geomed. 

;Fuori da un contesto urbano è invece l'impianto artigia
nale scoperto nel comune di Carife, in provincia di Avellino, in 
località Tienzi, in occasione dei lavori per la realizzazione del 
Campo Sportivo. 

L'impianto sfrutta uno dei terrazzi naturali che costitui
scono le pendici del Monte S. Stefano, ai margini nord orientali 
dell'Appennino napoletano a m. 800 s.l.m. (tav. LXVIII,2). 
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L'ubicazione ha tenuto conto della eccezionale ricchezza 
idrica della zona, poiché qui al contrasto tra i conglomerati sab
biosi del Pliocene inferiore e i depositi di sabbie argillose del Mio
cene Superiore scaturiscono numerose sorgenti e torrenti che af
fluiscono all'Ufita, che scorre a valle ed è tributario del Calore. 

In questo scenario di incomparabile bellezza si è andato 
organizzando un quartiere artigianale in diversi e successivi mo
menti di occupazione (tav. LXIX,l). 

Alla fase più antica appartengono cinque fornaci per cera
mica e laterizi, di forma rettangolare con setto centrale, distri
buite su tre diversi terrazzi e orientate con una serie di ambienti 
realizzati con muretti conservati solo nelle fondazioni di ciottoli. 

La II fase è quella costituita dalla serie di ambienti con 
fronte alla valle, disposti su allineamento orientato N -S fatti con 
muretti in opera cementizia e paramento composto da materiale 
vario. Tutto l'impianto è distribuito su terrazzi tagliati nel pen
dio e le fornaci messe in luce sono anch'esse distribuite in coppie 
sui diversi livelli e allineate agli ambienti. 

La fornace indicata con il n. 4 è quella di maggior portata 
costruita con maggiore cura e meglio conservata (tav. LXIX,2). 
Si è esplorata infatti non solo la camera di combustione, divisa 
in due spazi da un setto centrale, ma anche la camera di cot
tura, mentre è perduto il prefurnio. 

Il muretto centrale della camera di combustione presenta 
mattoni concotti e vetrificati: per effetto del calore, i muretti 
perimetrali, risultato forse di un restauro, sono costruiti in filari 
di mattoni crudi contenuti superiormente e inferiormente da fi
lari di frammenti di laterizi che non presentano i segni della 
prolungata esposizione al calore. Anche i muretti della camera 
di cottura sono fatti allo stesso modo. Nulla rimane del piano 
forato e della volta. La fornace è stata abbandonata subito 
dopo il restauro senza essere più utilizzata. 

L'ambiente nord orientale era occupato da 4· fossette riem
pite da strati alterni di sabbia e di argilla (tav. LXX,l); vi sono 
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inoltre dei pilastrini destinati a sorreggere un piano di lavora
zione. Accanto a un pilastrino si è rinvenuto anche un tornio da 
vasaio in pietra, Dunque si tratta di un ambiente per la prepa
razione degli oggetti da cuocere. All'interno di questo ambiente 
si è rinvenuta una matrice di terra cotta raffigurante una testa 
femminile (tav. LXX,2). 

Come strutture di servizio funzionali all'impianto artigia
nale vanno anche interpretati gli spazi di lavoro esterni come il 
gruppo di tre vaschette comunicanti tra loro mediante canaletti 
e disposte a quote differenziate. Accanto alla vaschetta supe
riore si è rinvenuto un pozzo, indagato solo fino a m. 400 di 
profondità. In questo settore si procedeva alla depurazione e 
alla decantazione dell'argilla. 

A nord una grande fossa circolare cavata nel banco di ar
gilla funzionò probabilmente come cava per la prima fase del
l'impianto e come fossa di scarico successivamente essendo stata 
trovata piena di materiale di scarto. 

Il materiale prodotto fu la ceramica, i laterizi e la coropla
stica. L'ambito cronologico di funzionamento è compreso tra il 
V secolo a.C. e il I secolo d.C. o gli inizi del Il. Lo scavo è stato 
diretto da Gabriella Pescatori ed eseguito da Emilia Chiosi e 
Roberto Esposito. 

Un impianto artigianale per la fabbricazione della cera
mica, anche a figure rosse, è stata trovato anche a Volcei Buc
cino, in un complesso rurale di fine IV - III secolo a.C., in 

località S. Paolo assai prossima alla collina del centro storico, 
Ma di questo scavo presenterò i risultati l'anno venturo quando 
saranno state bene individuate le diverse parti dell'impianto che 

si presenta assai degradato. 
Non meno complesso è lo scavo eseguito nel santuario rin

venuto in località S. Stefano lo scorso anno in prossimità della 
tomba principesca. 

Si tratta infatti di una zona in pendio e di un terreno 
franoso. Le strutture già labili si trasformano assai facilmente in 
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un ammasso di pietrame nel quale l'occhio, ormai assai esperto 
e la pazienza certosina di Adele Lagi riescono a individuare al
lineamenti significativi. 

Dopo aver portato alla luce lo scorso anno il piano lastri
cato (tav. LXXI,l) dove confluiva, filtrando attraverso le fes
sure del muro di terrazzamento, l'acqua sgorgata dalla sorgente 
soprastante, si è provveduto ad esplorare una grande platea di 
pietre situata al nord e sigillata, sembra intenzionalmente, da 
uno strato di argilla e di frammenti minuti di ceramica. 

Lo scavo ha permesso di individuare una struttura rettango
lare (tav. LXXI,2) di piccole dimensioni il cui alzato era proba
bilmente in argilla cruda. Si è inoltre messa in luce una scarpata 
di pietrame addossato al muro nord (tav. LXXII,l), nella quale 
sono ricavati due pozzi, e subito a valle una serie di fosse tron
coconiche delimitate da basoli e foderate da scaglie in pietra. 

L'insieme dei materiali rinvenuti permette di inquadrare 
l'uso delle strutture tra fine VI - inizi V secolo a.C., periodo cui 
appartiene l'antefissa a maschera gorgonica (tav. LXXII,2) rin
venuta nel crollo, e gli inizi del IV secolo cui riportano i fram
menti di vernice nera rinvenuti sui bordi delle fosse. 

Sicuramente il complesso era già crollato alla fine del IV 
secolo, quando il tumulo che ricopriva la tomba degli ori si 
sovrappose allo scarico dell'edificio sistemato nell'avvallamento 
posto a ovest dello stesso. 

La funzione del complesso non è stata chiarita dallo scavo, 
ma è risultata evidente la relazione tra i pozzi della scarpata e i 
pozzi del lastricato. Si può ipotizzare al momento che la platea 

costituisca la sistemazione più antica di un santuario all'aperto 
legato al culto delle acque, secondo un modello consueto in am
biente lucano, ad esempio a Rossano di V aglio, e che con il 
crollo· delle strutture che vi si innalzavano, si sia proceduto a 
uno spianamento creando la rampa di accesso alla nuova siste
mazione santuariale rappresentata dall'ampia corte lastricata. 

Per la ricerca nel centro storico di Salerno rinvio alla re-
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!azione sul tema del Convegno, mentre per Pontecagnano si se
gnala nell'ambito della consueta esplorazione delle necropoli un 
intervento in località S. Antonio proprietà Boccia (tav. 
LXXIII,l). Qui le sepolture sono cavate nel banco naturale di 
travertino ma il dato più interessante è fornito da quattro car

reggiate che attraversano la necropoli a due a due parallele tra 
loro (tav. LXXIII,2). 

Le due più antiche, precedenti alle tombe che le hanno 

intaccate in più punti, sono tagliate dalle due più recenti. Que
ste sembrano delimitare il lotto delle sepolture più arcaiche. Le 

tombe si datano tra VII e V secolo a.C. e non invadono mai le 
carreggiate tranne in due casi (tav. LXXIV,l). 

Due sepolture, prive di corredo, potrebbero appartenere al
l'ultimo periodo, quando per la definizione del lotto si usa una 

palizzata della quale restano tracce consistenti. A una fase in
termedia apparterrebbero i fori per palo sovrapposti alle carreg
giate e utilizzati per dividere i lotti. Lo scavo è stato eseguito 
da Gabriella Florio e dall'Archedil con la direzione di Maria 
Antonietta lannelli. 

A Velia la missione austriaca, diretta da F. Krinzinger, ha 
proseguito la verifica della cinta muraria antica concentrandosi 
in particolare sul tratto B (tav. LXXIV,2). 

Risulta abbastanza evidente infatti già dalla parte emer
gente di questo tratto che la fortificazione non è stata eseguita 
in una sola fase ma ha subito diverse modifiche e rifacimenti 
anche in momenti ravvicinati che sono legati alle trasformazioni 
della parte bassa della città tra V e IV secolo a.C. 

N ella prima fase il tratto termina subito a Sud ovest della 

torre B4. Il tratto seguente si imposta a una quota più alta di 

circa l m. ed è costruito in blocchi di arenaria forse di reim
piego; questo tratto termina circa 6,5 m a NE della torre B5 
con una giuntura ben evidente e un aumento di spessore. 

Di conseguenza tra la terminazione di questo tratto e la 
torre B5 doveva trovarsi in origine un'apertura che venne 
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chiusa con due strutture murane di minor spessore. Anche la 

torre B5 dovrebbe appartenere alla prima fase edilizia conside
rata la profondità della fondazione. 

I risultati dei sondaggi alla torre B3 sono altrettanto inte
ressanti, perché si è potuto evidenziare un tratto di muro più 
antico databile alla prima metà del V secolo a.C. (tav. 
LXXV,l). Il muro di terrazzamento, realizzato in sua sostitu
zione, probabilmente sempre nel corso del V secolo, potrebbe 
avere avuto la funzione di contenimento e di arginamento delle 
acque provenienti da nord. La scoperta inoltre di una casa in 

mattoni crudi in un livello sottostante la stessa torre prova che 
in età tardo arcaica l'area dell'insula l era occupata da abita

zioni e protetta da una possente fortificazione (tav. LXXV,2). 
A Paestum si è concluso il restauro del tempio di Atena 

nel santuario urbano settentrionale (tav. LXXVI,l). L'inter
vento è stato realizzato nell'ambito dell'ampio progetto di re
stauro dell'intero sito archeologico realizzato con i fondi FIO 
incominciato nel 1988 e ormai prossimo al completamento. 

Il restauro dei tre templi dorici rappresenta la parte più 
impegnativa e qualificante dell'intero progetto. 

L'Athenaion fu costruito in massima parte in travertino, 
pietra calcarea caratterizzata da numerose cavità, che costitui
scono il principale veicolo per l'acqua piovana e il naturale de
posito per il terriccio. 

Per gli elementi scolpiti del fregio fu utilizzata l'arenaria, 
pietra tenera e facilmente deperibile. 

I problemi di conservazione, dunque, sono soprattutto con
nessi al trattamento della superficie lapidea e minimamente alla 
statica dell'imponente struttura. 

L'analisi preliminare e la pulitura delle superfici ha con
sentito in primo luogo di scoprire ed evidenziare una serie di 
dati di carattere decorativo e architettonico: in particolare si 
sono individuate consistenti tracce dell'intonaco che costituiva 
lo strato di finiture necessario per dare uniformità alla super-
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ficie lapidea; tuttavia della patina gialla presente soprattutto 
nelle zone alte de] fusto delle colonne non è ancora chiara 
l'origine. 

N elle parti basse del fusto si sono invece trovate tracce di 
malta, residuo forse di strutture addossate. 

Caratteristici sono gli inserti di travertino realizzati in an
tico per colmare le cavità più ampie della superficie e ricosti
tuirne la continuità. La maggior parte di essi è andata perduta 
ma restano gli alloggiamenti dai contorni regolari che ne atte
stano la presenza. 

La pulitura, infine, ha evidenziato sul collarino scolpito dei 
capitelli numerosi frammenti di pigmento rosso e blu che con
sentono di ipotizzare la colorazione alternata delle palmette e 
testimoniano, insieme con le tracce di rosso rinvenute sui fron
toni, la vivace policromia che in antico decorava il tempio. 

L'analisi preliminare di cui si è già detto, ha evidenziato 
che la superficie litica è alterata nella sua leggibilità e nella sua 
integrità dalla massiccia presenza di biodeteriogeni: alghe, li
cheni e muschi, ai quali si aggiungono le correzioni carbonatiche 
dovute al dilavamento dell'acqua. 

Le fratture e le fessure riscontrabili sulle colonne, in par
ticolare sulla facciata orientale, sono conseguenti al pesante in
tervento di rafforzamento statico eseguito nel 1962 mediante ar
matura con barre di ferro inserite con carotaggi all'interno dei 
fusti e dell'architrave soprastante. La pulitura eseguita me
diante l'applicazione di biacidi specifici, la rimozione meccanica 
con strumenti dentistici e impacchi localizzati di sali ha rispar
miato soltanto i licheni endolitici la cui rimozione avrebbe pro
vocato l'abrasione della superficie. 

Dopo la pulitura si è resa indispensabile la schiacciatura 
per arrestare i fenomeni di degrado legati alla struttura incoe
rente della pietra. Si è fatto ricorso alle malte che sono materiali 
reversibili. Si è trattato di un lavoro paziente di minimo inter
vento, mantenendo i piani di fondo delle cavità e delle linee di 
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gmnzwne dei rocchi e la colmatura sotto il livello del margme 
esterno delle cavità. 

Anche la composizione delle raccolte è stata graduata se
condo la natura della pietra e i punti di applicazione. Con que
sto accurato e paziente lavoro di risanatura si è restituita al 
travertino pestano la caratteristica tonalità calda e rosata. 

L'attività della Soprintendenza nell'area di Paestum si è 

conclusa con la scoperta di uno splendido tesoretto monetale 
(tav. LXXVI,2) dall'area residenziale a ovest del santuario set
tentrionale. 

n gruzzolo contenuto in un piccolo vaso grezzo si compone 
di ben 604 denari in argento e in perfetto stato di conservazione 
databili tra la metà del II secolo a.C. e i primi anni del princi
pato di Augusto. Alcuni fanno riferimento a eventi storici ben 
noti (tav. LXXVII,l) e ai personaggi che dominano lo scenario 
dell'ultimo periodo della Repubblica: Cesare, Sesto Pompeo, Mar
co Antonio, Lepido ed Ottaviano. 

I più numerosi sono i denari coniati da Ottaviano, poi 
Augusto: oltre 80 esemplari in perfetto stato di conservazione e 
tra questi taluni di un certo pregio per rarità ed esecuzione 
come il denario che presenta sul R/ Apollo in piedi mentre com
pie un sacrificio accanto ad un altare su un alto basamento 
(tav. LXXVII,2). 

GIULIANA Tocco SciARELLI 



LA BASILICATA 

M.L. NAVA 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA NEL 1998 

La presentazione degli scavi e delle scoperte archeologiche 
avvenuti nel corso del 1998 in Basilicata qui di seguito illustrata 
segue un ordine cronologico, a partire dai periodi più antichi 
della Preistoria, sino al Medioevo (fig. 1). 

Completano il quadro degli interventi compiuti sia diretta
mente dalla Soprintendenza, che in collaborazione con le Uni
versità e gli Enti di Ricerca Scientifica, la rassegna dei restauri 
sui materiali e delle mostre, realizzate dalla Soprintendenza m 

collaborazione con la Regione Basilicata ed i Comuni lucani. 

Preistoria 

Atella 

Sono riprese, da parte di Borzatti von Lovenstein dell'Uni
versità di Firenze, le ricerche nel sito Paleolitico presso il Cimi
tero con lo scopo di mettere completamente in luce una seconda 
zanna di Palaeoloxodon antiquus e di esplorare con maggiore at
tenzione gli strati di chiusura del sedimento lacustre, di poco 
antecedente alle emissioni del Vulture che, colmando il bacino 
dell'invaso, ne determineranno lo svuotamento delle acque. Con
temporaneamente le ricerche entro queste emissioni vulcaniche 
hanno consentito il recupero, fra il gran numero di lapilli e di 
blocchi di lava, di due vertebre cervicali di Bison schotensachi, 
animale che, come si è potuto notare anche in altri sedimenti 



Fig. l - Cartina generale dei siti oggetto di indagine nel 1998. 

coevi poco distanti dal Cimitero, pare avere una maggiore dif
fusione proprio nei momenti più tardi· dell'esistenza del lago. 
Nello stesso strato sono stati raccolti manufatti litici dell'Acheu
leano antico che testimoniano la p1·esenza di cacciatori nel ter
ritorio. 
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Latronico 

Nelle grotte preistoriche di contrada Calda Renata Grifoni 
Cremonesi dell'Università di Pisa ha ripreso lo scavo della parte 
terminale della Grotta Latronico-3, che come è noto ha resti
tuito l'importante stratigrafia dal Mesolitico al Bronzo Antico. 
Attualmente le indagini si svolgono nei livelli superiori del
l'Eneolitico finale interessati da crolli e da disfacimento della 
volta dell'antica grotta. In tali livelli si rinvengono ceramiche 
grossolane del tipo a squame o a cordoni o con motivi a pun
teggio e incisioni riconducibili all'orizzonte tipo Laterza. I livelli 
attualmente in corso di scavo corrispondono a un antico cono 
interno alla grotta, come indicano le pendenze degli stessi livelli 
rivolte verso l'esterno della stessa grotta. 

Il mondo indigeno tra VI I I e V secolo a. C. 

Guardia Perticara, località San Vito 

L'intervento più significativo ha riguardato la necropoli 
enotria ubicata nella valle del Sauro (tav. LXXVIII,1), alla pe
riferia del centro moderno di Guardia Perticara, in corso di 
esplorazione ormai da oltre due anni per permettere la costru
zione di alloggi popolari. Lo scavo, diretto da Salvatore Bianco 
a cui partecipa anche il· personale del Museo di Policoro, occupa 
una ristretta area dove sono state messe in luce altre 118 sepol
ture, per un totale complessivo di 329 tombe recuperate. 

Com'è noto la necropoli è databile tra VIII e V secolo a.C. 
Le deposizioni presentano sempre una notevole densità con nu
merosi casi di sovrapposizione o di distruzione delle sepolture 
più antiche. Sono a fossa terragna, molto spesso con copertura o 
delimitazione parziale delle fosse con ciottoli o blocchetti di are
naria e puddinga di medie dimensioni. Tra le sepolture del 
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pnmo Ferro risaltano le parures bronzee con complessi orna
menti del capo a tubuli bronzei ed i consueti oggetti di orna
mento personale. Tra queste di spicco è la tomba n. 223 (tav. 
LXXVIII,2), che ha restituito delle cavigliere bronzee desinenti 
a spirali (confrontabili con analoghi ornamenti da Chiaromonte). 

Le sepolture maschili sono distinte in questa fase dalla lan
cia bronzea. Tra le ceramiche enotrie si segnalano i notevoli 
esempi di VIII secolo con decorazione "a tenda" (tombe n. 225 
e 61: tav. LXXIX,1). La medesima tradizione perdura nelle se
polture di VII secolo, mentre nel VI secolo aumenta in maniera 
considerevole, come in tutto il mondo enotrio, il servizio cera
mico, sia di tipologia indigena (kantharoi, thymiateria, ciotole, 
coppe su piede ecc.), sia di imitazione dal repertorio greco (tav. 
LXXIX,2) e verso la fine del secolo anche di importazione 
greca. Le sepolture maschili di personaggi distinti socialmente 
sono accompagnate dalle armi, in particolare dalle spade a lama 
corta in ferro, dalla lancia e dal coltello, talora dall'accetta an
che come simbolo connesso con il rituale del banchetto. 

Le sepolture femminili presentano al solito ricchi complessi 
ornamentali in ambra, bronzo, ferro, ecc. Tra questi occorre ci
tare il pendente in ambra in forma di pesce della ricca parure 
della tomba 325 di VI secolo (tav. LXXX,1). 

I ricchi servizi vascolari e gli strumenti da fuoco rinviano 
comunque all'adozione del rituale ellenico del banchetto funebre. 

Nei corredi di pieno VI secolo tra le ceramiche indigene 
emergono alcune produzioni che sono peculiari di Guardia Per
ticara. Basti pensare alle olle con decorazione geometrica prov
viste di anse e prese antropomorfe (tombe nn. 125 e 116), ai 
grandi kantharoi con esuberante decorazione geometrica (t. 125), 
talora influenzata dal repertorio ellenico, tra cui il kantharos 
della tomba n. 115 con rappresentazione funeraria di suonatore 
di lira (tav. LXXX,2). 

Nelle stesse forme compaiono spesso schemi o motivi an

tropomorfi. 
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Sono presenti forme askoidi (tombe n. 83 e 84), i vasi 
multipli sul modello del kernos, talora sormontati da protomi di 
ariete o da volatili (tavv. LXXXI,1,3). A tal proposito occorre 
ricordare i modellini in forma di casa-tempietto, che dopo 
l'esemplare senza precisa indicazione di reperimento, recuperato 
nella canonica di Guardia Perticara e che sembrava costruire un 
unicum (cfr. M.L. NAVA, L'attività archeologica in Basilicata nel 
1997, in Atti del XXXVII Convegno di Studi sulla Magna Gre
cia, Taranto 1997, tav. XXIV), sono stati trovati anche all'in
terno di sepolture del VI secolo a.C. Sono modellini con decora
zione geometrica, muniti di sostegni anche in forma plastica e 
con apertura chiusa da coperchio su uno dei due spioventi. Un 
esemplare integro della tomba n. 259, radiografato, non ha ri
velato alcunché all'interno. Altri due esemplari sono quelli della 
tomba n. 157 e quello della tomba n. 122 con sostegni in forma 
di gambe (tavv. LXXXI,2 e LXXXII,1). I modellini sono sor
montati da volatili (colombe) e serpenti, simboli dalle valenze 
ctonie, o da protomi taurine. 

A seguito di tali scoperte sono da considerarsi sicuramente 
provenienti da Guardia Perticara i modellini di casa che intorno 
alla metà dell'Ottocento erano nella collezione Amati di Po
tenza, in seguito dispersi sul mercato antiquario, e che si pos
sono identificare in quelli attestati nei musei di Copenhagen e al 
Louvre (tav. LXXXII,2): quest'ultimo esemplare appare del 
tutto identico al modellino rinvenuto all'interno del corredo 
della t. 259 (tav. LXXXII,3). 

È possibile che tali modellini si siano diffusi in questo 
comparto interno della regione lungo l'asse basentano, sotto l'in
fluenza della grande architettura religiosa di Metaponto, come 
parrebbe attestare anche il tempietto marmoreo di Garaguso. 
Altri modellini, anche questi con protomi di ariete, sembrano 
riprodurre degli arredi di culto, forse connessi con l'uso rituale 
dell'acqua per la presenza di vaschette, come nei casi dei mo
dellini delle tombe nn. 132 e 282 (tav. LXXXIII,1). 

693 



Verso la fine del VI secolo compawno le pnme forme di 
importazione quali le lekythoi attiche legate al rituale dell'un
zione del cadavere. Tali presenze si diffondono in particolare nei 
primi decenni del V secolo, cui si riferiscono alcune sepolture 
monumentali maschili (tombe n. 192 e 218) e femminili (tomba 
n. 210) con numerosi vasi a figure nere e a figure rosse all'in
terno di servizi ormai incentrati sul rituale del simposio, com

preso il servizio vas colare bronzeo ( oinochoe, colum, simpulum, 
grattugia, situla, griff-phiale, ecc.). 

Basti pensare al corredo della tomba n. 192 (tav. LXXXIV,2) 
con cratere raffigurante Hermes, l'anfora con Nike in volo, lo 
skyphos con Herakles Melqart in abiti orientali e il mostro Lamia 

(tav. LXXXIV,l), la lekythos con Teseo e il Minotauro, la griff
phiale di possibile importazione greca ecc. (tav. LXXXIV,2). 

Ancora di rilevante interesse sono i corredi delle tombe n. 
210 e 218. Nella prima sono l'hydria con Herakles e il leone 
Nemeo (tav. LXXXV,1), probabilmente attribuibile alla cerchia 
del Pittore di Pan, e la lekythos a figure nere con corteo di 
divinità e nella seconda l'alabastron a fondo bianco raffigurante 
un guerriero nero (Filottete?) in ambientazione sud-mediterranea 
(tav. LXXXV,2), a cui bisogna aggiungere altri vasi di recente 
ricomposti, quali un cratere con scene dionisiache che mostra sul 
piede un'iscrizione graffita in lettere· greche in corso di interpre
tazione. All'interno di una coppa attica con raffigurazione di 
satiro è pure presente un'altra iscrizione (n:atç xaÀoç). Appartiene 
al corredo di questa sepoltura anche uno skyphos a figure nere 
con rara raffigurazione di geranos (tav. LXXXVI,1). 

Si tratta di raffigurazioni che trasmettono alle popolazioni 
italiche i messaggi delle tradizioni mitiche e religiose greche, che 
talora si caricavano di significati salvifici e che rappresentano 
un momento avanzato di adesione delle realtà italiche ai modelli 
culturali ellenici. 
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Chiaromonte 

Sempre in area enotria si è effettuato un intervento di sca
vo a Chiaromonte. In Contrada Spirito Santo (tav. LXXXVI,2) 
sono state esplorate altre 28 sepolture, in un'area cimiteriale già 
nota e frequentata dall'VIII al V secolo a.C. In tale area si col
locano le tombe di un gruppo familiare socialmente distinto, fin 
dalle fasi di VIII secolo a.C. 

Con l'attuale intervento si sono recuperate ricchissime se
polture di VI e V secolo a.C., maschili e femminili con impor
tanti corredi ancora una volta improntati sul banchetto e sul 
simposio, dai ricchi servizi vascolari, in cui si inseriscono cera
miche di tipo greco e completati dallo strumentario del fuoco. 

Risalta la parure in ambra della tomba femminile n. 659 
(tav. LXXXVII,l). 

Tra le sepolture maschili, di rilievo sono quelle relative ad 
armati di spada del VI secolo a.C. In particolare si segnalano le 
tombe n. 661 e 672, quest'ultima caratterizzata anche da arma
tura oplitica difensiva (tav. LXXXVII,2). La sepoltura di V 
secolo a.C., riferibile ad un altro armato di spada, ha restituito 
anche uno scudo oplitico in lamina bronzea munito di porpax e 
di Schildband decorato a sbalzo con figure di combattenti e ca
valieri, attualmente in corso di restauro. 

Sempre provenienti da Chiaromonte, Contrada Sotto La 
Croce sono alcuni complessi funerari femminili databili sul finire 
del VII secolo a.C., restaurati di recente. Di particolare impegno 
è stato il microscavo e successivo restauro dell'apparato orna
mentale della tomba n. 325 (tav. LXXXVIII,l). A questa pa
rure appartengono gli orecchini in fùo di bronzo e avorio con 
pendenti di ambra, la collana a tre giri di vaghi di ambra e il 
grande pettorale sempre di ambra. Ai lati del torace si collocano 
le fibule a doppia spirale in ferro cui era agganciato il grande 
pettorale e le altre fibule a doppia spirale e a quattro spirali, 
nonché le fibule a staffa lunga con arco rivestito in ambra e 
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relativi pendenti. Ancora sono presenti le grandi armille in filo 

di bronzo avvolto a spirale e la singolare cintura costituita da 
fùe di vaghi di avorio, di bottoni bronzei e da una fascia cen
trale di tessere quadrangolari di ambra sistemate ad incastro. 

Rilevante è anche la parure della tomba n. 156, in cui ri
salta un'altra cintura costituita da tessere e da vaghi di ambra. 

Anche questa sepoltura si data verso la fine del VII secolo a.C. 

Tricarico 

N el Materano, in località Serra del Cedro di Tricarico, con 
la direzione di Anna Maria Patrone e la partecipazione del per
sonale della sede di Tricarico si è esplorata una parte della ne
cropoli meridionale, posta su un ampio terrazzo che verso Sud 
domina incontrastato la valle del Basento, mentre a Nord è 

congiunto, attraverso una stretta sella, al resto della collina oc
cupata dall'insediamento antico. 

Le 31 sepolture poste in luce sono inquadrabili cronologi
camente tra la seconda metà del VI e gli ultimi decenni del IV 

sec. a.C. I corredi funerari, in alcuni casi particolarmente ricchi 
di oggetti di prestigio, consentono di evidenziare la posizione 
strategica di questo abitato posto a controllo di due importanti 
itinerari antichi quali quello che segue la valle a Sud del Bra
dano e quello immediatamente a Nord della valle del Basento. 

Montescaglioso 

Numerosi ed imponenti lavori di pubblica utilità nell'ambi
to del centro abitato moderno di Montescaglioso, che si sovrappo
ne all'insediamento antico, hanno determinato una serie di inter
venti d'emergenza, condotti da Maria Giuseppina Canosa (fig. 2). 

I lavori di sistemazione di una piazza, in aggiunta ad opere 
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Fig. 2 - Montescaglioso. Planimetria con ubicazione degli interventi. 

di metanizzazione, hanno messo in luce un lembo della necropoli 

che interessava tutta la vasta zona del Belvedere, già interessata 
da p1·ecedenti, importanti 1·invenimenti. In una ristretta area 

(poco più di 120 mq.) sono state recuperate 25 sepolture a fossa 
ed a sarcofago, 15 delle quali già depredate, alcune rinvenute a 
pochi centimetri di profondità rispetto al piano di calpestio. 
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Le deposizioni sono tutte rannicchiate, databili fra il VI ed 
il IV secolo a. C. ed i corredi maschili sono caratterizzati dalla 
punta di lancia in ferro La suppellettile vascolare dei corredi di 
VI - V sec. a.C. è costituita da ceramiche geometriche indigene 
di tipo peuceta, da ceramiche di produzione metapontina (cfr. il 
cratere ed i vasi a v. n. della tomba 287), fra cui coppe di tipo 
ionico B2. 

Fra gli oggetti di ornamento si segnalano le fibule in ferro 
a lunga staffa ed arco rivestito da segmenti di ambra, e collane 
a vaghi in ambra. 

N ella stessa area sono state intercettate strutture murarie, 
quest'ultime databili nell'ambito del IV secolo a.C., che confer
mano il quadro di espansione dell'abitato già delineato e noto. 

Banzi 

Infine, m seguito a lavori di urbanizzazione, in località 
Piano Carbone e Piano Spino, Rosanna Ciriello ha condotto un 
intervento che ha permesso il recupero di 9 corredi funerari, 
databili fra il VI e il IV secolo a.C. 

Le colonie greche 

Metaponto 

L'intervento effettuato a Metaponto, sotto la consueta di
rezione di Antonio de Siena, ha riguardato la sistemazione del 
parco archeologico e la verifica di specifiche problematiche le
gate all'impianto della colonia greca. 

La scoperta della nuova grande arteria arcaica nord-sud 
che divide il santuario dall'agorà e che rappresenta l'asse ordi
natore principale di tutta l'organizzazione urbana, ha suggerito 
un primo programma di generale valorizzazione dell'area. 
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L'esproprio di un'ampia zona a sud del nucleo storico del 
parco, costituito intorno ai maggiori monumenti pubblici ed un 
significativo progetto realizzato con fondi CEE, hanno facilitato 

la realizzazione del progetto. La plateia è stata definita in tutta 
la sua estensione, dall'agorà fino ai margini meridionali della 
proprietà demaniale, senza rimuovere i livelli agricoli anche re
centi. Una ricarica di materiale inerte segna l'antico tracciato, 
ne ripropone la larghezza e marca gli inviti trasversali rappre
sentati dagli stenopoi. In questo modo è subito apprezzabile la 
successione simmetrica degli isolati scandita dagli intervalli degli 
assi stradali minori. Per la rappresentazione fisica dell'ingombro 
degli isolati è previsto l'impiego di essenze vegetali o comunque 
il ricorso ad altre soluzioni non distruttive dei sottostanti livelli 
archeologici. La visita al parco, quindi, consente oggi di osser
vare la precisa, geometrica ripartizione degli spazi dell'antico 
impianto urbano e di seguirne sul terreno, sia pure in una let
tura bidimensionale, le forme strette ed allungate degli isolati. 

Per verificare la reale corrispondenza tra proposta di let
tura e documentazione archeologica sono stati anche effettuati 
saggi di controllo. Proprio durante l'apertura di uno di questi 
interventi è stato possibile riconoscere la presenza di un'altra 
grande plateia trasversale est-ovest, parallela a quella più setten
trionale che margina il lato sud del santuario. Le due arterie 
sono separate da 10 strigae con i relativi stenopoi. ll nuovo asse 

ha una larghezza di m. 15,20, si sviluppa su entrambi i lati 
della plateia maggiore e nel tratto occidentale è accompagnato 
da un ampio porticato. 

Lo scavo non ancora ultimato ha restituito una straordi

naria sequenza stratigrafica sul lato nord, a ridosso del muro 
perimetrale dell'insula. La prima occupazione dell'area è testi
moniata non da un vero livello o da strutture murarie fisica
mente ben definite, ma da una disorganica distribuzione di ce
ramiche in uno spesso strato di sabbie ed argille. La documen
tazione materiale propone una significativa quantità di fram-
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menti di coppe a filetti di aryballoi ed alabastra corinzi, di anfore 
commerciali ioniche e corinzie, di crateri con motivi subgeome

trici (tav. LXXXVIII,2), che richiamano in modo sempre più 
evidente la stretta relazione tipologica e cronologica con quanto 

si rinviene sulla collina dell'Incoronata greca. 
Segue un intervento che ha comportato la colmata di una 

precedente depressione e la formazione di un primo battuto stra
dale. Tra i materiali impiegati per regolarizzare il piano si osser
vano consistenti ed abbondanti nuclei di concotto, di mattoni 
crudi esposti a cottura, di argille vetrificate e di scorie ferrose. TI 

tutto rinvia in modo inequivocabile a residui di più laboratori 
artigianali. L'interesse maggiore è dato, oltre che dalla cronolo
gia alta assegnabile allo strato, anche dal rinvenimento, in asso
ciazione con gli scarti di lavorazione, di una grande quantità di 
frammenti di kantharoi di tipo indigeno (tav. LXXXVIII,3), a 
decorazione bicroma, databili nella prima metà del VI secolo 
a.C., e tipici delle deposizioni funerarie dei centri dell'interno del
la regione. È da escludere che si tratti di una casuale presenza 
destinata ad uso quotidiano e che elementi indigeni si siano inse
riti nella comunità coloniale. Appare più credibile l'ipotesi che la 
produzione di questa classe di contenitori fosse destinata al mer
cato enotrio. La scoperta aggiunge di sicuro nuovi argomenti al
l'esame delle problematiche relative ai rapporti tra popolazioni 
autoctone dell'interno e greci della costa ionica in età arcaica. 

Lo scavo ha inoltre restituito nei livelli superiori i segni di 
una pluralità di riprese, di crolli e di sistemazioni che provano 
una continuità di frequentazione della sede stradale dalla metà 
del VI secolo, fino ad età tardo repubblicana. 

L'abbandono di questa viabilità si ha solo con la prima età 
imperiale quando le sedi stradali vengono impegnate da com
plessi di sepolture riferibili al nucleo abitativo che ancora si 
conserva nel settore del Castro Romano e del porto fluviale. 

Un altro saggio, aperto in posizione simmetrica, sul lato 
opposto della stessa plateia, sempre al limite del muro perime-
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Fig. 3 - Metaponto. Ricostruzione dell'impianto nella fase arcaica. 

trale dell'isolato, ha mostrato una sequenza stratigrafica coinci
dente con la precedente solo nei livelli successivi alla seconda 

metà del IV secolo. A questo punto è d'obbligo il dubbio che si 
tratti di un ampliamento e che l'iniziale stenopos arcaico sia 
stato trasfoTmato in plateia solo più tardi, in un momento di 
riorganizzazione urbanistica e di massima CTescita demografica, 
che ha riguardato l'inteTa area ed ha comportato il recupero di 
tutti gli spazi disponibili (figg. 3-4). 
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Fig. 4 - Metaponto. Ricostruzione dell'impianto ampliato intorno alla metà del IV secolo. 

La ricerca è ancora in corso e sono necessarie ulteriori ve
rifiche archeologiche, ma pur con tutte le cautele imposte dalla 
provvisorietà delle prime letture, non può essere trascurato il 
fatto che solo in questo modo si comprende l'anomalia rappre
sentata dalla seconda plateia centrale nord-sud, posta alla di
stanza di soli 103 m. ad ovest di quella a1·caica e la creazione di 
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un modulo quadrangolare che definisce un sistema a scacchiera 
applicato all'intera città. 

Ai lavori di scavo hanno collaborato Anna Lucia Tempesta 
e Vincenza Di Stasi. 

Siris-Herakleia 

Per quanto riguarda l'area di Siris-Herakleia, sono attual
mente in corso i lavori di valorizzazione del parco archeologico 
finanziati con fondi CEE, che consentiranno una migliore frui
zione dell'area, attraverso la realizzazione di itinerari attrezzati. 

Inoltre, nel quartiere centrale dell'acropoli di Herakleia è 
proseguito l'intervento di recupero e restauro conservativo dei 
piani pavimentali dei cortili scoperti situati al centro delle unità 
abitative. In genere si tratta di pavimenti realizzati con ciottoli 
fluviali ben sistemati o di pavimenti realizzati con la tecnica a 
mosaico con tessere in cotto allettate su un piano di prepara
zione di malta rinforzata da frammenti di tegole infissi vertical
mente e fittamente addensati. I pavimenti così recuperati sono 
protetti da coperture leggere in policarbonato. 

Pertanto, gli unici interventi di scavo condotti nel 1998 so
no stati quelli a cura di Brinna Otto dell'Università di Innsbruck, 
che hanno riguardato saggi finalizzati a verificare la planimetria 
del santuario di Demetra nella fase di VI-V sec. a. C. Nello 
stesso santuario sono state altresì restaurate le strutture presenti 
della parte orientale della terrazza superiore (tav. LXXXIX,l). 

Il mondo indigeno tra IV e III secolo a.C. 

Per quanto riguarda il mondo indigeno di IV secolo a.C., 
le ricerche più significative hanno riguardato il santuario di 
Rossano di V aglio e, nel comprensorio materano, gli insedia
menti fortificati di Civita di Tricarico e di Croccia Cognato. 
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Vaglio 

Dopo anni di interruzione degli scavi, e realizzando un de
siderio in più occasioni espresso dall'amico Dinu Adamesteanu, 
nel settembre di quest'anno sono riprese e sono tuttora in corso 
le ricerche archeologiche nel santuario della dea Mefitis a Ros
sano di Vaglio, sotto la direzione di Elvira Piea e con la colla
borazione di Anna Sartoris e Angela De Paola. Il programma di 
lavoro ha previsto indagini in diversi settori del santuario per 
una migliore definizione delle fasi cronologiche dell'intero com
plesso sacro e delle rispettive planimetrie. 

I sondaggi sono stati aperti in tre differenti zone (fig. 5): 

nell'ambiente II, area rettangolare retrostante il sagrato del 
tempio; negli ambienti Ia/Ig, che si affacciano su quest'ultimo, 
sia all'esterno che all'interno; nel III ambiente, dove è posta la 
presunta base della statua di culto. Si è qui delineata chiara
mente la pianta e la forma del basamento, in pietra calcarea, 
costituito da 8 blocchi squadrati e lavorati, uniti fra loro da 
robuste grappe in ferro ed è inoltre emerso un grande crollo di 
pietre e tegole, queste ultime probabile residuo di una copertura 
del monumento. Sopra questa piattaforma, appare verosimile 
ipotizzare la presenza di altri 2 filari di blocchi uniti a loro 
volta da grappe, degradanti verso l'alto. L'interpretazione at
tualmente sostenibile è che potrebbe trattarsi del podio di 
un'edicola contenente la statua di culto. 

Il saggio, effettuato all'esterno degli ambienti Ia/Ig fino a 
livello di fondazioni lungo tutti i muri perimetrali della fase mo
numentale romana oggi visibili, non ha fornito finora novità 
circa la struttura architettonica, ma ha restituito abbondante 
materiale ceramico e coroplastica, oltre a manufatti in ferro, in 
bronzo, alcune monete e fibule ad arco di piccole dimensioni. 

Di particolare rilievo, all'esterno dell'ambiente le, di mag
giori dimensioni rispetto agli altri, è il ritrovamento di un'elegan
tissima testa marmorea femminile ellenistica (tav. LXXXIX,2). 
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Fig. 5 - Vaglio. Santuario di Rossano. Planimetria generale. 

Di marmo greco bianco a grana media, con patina gialla
stra, la testa è alta 13 cm. ed appartiene ad una statua con un'al

tezza complessiva ricost1·uibile di circa 80 cm. 
Le caratteristiche stilistiche del volto e l'acconciatm.'a del 

tipo V enere Capitolina la individuano come pertinente ad un' Afi·o
dite. 

La testina si pone nel solco della tradizione figurativa clas
sica rifacendosi ad una delle 1·appresentazioni più note di Afl'O
dite, quella della Cnidia di Prassitele. L'impostazione della testa 
riflette infatti, con evidenza, moduli iconografici che si collocano 
nell'ambito del filone prassitelico ripreso dal clima classicistico di 
II sec. a.C. 
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La solida conceziOne plastica con cui è costruita la testa, 

l'alta sensibilità nella resa delle modulazioni pittoriche della su
perficie, l'intensità dello sguardo e l'espressione malinconica del 
volto denotano una profonda sensibilità artistica, ponendo il 
pezzo tra gli esemplari scultorei in marmo di fattura più elevata 
rinvenuti nel santuario di Rossano di V aglio. 

Molto probabilmente la statua di Afrodite, cui apparte
neva la splendida testina, è un prodotto di grande qualità di 
una delle botteghe microasiatiche, attive nel II secolo a. C., che 
hanno realizzato, per le élites che controllavano il santuario lu
cano di Rossano, lo splendido torso di Ermafrodito, datato tra 
fine III e pieno II secolo a. C. e le altre statue, di tono minore, 
raffiguranti Artemide. 

Di interesse sono poi una gronda fittile a testa leonina e 
alcune antefisse con decorazione a palmetta dall'ambiente If, 
monete e fibule da Ig. 

Nel secondo fronte d'intervento, l'ambiente II, sono emerse 
interessanti informazioni sull'impianto del complesso: è infatti 
affiorata nella parte settentrionale una struttura muraria in pie
tre a secco, di notevoli dimensioni, che attraversa longitudinal
mente questo settore, in asse con il perimetro dell'altare, e che 
appare relativa alla fase più antica del santuario. 

Da segnalare il ritrovamento, in questo ambiente, di sta
tuette e di testine fittili dei tipi già noti, sia a stampo che a 
stecca, tra cui alcune pertinenti a divinità femminili con alto 
polos (Demetra). 

Sono inoltre presenti alcuni esemplari di frutti votivi, un'an
tefissa a protome gorgonica del tipo calmo, confrontabile con 
un'altra già in passato rinvenuta nel santuario (tav. LXXXIX ,3). 

Altrettanto interessanti sono un thymiaterion fittile che 
presenta sulla base inferiore alcune punzonature e una figurina 
di pantera in terracotta; si sono poi rinvenute svariate monete 
in argento e bronzo, pertinenti sia a zecche magnogreche che 
zecche romane ( Venusia). 
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Tricarico 

A Civita di Tricarico l'indagine archeologica, ancora in 
corso di svolgimento da parte di Anna Maria Caravelli coadiu
vata dal personale della sede di Tricarico, ha interessato il set
tore nord-est della cinta di fortificazione più esterna delle tre 

che costituiscono, come è noto, il sistema difensivo dell'abitato. 

Si sono evidenziati circa 220 m di fortificazione per lunghi 
tratti ben conservata. La cinta presenta doppio paramento con 

emplekton di scaglie calcaree: il paramento esterno, pseudoiso
domo, è realizzato con blocchi di calcare disposti di taglio, 

spesso con incastri a chiave; il paramento interno, invece, è per 
la maggior parte realizzato con pietre e blocchi di varie dimen
sioni sbozzati irregolarmente. 

In alcuni tratti sono attestati, ad intervalli modulari di 
4,00 m, muri disposti perpendicolarmente tra il paramento in
terno ed esterno che, fungendo da briglie di contenimento, rin
forzano ulteriormente la fortificazione. La presenza di angoli, 
infine, conferisce alla fortificazione un andamento " a cremaglie
ra". 

La prosecuzione delle indagini nel settore interessato della 
postierla-porta che costituisce l'accesso da nord-est alla parte 
alta del pianoro ha consentito il rinvenimento, negli interstizi 
dei basoli, di un sestante (databile agli inizi del I a.C.) che 
fornisce il terminus post quem dell'uso di questa strada lastricata. 

Alla trasformazione della porta da semplice corridoio (di 
3,00xl,70 m) in porta a cortile centrale (di 9,50x3,00) è inoltre 

legato un ambiente rettangolare (di 5,50x3, 70) posto ad ovest 
del cortile. In questo ambiente, funzionale alla porta, come si 
evince dall'ampia soglia aperta direttamente sul cortile, è stato 
rinvenuto, posteriormente ad un piccolo focolare, in asse rispetto 
alla soglia e decentrato rispetto all'ambiente stesso, un altare 
fittile a base rettangolare, alto all'incirca 50 cm, che reca alter
nativamente sui quattro lati due corone e due patere umbilicate. 
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Nei pressi della sua congiunzione con la cinta di fortifica
zione esterna, la cinta dell'arx è stata evidenziata per una lun
ghezza di circa 20 m. L'assenza di ammorsamenti tra le due 
cinte, verificata nel corso delle indagini, ci consente di scartare 
l'ipotesi, formulata in passato, sulla loro contemporaneità. 

Da segnalare il rinvenimento, a pochi metri dal presunto 
punto di congiunzione tra le due cinte, di un grande vano (6,30 

m x 5,60 m), delimitato su tre lati da muri ben costruiti. 
L'ambiente probabilmente si apriva, attraverso una larga 

soglia costituita da grandi lastre di calcare, verso la cinta 
esterna. Un altro ingresso secondario, anch'esso materializzato 
da una soglia, si apre nel muro est. 

Da un fitto strato di tegulae ed imbrices provengono tre 
piccole arule, due testine fittili femminili e ceramica in "pasta 
grigia" databile tra la seconda metà del II - i primi decenni del 
I sec. a.C. 

Inserita in questo contesto, nel quale si praticavano culti 
forse anche a carattere pubblico, è stata ritrovata un'iscrizione 
incisa su fusto di colonnina in terracotta alta 63 cm. e perti
nente alla base di un loutherion. L'iscrizione corre nella parte 
superiore e le lettere, alte circa l cm, sono state incise prima 
della cottura. n testo, in alfabeto latino è lungo circa 25 cm e si 
presenta parzialmente lacunoso (tav. XC,l). 

Per le caratteristiche delle lettere evidente appare la somi
glianza con l'unica iscrizione (osca) di Rossano di Vaglio scritta 
in caratteri latini: un graffito su tegula datato da Lejeune entro il 
primo quarto dfl I sec. a.C., oltre che con l'iscrizione su un lou
therion dal sant-il.ario lucano di San Pasquale di Chiaromonte (S. 
Bianco, in Da Leukania a Lucania, Roma 1993, pp. 104-105). 

Siamo pertanto nella c.d. fase di transizione dell'epigrafia 
lucana, che vede l'uso dell'alfabeto latino (cfr. inoltre la Tabula 
Bantina). 

A quanto sembra, il contenuto dell'iscrizione si riduce ad 

una doppia formula onomastica: 
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OV(-)E . CAVRIS . K ( -)LE . LOLII( - ) . 

Per la prima parola, l'ipotesi più immediata è che si tratti 
del praenomen o nomen OVIVS (tipicamente osco e ben attesta
to, sia come prenome che gentilizio, nella vicina Venosa ( CIL, 

IX, 438). 

La lettura di CA VRIS è certa. Come gentilizio, non è at
testato altrove. 

La terza parola relativa potrebbe riferirsi al praenomen, 

non abbreviato, del secondo personaggio KAIL(-), attestato in 
ambito frentano. Il nomen finale rimanda ai ben noti LOLII, di 
origine latina, anche se il primo personaggio di tal nome atte
stato (in Livio) è di stirpe sannita. 

L'iscrizione potrebbe essere relativa a due personaggi, pro
babilmente una coppia di magistrati locali, meddices, aediles o 

.duoviri, che fanno opera di evergetismo o operano per conto 
della comunità, con l'offerta del loutherion o dell'edificio in cui 
questo loutherion era inserito. 

Contemporaneamente si è svolta la campagna di scavo '98 

sul sito di Civita di Tricarico condotta da Olivier de Cazenove 
per conto dell'École Française de Rome. 

Si sono completati i saggi sull'arx e nel settore ovest della 
cinta muraria esterna, mentre nel settore centrale, nel quartiere 
abitativo, è stata completata l'esplorazione della c. d. casa delle 
matrici. 

La casa I, ormai interamente riportata alla luce (superficie 
198 mq.), presenta, perfettamente leggibile, la pianta canonica 
della casa a pastàs con tre ambienti aprendosi a sud su di un 
cortile allungato, di cui la metà era occupata da un portico. 

A quanto pare di poter desumere da pochi frustuli, la pa
stàs era pavimentata di cocciopesto. Il portico non si sviluppa, 
almeno nell'ultima fase di vita dell'abitazione, su tutta la lun
ghezza del cortile. A sud-est, lo spazio relativo sembra venga 
occupato da un piccolo bagno, pavimentato, in parte in coccio-
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pesto. Si ipotizza che la zona non pavimentata, che lascia libero 
uno spazio di circa m. 1,00 sia stata occupata dalla vasca da 
bagno stessa (sparita, come nei due bagni successivi della casa 
del monolito, dove occupava uno spazio simile) che poggiava su 
di un muretto di fondazione. A nord, 3 ambienti si affacciano 
sul cortile porticato (tav. XC,2). 

L'ambiente principale della casa occupa una posizione qua
si assiale. La sua larga soglia centrale (métaulos thùra, la porta 
tra cortile e fabbricato) si apre verosimilmente di fronte all' àu
leios. Fulcro dell'intero complesso è allora il blocco quadrato di 
arenaria (con segno di cava a forma di X; si tratta verosimilmen
te di un reimpiego) sistemato contro il muro di fondo dell'oikos, 
a metà lunghezza di esso. Potrebbe trattarsi di un elemento 
legato allo svolgimento del culto domestico, base o piccolo alta
re. Un po' fuori asse, invece, è il focolare dell'oikos, di forma. 
irregolare, sul quale furono ritrovate sparse numerose borchie di 
bronzo, con punta di ferro saldata col piombo, probabile orna
mentazione di un mobile di legno. 

A sud-est dell'oikos, la sala quadrata, con soglia decen
trata, era stata identificata nel '97, sulla base delle sue caratte
ristiche modulari, con un probabile andron, dal quale proven
gono frammenti d'intonaco dipinto (i primi ritrovati a Civita di 
Tricarico), in rosso e nero. 

Tra il numeroso materiale in situ si segnalano una cin
quantina di matrici per la produzione di statuette, talvolta di 
grandi dimensioni (figure femminili ammantate, animali), e ap
pliques di ridotte dimensioni, che riproducono elementi della pa

rure femminile, pendagli, orecchini, fermagli, a forma di 
ghianda, di doppia palmetta, di testa di leone, ecc., da riferire 
all'ornamentazione di busti fittili. 

L'abbandono della casa si può datare dopo la metà del III 

sec. a.C. 
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Oliveto Lucano 

Sempre nel Materano, è ripresa, dopo alcuni anni da parte 

di Alfonsina Russo, l'esplorazione di un altro insediamento for
tificato, quello di Croccia Cognato, ubicato in una posizione 
strategica di controllo di un vasto territorio lungo la media valle 

del Basento e della Salandrella. 

L'insediamento antico si sviluppa, infatti, su un'altura che, 

a circa l l50 metri di altezza, domina i centri di Civita di Tricari

co, di Serra del Cedro di Tricarico, Accettura, Albano ed è lambi

ta da importanti itinerari interni trasversali di collegamento tra 

le alte valli del Bradano e del Basento e la media valle dell'Agri. 
È stato scavato un tratto lungo 60 metri del lato meridio

nale della fortificazione dell'acropoli (che racchiude un'area di 
circa tre ettari). È stato, inoltre, ricostruito il circuito della cinta 
esterna, che doveva racchiudere, anch'esso, un'area di 3 ettari e 
che correva lungo i lati meridionale e orientale più facilmente ac
cessibili, collegandosi con la cinta dell'acropoli (fig. 6). 

L'intervento di scavo è stato reso difficoltoso dal notevole 
interro e dai crolli consistenti dell'emplekton. Si è inoltre messa 
in luce la prima postierla meridionale larga m. 1,60. La postierla 
fa parte di una serie di ingressi minori, non carrabili, collocati ai 
lati di una porta a vano quasi quadrato, con lati di circa 3, 70 
m. e aperture di circa 2,30 m. In prossimità della porta sem
brano concentrarsi i blocchi riportanti sulla facciavista segni di 
cava: delta, omicron, x. In precedenza erano state scavate altre 
quattro postierle analoghe sui lati settentrionale e meridionale. 
Le mura hanno il cavo di fondazione nella roccia; laddove il 

piano della roccia s'innalza, le mura inglobano la roccia stessa 
sfruttandola nel sistema difensivo. 

Nel tratto di recente scavato, le mura, spesse circa 3,50 m. 
presentano un'unica fase costruttiva e sono costruite con: 

- un paramento esterno in blocchi regolari, lavorati, di 
arenaria, alti dai 30 ai 50 cm. e lunghi da 50 cm. a 1,20 m., con 
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Fig. 6 - Oliveto Lucano. Croccia Cognato: planimetria generale delle fortificazioni. 

pedette linee di giunzione; talvolta si nota nei blocchi un dente 
d'incastro per regolarizza1·e la diversa altezza dei filari. La fac
ciavista si presenta con una superficie ove sono distinguibili i 
fitti segni lasciati dallo scalpello (c.d. a buccia d'arancia); 

- un emplekton costituito da una struttura di pietre di 
medie e di grandi dimensioni; ogni tanto si nota la presenza di 
blocchi mal riusciti e riutilizzati nel riempimento; 
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- un paramento interno costituito da pietre di medie di
mensioni sbozzate sulla facciavista. 

La struttura difensiva, databile alla seconda metà del IV 
secolo a.C., presenta un'unica fase costruttiva. In alcuni tratti le 
mura si conservano per un'altezza di 2 m., con quattro filari 
giustapposti perfettamente conservati, secondo una tecnica si
mile a quella delle fortificazioni della mesogaia (si pensi a Serra 
di V aglio, Torretta di Pietragalla), tanto da far pensare alla 
stessa manodopera itinerante, specializzata nella costruzione di 
cinte monumentali. 

Resti di un abitato più antico (seconda metà del VI -
prima metà del IV secolo a. C.) sono stati individuati nei livelli 
sottostanti la cinta fortificata. 

San Chirico Nuovo 

In Località Pila è ripresa da parte di Marcello Tagliente 
l'esplorazione nel santuario indigeno, dedicato, in primo luogo, 
ad Artemis Bendis. 

Con questo intervento è stato possibile definire la planime
tria del sacello quadrangolare di seconda fase e del relativo 
muro di temenos, entrambi databili intorno alla metà del IV 
secolo a.C. (fig. 7). 

Tra i materiali più significativi rinvenuti nel sacello si se
gnala la presenza di busti e statuette femminili in terracotta, 
mentre nel temenos, al di sotto del crollo, si segnala la presenza 
di statuette femminili e di vasi miniaturistici, oltre che di fram
menti ceramici a vernice nera e sovraddipinti. La concentrazione 
di tali elementi, in prossimità di un angolo (sud-est) del sacello, 

farebbe pensare alla presenza di una mensola in materiale depe
ribile (legr..o). Il rinvenimento di elementi di cinturoni in bronzo 
e di armi, anche miniaturistiche (punte di lancia) documenta la 
partecipazione alle pratiche cultuali da parte di guerrieri e n
manda a forme di religiosità diffuse in ambito italico. 
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S.Chlrlco Nuovo - Loc. Pila 

Santuario del IV" sec. a.c. 

Fig. 7 - San Chirico Nuovo. Località Pila. Planimeti·ia. 
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Chiaromonte 

In un'area periferica della grande necropoli enotria di Con
trada Sotto la Croce si sono individuati i resti piuttosto mal 
conservati di unità abitative di facies lucana con ambienti a 
pianta quadrangolare, in alcuni casi con copertura di coppi ri
curVI. 

Sul lato ovest i resti di un grande ambiente sono fiancheg

giati da una vaschetta in cocciopesto delimitata da tegole infisse 
verticalmente nel terreno ed inserita all'interno di un ambiente 
dalla planimetria non leggibile. Sul lato est sono i resti mal 
conservati di una canaletta e di una struttura ad andamento 
semicircolare. All'interno è uno spazio non interessato da strut

ture, dove si sono rinvenute delle sepolture di VI secolo riferibili 
alla grande necropoli enotria. 

Le strutture abitative si datano nei decenni a cavallo fra 
IV e III secolo a.C. 

L'età romana 

Nel Potentino gli interventi più significativi hanno riguar
dato alcune ville romane nel territorio di Oppido Lucano e 
Tolve, già oggetto di precedenti esplorazioni. 

Tolve 

In località San Pietro è stata esplorata, sotto la direzione 
scientifica di Marcello Tagliente e con la collaborazione di Helga 
di Giuseppe, una nuova area di circa 700 mq. (fig. 8). 

La porzione indagata riguarda gli ambienti relativi alla 
pars rustica della villa (ambienti 30, 31, 32 e 33), destinati ad 
ospitare l'immagazzinamento delle derrate alimentari e le atti-
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Fig. 8 - Tolve. Località San Pietro. 
Planimetria generale della villa con il nuovo settore di intervento a tratteggio. 

vità pToduttive e aTtigianali. L'allestimento di questa paTte della 
struttma è databile tm la seconda metà del II e gli inizi del III 

secolo, mentTe la sua distTuzione e abbandono sono collocabili 
nel coTso della metà/seconda metà del III secolo. 

La paTte Tustica ha il suo nucleo più impoTtante in un 
gTande ambiente (ambiente 30) di foTma 1·ettangolaTe costTuito 
in appoggio ai muTi della villa di p1·ima fase (in Tosso nella 
planimetTia geneTale). ll vano si apTiVa attTaVeTSO due ingTessi 
posti lungo il limite settentTionale e meTidionale Tispettivamente 
veTso il conidoio che sepaTava la pars urbana da quella rustica e 
veTso l'adiacente ambiente 31. Un'altTa ape1·tuTa posta sul lato 
oTientale doveva consentiTe la comunicazione con l'aTea occu
pata dalla cucina (ambiente 29). L'ambiente eTa TipaTtito al suo 
inteTno da tTe pilastri centTali Tealizzati con lateTizi e pietTe. TTa 
i pilastTi sono collocati muTetti e basi in pietTa utili veTosimil
mente alla ulteTioTe TipaTtizione degli spazi e alle attività che ivi 
si svolgevano. Una simile stTuttuTa, per dimensioni e aTticola
zione inteTna, può esseTe annoveTata t1·a quegli spazi posti in 
posizione decentTata Tispetto alle paTti Tesidenziali delle ville e 
destinati al TicoveTo di denate alimentari, attTezzi agTicoli, ma
terie prime, animali e attività lavorative di vaTio genere. Con
fronti possono esseTe ceTcati, tTa l'altro, con la villa di Blera 
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nell'entroterra di Tarquinia, in vita dal II secolo a.C. al IV 
secolo d.C., dove un grande vano a "forma di granaio" era 
collocato all'esterno del peristilio. Al primo piano doveva tro
varsi un tabulatum sorretto da pilastri, su cui potevano essere 
poggiati tegole e legname. Anche in questo caso, come a San 

Pietro di Tolve, l'ambiente è strettamente connesso al quartiere 
destinato alla produzione dei laterizi. Interessante è pure la villa 

di Boscoreale nella zona vesuviana, ove per l'edificio a "forma 
di granaio" si ipotizza anche una destinazione a stalla. A questo 
collegate, come pure a San Pietro sono la cucina e il forno. 

Dall'ambiente 30 della villa di Tolve si accedeva al vicino 
vano 31 adibito ai lavori artigianali della villa. Sono state infatti 
rinvenute due fornaci, che conservano ancora la camera di com
bustione, separate da un corridoio e aperte una a nord, verso 
l'ambiente 30 e l'altra e sud verso il 32. Le fornaci rispondono al 
tipo verticale, molto diffuso in età imperiale, a pianta rettango
lare ad archi. Tra gli indicatori della produzione si segnalano 
scarti di cottura di dolia di piccole dimensioni, anforette, cera
mica da cucina, tegole e un lisciatoio per argilla. All'interno del 
vicino vano 33 sono stati rinvenuti una serie di focolari posti 
lungo i muri meridionale e settentrionali e un piccolo forno per la 
cottura degli alimenti collocato nell'angolo nord-est. Resti di pa
sto, strumenti da taglio e abbondanti frammenti di materiale 
d'uso comune contribuiscono ad interpretare l'ambiente come cu
cina o vano di servizio, forse destinato alla servitù. 

Per questa parte della villa non possediamo ancora indica
tori cronologici che consentano di collocare con precisione l'alle
stimento dell'impianto rustico che può, in attesa di ulteriori ve
rifiche, essere ricondotto alla fase di ampliamento generale della 
villa databile tra la seconda metà del II e gli inizi del III secolo 
d.C. (in giallo nella planimetria generale). Materiali ceramici e 
monete in bronzo invece consentono di confermare, come verifi
cato durante le scorse campagne, una distruzione e abbandono 
del sito intorno alla metà/seconda metà del III secolo d.C. 
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Alcuni interventi databili tra il 250 e il 520, individuati 
all'interno dei soli ambienti 30 e 31 testimoniano una continuità 
d'uso della parte rustica della villa (in verde nella planimetria 
generale). L'ambiente 30 subisce delle modifiche relative ai per
corsi che tendono a trasformarla in un'unità isolata. Viene 
chiusa infatti, tramite una tamponatura, l'apertura verso la cu
cina e costruito un tramezzo nel vano di passaggio tra gli am
bienti 30 e 31. Il nuovo pavimento è costituito da un battuto di 
argilla misto a frammenti di cocciopesto, su cui sono stati indi
viduati focolari sparsi, un piccolo piano di lavoro realizzato con 
tegole e mattoni di reimpiego e una vaschetta/mangiatoia (?). 

Nell'ambiente 31 vengono stese una serie di colmate di argilla 
che inglobano i crolli delle fornaci ormai in disuso e su queste 
viene messo in opera un selciato di forma pressoché circolare, in 
cui trovano reimpiego soglie spoliate dalla villa stessa e pietre di 
grandi dimensioni. 

Oppido Lucano 

Si è continuata l'esplorazione dei due principali raggruppa
menti di edifici di età romana che occupano l'ampio plateau, 
dov'è l'attuale Masseria Ciccotti/Pignataro. Lo scavo è da anni 
condotto sotto la direzione scientifica di Marcello Tagliente, 
Maurizio Gualtieri ed Helen Fracchia (fig. 9). 

Nella pars urbana è stato completato lo scavo del peristilio 
che, come si era già sospettato sulla base del rinvenimento di 
una grossa vasca in pietra lavorata nel portico ovest, aveva un 
bacino rettangolare al limite ovest del cortile, in posiziOne as
siale con il portale del grande oecusltriclinium (ambiente 21) e 
dei due pilastri rettangolari in corrispondenza degli stipiti del 
suddetto ingresso. Tale rinvenimento ci permette di intravedere 
con maggior chiarezza le caratteristiche scenografiche e prospet
tiche di questo nucleo centrale della villa di età medio-imperiale 
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Fig. 9 - Oppido Lucano. Masseria Ciccotti/Pignataro: 
planimetria generale della villa con distinzione delle fasi. 
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(150-250 d.C.). Esso fornisce, allo stesso tempo, un ulteriore ele
mento di supporto dell'interpretazione del già citato ambiente 
21 (quello con pavimento a mosaico rappresentante le 4 stagio
ni), quale grande sala da ricevimento; il modello deriva da un 
tipo a1·chitettonico diffuso in età imperiale, di sale da pranzo/ 
1·icevimento con pwspettiva su giochi d'acqua. 

La 1·icostruzione di questa parte centrale del complesso I·e
sidenziale può forni1·e una prima idea del Bildraum creato dal 
largo accesso a rampa che conduceva nel salone n. 21, il quale si 
apriva con l'ampio portale sul peristilio, pe1·mettendo di ammi
I"are la fontana collocata lungo la stessa linea prospettica. 

Un altro 1·isultato di rilievo dello scavo in quest'area, che 
costituisce immediata rilevanza per il tema di questo Convegno, 
è costituito dalla documentazione sulle ristrutturazioni di questa 
parte del complesso in età tardo-antica. La ceramica ed altri ele
menti (fi·a cui una quadrella di marmo adoperata per "rappezza-
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re" il pavimento a mosaico nell'ambiente 21, nonché un sottile 
strato di calce che ne ricopre alcuni settori) lasciano pensare ad 
un uso continuato del peristilio ed ambienti circostanti nella fase 
tardo-antica (350-450 d.C.) sia pur, probabilmente, a livelli sca
duti (sia il settore est che quello sud vengono tagliati fuori).Tut
tavia, due ambienti (40 e 41) immediatamente a nord del peristi
ho, scavati nel 1998, documentano un radicale mutamento di de
stinazione di questo settore mediante una massiccia ripavimenta
zione (a quadrelle di marmo poste diagonalmente) e l'aggiunta di 
una piccola abside in muratura abbastanza rozza. Frammenti di 
ceramica rinvenuti nel sottile strato di humus che ricopriva gli 
ambienti ci inducono a datare questo intervento fra la fine 
V /inizi VI secolo d.C. Sia pur in maniera provvisoria, possiamo 
interpretare questa nuova documentazione come una fase finale 
di utilizzazione del sito, in cui la borgata rurale sviluppatasi nel 
settore nord-est del pianoro si dota di un piccolo edificio di culto. 

Nella cosiddetta pars rustica, l'area di impianti produttivi 
nel settore nord-est del pianoro, che si dispongono con notevole 
regolarità lungo una fronte che sinora si estende su oltre 50 
metri, a lato di un'area di acciottolato a cielo aperto, lo scavo 
estensivo del 1998 ha chiarito due punti fondamentali. 

- Due degli ambienti, individuati lo scorso anno, sono 
stati esplorati in profondità, permettendoci di definire con dati 
puntuali le diverse fasi di utilizzazione degli impianti produttivi 
in un arco cronologico che si estende dalla fine del I sec. a. C. al 
v d. c. 

- È risultato evidente, dalla estensione dello scavo, che la 
originaria pars rustica dell'impianto tardo-repubblicano/augusteo 
si sviluppa fra medio e tardo impero in un agglomerato di im
pianti produttivi che, oltre alla fullonica, includono una fornace 
per laterizi e apprestamenti per la lavorazione dei metalli. La 
costruzione di questo agglomerato di edifici su scala assai più 
vasta rispetto alla precedente pars rustica è databile, sulla base 

di una puntuale analisi delle ceramiche associate, fra 150 e 250 
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d.C. Tuttavia, non nmane alcun dubbio, alla luce della più re
cente ricerca, che - come già accennato lo scorso anno - una 
massiccia opera di ristrutturazione si verifica nel corso del IV 

secolo d.C. e che la fase finale di utilizzo di questi impianti sia 
pur con mutata funzione si protrae sino almeno alla metà del V 

sec. d.C. Pur in attesa di chiarirne più precisamente l'estensione 
e la specifica funzionalità delle varie parti, è possibile ipotizzare 
che fra III e V sec. d.C. questo agglomerato di edifici nel settore 
nord-est del pianoro vada assumendo sempre più le caratteristi
che di un vero e proprio vicus, accanto alla villa padronale. 

Banzi 

Sempre nel Potentino è ripresa da parte di Rosanna Ci

riello l'esplorazione nell'insediamento romano di Bantia (località 
Montelupino) dove ricerche precedenti avevano documentato, in 

età tardo repubblicana, un processo di riorganizzazione degli 
spazi urbani con assi stradali tra loro ortogonali, pertinenti ad 
un impianto regolare. 

Nello scavo sono stati rinvenuti resti di strutture murarie 
che si collegano a quelli già esistenti riferibili presumibilmente 
ad ambienti che si affacciavano su strade di cui sono stati indi
viduati ulteriori tratti. Sono stati altresì messi in luce i resti di 
un ambiente caratterizzato da una vasca al cui interno è una 
canaletta di deflusso delle acque. 

Lavello 

Una serie di saggi è stata effettuata nel sito archeologico 
in Contrada "Casa del Diavolo", dove è presente una grande 
villa costruita in età augustea e successivamente dotata di com
plesso termale, del quale a tutt'oggi sono visibili resti in elevato, 

721 



Le indagini di scavo hanno portato al rinvenimento di un mo

saico pavimentale, a tessere bicrome, per la gran parte risultato 
in cattivo stato di conservazione. Sono stati messi in luce altresì 
due ambienti, databili nel corso del I secolo d.C., pertinenti alla 
pars rustica del complesso e verosimilmente interpretabili come 
Jullonica. 

Nel Materano, l'intervento più significativo relativo al pe
riodo in esame ha riguardato una villa rustica ubicata in località 
Termitito di Scanzano Ionico, in prossimità della costa ionica. 

La ricerca è stata condotta da Antonio De Siena nella 
metà occidentale del pianoro, tra la linea della fortificazione ad 
aggere dell'età del ferro (fig. lO), posta al centro, e la grande 
struttura ipogeica che ha restituito tra l'altro materiali micenei 
nei livelli di frequentazione dell'età del bronzo recente e finale. 

Negli anni precedenti l'attenzione era stata posta princi
palmente al completamento dello scavo della monumentale villa 
rustica che impegna quasi per intero tutta la parte orientale del 
terrazzo. La completezza planimetrica dell'impianto, il riconosci
mento sicuro dei settori residenziali, produttivi e conservieri, la 
collocazione dell'ingresso al centro del grande cortile chiuso e 
porticato, sul lato ovest, hanno sempre favorito il convinci
mento che la struttura rurale debba essere circoscritta solo a 
quella zona orientale della collina e che la presenza in superficie 
di altro materiale tipicamente d'abitato sia da riferire ad una 
dispersione provocata dai recenti lavori agricoli. 

Lo scavo ha invece evidenziato un nuovo impianto rustico 
organizzato con una sequenza regolare di tre ambienti, preceduti 
sulla fronte da altri vani indipendenti destinati presumibilmente 
allo sviluppo di attività artigianali (officina metallurgica e Jul
lonica?) 

n rinvenimento, infatti, di un piano molto disturbato con 
una forte concentrazione di malta, collegato ad un canale di 
scarico in terracotta, non sembra potersi riferire ad un atrio 
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SCANZANO JONICO 

Fig. 10 - Scanzano Ionico. Località Termitito: planimetria generale. 

compluviato. La stessa posizione marginale ne impone l'esclu

sione. Appare quindi più credibile l'ipotesi che l'area sia stata 
destinata ad ospitare una vasca per il t1·attamento della lana. 

Il nuovo complesso, databile al II sec. a.C., ha la stessa 
cronologia della villa, e, pe1· quanto sia fisicamente indipendente 

con il ricOI"so a tecniche costruttive più modeste, appare dal 

punto di vista topog1·afico e funzionale strettamente collegato 
ad essa. Il progetto è unitario e le nuove strutture sono comple

mentari alle precedenti. È molto p1·obabile che questo settore sia 
stato riservato al vilicus, cui era demandato anche il controllo 
delle attività artigianali. In questo modo la pars dominica as
sume tutte le caratteristiche di una residenza subu1·bana perma
nente. Il fenomeno non è limitato solo alla villa di Termitito e 
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potrebbe essere questo un prezioso indizio per comprendere il 
modello organizzativo che si afferma nel metapontino dopo le 
vicende annibaliche. 

Una breve citazione, infine, a proposito di un intervento di 
scavo effettuato a Tricarico, in località Masseria Laureano. In 
questa località, ubicata sul declivio occidentale della collina di 

Serra del Cedro, sede di un abitato di VI-IV secolo a.C., l'inda
gine testé condotta, oltre a portare al rinvenimento di una for
nace di età ellenistica, ha consentito l'esplorazione di una necro
poli tardo-antica costituita da nuclei di tombe databili sino al 
VI sec. d.C. 

L'età tardoantica e il M ed io evo 

Per quanto riguarda il Potentino, gli interventi pm signi
ficativi hanno riguardato un sito nel territorio di Potenza e il 
castello di Lagopesole. 

In agro di Potenza in località Barrata, l'Amministrazione 
Provinciale di Potenza ha svolto una campagna di scavo tra i 
cui risultati significativi si può segnalare il rinvenimento di una 
probabile basilica di età medioevale. 

Sono, inoltre, riprese, a cura di Paolo Peduto dell'Univer
sità di Salerno, le ricerche archeologiche nel cortile minore del 
castello di Lagopesole, in corrispondenza di un'antica cava uti
lizzata come discarica dei rifiuti domestici e del cantiere del 
castello. Si è evidenziata una significativa stratificazione di età 
angioina, con resti di pasto relativi a fauna selvatica (cinghiali, 
cervi, caprioli), ad animali domestici (volatili, ovini, suini), a 
uova, ostriche e pesci di grandi dimensioni. In associazione con 
questi sono stati rinvenuti resti di servizi da mensa e di ele
menti di arredo come ceramiche acrome, invetriate e protomaio
liche, lucerne, vetri bugnati e gambi di calice decorati, ossi la-
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vorati e manufatti in bronzo. Nello stesso scanco sono stati 

rinvenuti elementi costruttivi e decorativi riconducibili al can
tiere svevo, evidentemente interrottosi bruscamente con il resi
duo di una grande quantità di materiale a piè d'opera (conci 
lavorati, elementi di porte e finestre, frammenti decorativi e 

scultorei). Tra questi ultimi, si segnalano i resti del rosone della 
chiesa di forma ottagonale, attribuibile al cantiere di Federico 
II o di Manfredi, sormontato su ciascuno dei lati da una colon

nina che sorregge in sequenza un sistema di archetti acuti. 

Il materiale recuperato nello scarico si data nell'arco di un 
cinquantennio, tra la prima età angioina e la fine del XIII se
colo, come sembrano confermare alcuni rinvenimenti monetali 
(grosso veneziano in argento del doge Zeno -1253/1261, denari di 
Carlo I -1268/1278- e dei suoi successori). 

Una nota a parte merita il fortunato rinvenimento di un 

frammento del sarcofago con leone, i cui artigli avvinghiano il 
collo dell'antilope; frammento che completa la parte inferiore 
della figurazione. 

Per quanto riguarda il Materano, l'intervento più signifi
cativo è stato effettuato a Montescaglioso da Antonio De Siena 
in collaborazione con Francesco D'Andria e la Scuola di Specia
lizzazione in Archeologia di Matera. 

Lo scavo ha interessato il cortile meridionale dell'Abbazia 
di San Michele Arcangelo: si è qui posto in evidenza, in una 
trincea praticata all'esterno del monumento monastico, la se
quenza dei livelli di frequentazione connessi all'abitato medie
vale e alle strutture del monastero, e anche di fasi di vita e 
strutture riferibili all'abitato indigeno di Montescaglioso. 

Al di sotto dei terrazzamenti con arcate delle ultime fasi 
costruttive dell'Abbazia (XVII-XVIII sec. d.C.), si sono indivi
duati i livelli dei giardini seicenteschi dell'Abbazia con gli accu

muli di terreno per le attività ortive. Nelle numerose fosse di 
scarico, si segnalano ceramiche recanti le lettere "S. A." (San-
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t'Angelo) e databili tra XIII e XIV sec. d.C. Non mancano 
contesti riferibili alla fase normanna, momento al quale -risale la 
prima monumentalizzazione dell'impianto monastico. Lo scavo 
ha inoltre posto in luce strati e strutture riferibili alle fasi di 
vita più antiche del centro italico di Montescaglioso. Sono state, 
infatti, evidenziate strutture abitative a pianta quadrata prov
viste di copertura in tegole (qual cuna con bollo di fabbrica im
presso) databili tra la fine del IV e il III sec. a.C. 

L'asse viario, forse accompagnato da un possibile incrocio 
trasversale, propone una doppia fase costruttiva ed è posto sul 
prolungamento di un tratto già riconosciuto in precedenza nei lo
cali inferiori dell'Abbazia. A lato di quest'ultimo erano stati mes
si in evidenza ambienti con pavimentazioni a tessere di terracot
ta, canalizzazioni in pietra e vasche di varie dimensioni protette 
da malta idraulica. Il complesso ha le caratteristiche di un impian
to produttivo d'età repubblicana. Lo stretto rapporto stratigrafi
co delle varie strutture ed il mantenimento in planimetria dei me
desimi orientamenti portano a ritenere che tutta l'area sia stata 
occupata anche dopo la crisi dei centri italici agli inizi del III se
colo a.C. e che la viabilità abbia mantenuto una significativa 
funzionalità almeno per tutto il periodo repubblicano romano. 

La presenza di un orecchino in oro (tav. XC,3) tra i basoli 
del sottostante livello stradale consente di riconoscere la fase 
d'uso dell'asse tra la seconda metà del IV ed il III sec. a.C. Ri
sulta evidente come questa sistemazione viaria abbia obliterato 
livelli dell'abitato indigeno enotrio, almeno a giudicare dal fortu
nato rinvenimento presso un focolare di un'olia biconica del me
dio geometrico decorata con il consueto motivo a tenda, databile 
intorno alla metà dell'VIII secolo a.C. 

Metaponto 

In località Torre di Mare le indagini archeologiche hanno 
permesso di acquisire nuovi elementi circa l'insediamento medie-
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vale e le sue fasi di vita. I dati più evidenti riguardano l'esten
sione dell'abitato, composta da unità insediative ad andamento 

rettangolare o quadrangolare con orientamento est-ovest, da 
spazi coperti e da alcuni tracciati viari, di cui è stato possibile 
identificare parte del percorso. 

L'abitato, finora noto, è risultato essere circondato da una 

potente e sviluppata cinta muraria, realizzata con paramenti di 
blocchi di carparo di grandi dimensioni, racchiudenti un consi

stente nucleo cementizio. 

I rinvenimenti orientano verso una datazione delle ultime 
fasi di frequentazione del sito tra la seconda metà del XIII ed il 
XIV secolo. 

Mostre 

La Soprintendenza Archeologica della Basilicata, in colla
borazione con la Regione Basilicata e con altre istituzioni ita
liane e straniere ha realizzato a Roma e a Strasburgo importanti 
esposizioni dedicate alle più recenti scoperte effettuate nel terri
torio di competenza. 

La prima esposizione dal titolo "Il sacro e l'acqua. Culti 
indigeni in Basilicata" è stata aperta nel mese di aprile a Roma, 
nel Museo Barracco, dove rimarrà visitabile sino al prossimo 18 

ottobre. 
Organizzata in seguito ad un protocollo d'intesa che impe

gna la regione Basilicata e l'Amministrazione Comunale di 
Roma, rappresenta l'avvio di progetto articolato, che prevede 

l'allestimento una serie di esposizioni dedicate a temi di ricerca 
particolarmente qualificanti per l'attività della Soprintendenza 
Archeologica della Basilicata e destinate a proseguire, nella 
stessa sede, sino al 200 l. 

Questa mostra presenta, attraverso la documentazione re
cuperata anche nel corso di recentissime campagne di scavo, le 
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forme di religiosità delle comunità indigene insediate nell'entro
terra della regione a partire dalle prime attestazioni di età ar
caica, di cui la testimonianza forse più emblematica è il noto 
tempietto con divinità, in marmo, da Garaguso. Una particolare 
attenzione viene riservata alle modalità di recezione e di riela
borazione dei culti greci da parte delle diverse popolazioni anel
leniche insediate nell'antica Basilicata. 

In particolare le forme di culto si strutturano nel corso del 
IV secolo a. C. e, dunque, ampio spazio si è dato alla documen
tazione proveniente da santuari noti nella letteratura archeolo
gica, come Rossano di V aglio e Armento, o di recente rinveni
mento, come San Chirico Nuovo, nelle loro relazioni con le sor
genti e la sacralizzazione dell'acqua. A breve, la mostra sarà 
trasferita presso il Museo Sanna di Sassari. 

Sempre a Roma, nella prestigiosa sede di Castel Sant' Ange
lo, nell'ambito di un'esposizione più generale organizzata dal Cen
tro Europeo per il Turismo e lo Spettacolo, per la prima volta è 

stato presentato, in una sede nazionale, l'intero corredo funebre 
di una donna di rango elevatissimo vissuta verso la fine del VI 
secolo a.C. nell'importante centro indigeno di Serra di Vaglio. Ol
tre a vasi in bronzo ed in ceramica connessi con la celebrazione 
di banchetti funebri di matrice greca, si segnala in tale contesto 
la presenza di raffinatissimi ornamenti in oro (un diadema in la
mina sbalzata), argento (numerose fibule) ed ambra (una collana 
a più fùi e un eccezionale pendente raffigurante una sfinge). 

Fino al 16 novembre è poi aperta a Strasburgo, nella pre
stigiosa sede dell'Antica Dogana (nel cuore dell'antica città), 
un'importante esposizione dal titolo "Tesori dell'Italia del Sud. 
Greci e indigeni in Basilicata". L'esposizione è stata inaugurata 
il 17 giugno alla presenza del Presidente della Commissione Cul
tura del Parlamento Europeo, di numerosi parlamentari europei, 
sia italiani che stranieri, del Sindaco della città ed ha ottenuto 
l'alto patronato del Presidente della Repubblica. 

Organizzata in collaborazione con la Giunta Regionale 
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della Basilicata, i Musei di Strasburgo e l'Istituto di Cultura 
Italiana di Strasburgo, in questa mostra, disposta su una super
ficie di 800 mq., per la prima volta sono esposti, in un unica 
sede ed attraverso un'esposizione diacronica, i rinvenimenti più 
significativi relativi alle diverse genti indigene vissute in Basili
cata tra 1VIII e III secolo a.C. 

I rapporti culturali con le colonie greche e con i centri 
etruschi della Campania, le forme di religiosità, i modelli di or
ganizzazione politica e sociale, le diverse espressioni del pensiero, 
le produzioni artistiche ed artigianali, i principali aspetti della 
vita quotidiani sono presentati al pubblico attraverso l'esposi
zione di importanti complessi funerari, anche di recentissima ac

quisizione. 
La mostra si suddivide in quattro sezioni. 
La prima è dedicata alle genti indigene che abitavano du

rante l'1VIII secolo a. C. la Basilicata meridionale (l'antica Eno
tria, terra del vino). In questa sezione sono esposti alcuni cor
redi funerari di eccezionale interesse, relativi a guerr1en e a 
donne di rango elevatissimo. 

La seconda sezione è dedicata alle genti enotrie e nord
lucane, che hanno abitato la Basilicata interna tra VII e V 
secolo a. C. e hanno avuto relazioni stabili con le colonie greche 
della costa ionica (Metaponto, Siris, Sibari) e con i centri etru
schi della Campania. 

Per la prima volta, vengono presentati al pubblico, tra 
l'altro, alcuni importanti corredi funerari della fine del VI - inizi 
V secolo a.C. provenienti da Guardia Perticara (area enotria) e 
da Baragiano (centro a circa 30 chilometri da Potenza) e restau
rati di recente. A questi contesti si riferiscono splendide cerami
che attiche a figure nere (anche con rare scene mitologiche), vasi 
in bronzo di produzione etrusco-campana, elementi dell'arma
tura in bronzo dei guerrieri e dei loro cavalli. 

La terza sezione è dedicata alla fase di IV-III secolo a.C., 
periodo caratterizzato dall'occupazione di ampii territori della 
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Basilicata da parte dei Lucani, genti di stirpe osco-lucana. Tra i 
contesti più significativi, si segnalano alcuni corredi funerari rin
venuti nel centro daunio di Lavello, nella Basilicata settentrio
nale. In particolare, si segnalano gli ornamenti in oro ed un 
finissimo candelabro in bronzo rinvenuti in una sepoltura fem
minile della fine del V secolo a.C., così come un'eccezionale co
razza ed un elmo di tipo romano in bronzo degli inizi del III 
secolo a.C. 

L'ultima sezione è dedicata alla colonia greca di Herakleia 
(che corrisponde all'attuale centro di Policoro) e alle sue impor
tanti produzioni artigianali nel campo dell'oreficeria, delle cera
miche a figure rosse e delle terracotte votive, che si diffondono 
nel mondo lucano dell'entroterra. L'allestimento è stato curato 
dall'arch. Italo Rota, autore, tra l'altro, dell'esposizione della 
pittura francese al Louvre. 

Il catalogo, per i tipi delle edizioni Skira di Milano-Gine
vra, è in italiano, francese e inglese. A breve, la mostra sarà 
trasferita nel Museo di Saint Romain en Gal e, successivamente, 
In Canada a Montreal. 

In contemporanea con la mostra archeologica, si tiene, 
sempre a Strasburgo, nella prestigiosa sede del Parlamento Eu
ropeo una mostra fotografica sui beni culturali e ambientali 
della Basilicata. 

In ambito regionale, sono state organizzate alcune mostre 
a Guardia Perticara e a Matera, oltre al riallestimento del Mu
seo di Melfi. Quella di Guardia Perticara, ospitata in una sala al 
piano terra dell'ex Convento francescano (sede attuale del Co
mune) è relativa ai recentissimi rinvenimenti effettuati nella ne
cropoli enotria, a cui si è fatto più volte riferimento nella pre
sente relazione). Le comunità di Guardia Perticara e degli altri 
centri dell'alto Sauro, principali destinatari di questa iniziativa, 
hanno dimostrato ampio riscontro alla stessa. 

A Matera nel seicentesco palazzo dell'Annunziata, in occa
sione di un seminario di studio, riservato a funzionari della 
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Commissione Europea e delle Amministrazioni nazionali e regio
nali, è stata allestita una mostra documentaria, patrocinata 
dalla Regione Basilicata, dal titolo "La Civiltà della pietra: dai 
villaggi neolitici ai Sassi", che ha presentato i luoghi degli scavi 
più importanti e le scoperte più significative di un secolo di 
ricerche archeologiche, effettuate nell'area della città di Matera 
e sull'altopiano murgico prospiciente la Gravina. Al vasto pub
blico internazionale intervenuto è stato offerto in una significa
tiva sintesi il ricco patrimonio archeologico materano: i villaggi 
neolitici trincerati, già noti di questo secolo, cui si sono aggiunti 
l'importante villaggio di Trasano, indagato dal 1984 al 1990, ed 
il villaggio di Trasanello recentemente segnalato ed individuato 
nel 1997; i rinvenimenti di età arcaica del complesso rupestre di 
San Nicola dei Greci; le estese necropoli medioevali sparse in 
tutto il centro storico (Piazza San Francesco - Rione Malve); la 
torre aragonese rinvenuta nel 1992 sotto la centrale Piazza Vit
torio Veneto e lo stesso Palazzo dell'Annunziata. 

Sempre a Matera, in occasione della XIII settimana per i 
Beni Culturali e Ambientali sono stati presentati i nuovi allesti
menti della Sezione Preistorica e della Sala Timmari del Museo 
Ridola. L'attuale allestimento presenta un ricco apparato dida
scalico, grafico e fotografico. Nella sala dedicata a Timmari è 

stata presentata al pubblico una selezione dei copiosissimi mate
riali, rinvenuti nell'importante comprensorio collinare durante un 
secolo di ricerche, attestanti la floridezza e l'importanza dell'inse
diamento, la cui vita è attestata dal Neolitico fino all'età medie
vale. Sono stati esposti i corredi tombali più significativi rinve
nuti durante le campagne di scavo degli ultimi due decenni, cu
rando in modo particolare la presentazione della principesca 
tomba n. 33. Nel giardino, infine, è stato esposto, con un'ade
guata protezione, il prezioso e raro forno neolitico di Trasano. 

Da ultimo, per concludere, un breve accenno per le atti
vità che vedranno impegnata la Soprintendenza nell'immediato 

731 



futuro, sia per quanto attiene ai cantieri archeologici che per le 
iniziative di valorizzazione e dei beni culturali della regione. 

I prossimi interventi, infatti, oltre a quelli già precedente
mente citati relativi alla riqualificazione delle aree archeologiche 
di Metaponto e di Policoro, riguardano in particolare il progetto 
di valorizzazione dell'area archeologica di Grumento, per il 
quale è già stato ottenuto un finanziamento europeo che con
sentirà di dotare entro breve il parco di servizi e di percorsi 
attrezzati. 

Un analogo finanziamento europeo consentirà di comple
tare i percorsi espositivi del Museo Ridola di Matera, che si 
doterà altresì di strutture di accoglienza e di servizi aggiuntivi. 

Da ultimo, si segnala il prossimo avvio dei cantieri del 
Castello di Melfi, che consentirà di presentare finalmente al pub
blico nella loro interezza le ricche collezioni archeologiche del 
Museo; a Potenza, il finanziamento CIPE 'già ottenuto consen
tirà l'apertura del Museo Nazionale della Basilicata nello storico 
Palazzo Loffredo, nel quale verrà presentata la "vetrina archeo
logica" della regione, mentre è di prossima apertura il Museo di 
Muro Lucano. 

A conclusione di tutti questi interventi la Basilicata potrà 
finalmente dotarsi di un sistema museale tra i più significativi 
dell'Italia Meridionale, organicamente distribuito sul suo territo
rio, in grado di offrire al pubblico un apprezzamento completo 
dell'importante realtà archeologica della regione. 

Contribuirà a ciò anche la restituzione del materiale ar
cheologico lucano attualmente conservato presso il Museo di 
Reggio Calabria, da parte della Soprintendenza Archeologica 
della Calabria, che qui ringrazio nella persona dell'amica Elena 
Lattanzi, per la grande liberalità e disponibilità. 

MARIA LUISA NAVA 
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ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DELLA CALABRIA NEL 1998 

La relazione prende inizio dalla provincia di Cosenza e 
dalla Sibaritide, per percorrere successivamente la Calabria, 
lungo la fascia tirrenica fino all'istmo lametino e per spostarsi, 
quindi, alle grandi colonie magno-greche di Crotone, Hipponion, 
Locri, fino a Reggio Calabria, sede della Soprintendenza. Si esa
minerà anche lo stato della ricerca nei principali siti di età ro
mana, da Scolacium, a Valentia, ecc. La IX campagna di scavi 
nel sito neolitico di Favella della Corte (Corigliano - CS) con
dotta, come di consueto, dall'Istituto Italiano per l'Archeologia 
sperimentale (IIAS), per incarico della Sovrintendenza, ha per
messo di definire interessanti sovrapposizioni strutturali e cultu
rali. Sopra una delle caratteristiche "fosse con intonaci" del 
Neolitico antico (orizzonte ceramiche impresse arcaiche) si so
vrappose un ciottolato del tipo noto nello stesso sito per la 
successiva fase di frequentazione nel Neolitico recente (orizzonte 
Serra d'Alto - transizionale Bellavista). 

A Saracena (CS) lo scavo della grotta di S. Michele è stato 
condotto dallo stesso IIAS (ad opera di Vincenzo Tiné) con la 
associazione locale "Sextio ", ente promotore e finanziatore. So
no stati aperti saggi per sondare l'entità e la profondità della 
grotta, con l'individuazione di vari livelli di frequentazione, 
compresi tra la piena età eneolitica (facies Piano Conte, cera
mica a solcature), quella evoluta dell'orizzonte Gaudo Laterza 
(ceramica incisa) e quella finale (ceramica a squame), fino al
l'iniziale età del Bronzo (tipo S. Angelo II di Cassano). 

La serie stratigrafica costituisce un prezioso punto di rife-



rimento per la comprensione delle dinamiche culturali che si n

feriscono all'avvento della civiltà dei Metalli in Calabria. 
A Sibari la campagna di scavo diretta da Silvana Luppino, 

con la collaborazione scientifica di Emanuele Greco, di Priscilla 
Munzi ed E. Carando (giugno-luglio I998), ha avuto come obiet
tivi tre aree diverse. 

Nell'area della porta di Copiae, si è scavato immediata
mente fuori della porta, sul lato occidentale. Scopo del lavoro 
era quello di mettere in luce il limite N or d della plateia Est
Ovest, individuata lo scorso anno sotto le fondazioni del muro 
della colonia latina. Sotto la coltre alluvionale è stato messo in 
luce un mausoleo, con la facciata verso Est ad esedra, a cui si 
sono addossate, all'esterno, tre tombe di cui due a cassa di mat
toni, una alla cappuccina, non ancora esplorate. 

Il mausoleo (databile nel II d.C.) si sviluppa verso Ovest, 
sotto la sponda del cantiere. Nei livelli sottostanti, lo scavo ha 
messo in luce, parzialmente, i resti di una massiccia costruzione 
in blocchi di tufo (IV sec. a.C.). L'affioramento della falda ha 
impedito la prosecuzione dello scavo. 

Nell'area delle Terme del Parco del Cavallo, invece, è stato 
ampliato il saggio 15, iniziato lo scorso anno. Scopo della ricerca 
era l'indagine dello sviluppo, ad Ovest dello stenopos, a Sud della 
plateia C, nel punto di incrocio con la plateia A. Si tratta di ve
rificare se le strade si incrociavano o se qui fosse il Foro della 
città romana e se questo sorgesse sull'agorà dell'antica Sibari. 

Infine, un saggio è stato aperto anche a Nord della Casa 
bianca, a circa 300 m. ad Ovest della plateia Nord/Sud del can
tiere "Prolungamento strada". Si voleva verificare se a 295 m. 
dalla precedente, vi fosse una nuova plateia Nord/Sud. A circa 
m. 5.80 di profondità è stato raggiunto un piano stradale antico, 
probabilmente relativo a Thurii, al di fuori delle mura di Co
pwe. 

A Cosenza, in seguito a lavori per lo sbancamento per 
opere di riqualificazione e recupero del centro urbano (Piazzetta 
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Toscano), con il Progetto URBAN, sono emerse strutture anti
che, che hanno imposto scavi di emergenza (maggio 1998). 

A monte del famoso "muretto" in opus reticulatum, in via 
Campagna, lo scavo ha confermato la presenza di un importante 
concentramento di strutture antiche, in un settore Ovest, presso 
il passaggio che collega il retro del Duomo e la Curia Arcivesco
vile e in un Settore Est, a valle, lungo un declivio costituito di 
materiali di riporto. 

Allo stato attuale si può affermare che già alla fine del IV 
sec. a.C. le grosse costruzioni erano collegate tra loro: a poche 
decine di metri, in direzione Est/Ovest sono le strutture murarie 
messe in luce negli anni 1988-1990 nei lavori di ristrutturazione 
del Seminario Arcivescovile, oggi sede della Biblioteca nazionale. 

La massima attività edilizia urbana sembra concentrarsi 
tra II e I sec. a.C., con un nuovo incremento e sviluppo del sito 
nell'età di Augusto e fino al I sec. d.C. Nell'età imperiale e fino 
al IV sec. d.C. si avverte, dalla documentazione di scavo, la 
lenta decadenza. In questo arco cronologico sono collocabili al
meno due distruzioni violente, testimoniate da crolli e tracce di 
legname carbonizzato. 

Dopo questo momento, segue una lunga lacuna fino al 
tardo Medioevo, e gli inizi del Cinquecento. 

Nei lavori di indagine archeologica, svoltisi sotto la dire
zione di Silvana Luppino, hanno collaborato costantemente la 
dott.ssa Bonofiglio della Soprintendenza di Cosenza e Adolfo To
sti, per la Soprintendenza Archeologica. 

A Roggiano Gravina lo scavo in loc. Larderia è stato ri
preso in due momenti distinti (autunno-inverno 1997 - primave
ra-estate 1998) con il duplice obiettivo di raccordare tra loro i 
settori della villa già noti e, nello stesso tempo, definire alcune 
lacune nella documentazione, verificando con lo scavo stratigra
fico i risultati di precedenti prospezioni geofisiche. 

Nell'area tra i due impianti termali della villa sono stati 
rinvenuti numerosi frammenti ceramici costituenti uno scarico 
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di fornaci probabilmente impiantate successivamente all'abban
dono del complesso monumentale, oltre a consistenti crolli di 

ambienti. 
Ancora, al centro dell'area indagata era un piano pavimen

tale distrutto dalle arature recenti, attraversato da una cana

letta della lunghezza di m. 20,70. Una scala raccordava i due 
livelli, su cui si dispongono gli ambienti della villa. L'abbon
dante materiale ceramico recuperato consisteva in terra sigillata 
africana A, anfore e frammenti di terra sigillata italica e di 
lucerne. 

Ha attivamente collaborato, sotto la direzione scientifica 
della dott.ssa Luppino, Maria Cerzoso. 

L'attività archeologica lungo la fascia costiera tirrenica co
sentina, affidata da anni ormai al dott. Francesco G. La Torre, 
è stata, come sempre, particolarmente intensa, grazie anche al 
contributo finanziario di alcune Amministrazioni locali. Per il 

periodo relativo al popolamento indigeno e poi italico del terri
torio, si segnala la prosecuzione dello scavo delle necropoli eno
tria e lucana di Tortora, sui terrazzi a Nord-Ovest dell'abitato 
del Palecastro. 

Con due successive campagne di scavo (febbraio e settem
bre 1998) il funzionario responsabile dott. La Torre ha potuto 
recuperare altre 20 sepolture relative alla fase tardo-arcaica e 
lucana. 

Per la fase tardo-arcaica si presenta la Tomba 78, ricca di 
ben 4 7 oggetti di corredo, tra cui si segnalano due crateri sovrap
posti, uno indigeno, l'altro laconico, ai piedi del defunto, in asso
ciazione con l'anfora vinaria, un fascio di spiedi e una coppia di 
alari in ferro, un coltello in ferro, oltre a numeroso materiale di 
produzione coloniale, vasi potori e lekythoi. Di notevole interesse 
anche la prima sepoltura ad incinerazione rinvenuta a Tortora, 
una olia infissa nel terreno e inzeppata con pietre, contenente i 
soli resti ossei carbonizzati, come a Palinuro, in area enotria, se
condo una tipologia spesso attribuita ad individui greci. 
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Per la fase lucana sono da segnalare numerosi ustrina, spe
cialmente lungo la fascia periferica del sepolcreto, al di là di un 
muretto. 

Particolarmente ricco e spettacolare è il corredo della 
Tomba 72 a cassone, con ben 32 oggetti, databili nella seconda 
meta del IV secolo a.C.: vasi a figure rosse di notevoli dimen
sioni, nonché di rilevante livello artigianale, tra i quali, una 
grande anfora, ai piedi del defunto, associata ad un'anfora da 
trasporto, con lekane e un piatto con pesci lungo il fianco sini
stro, una lekythos e uno skyphos alla testa, appoggiati ad un'olia 
grezza; tra gli altri oggetti anche qui ricorre il set di arnesi m 

piombo per il sacrificio,come quasi in tutte le tombe a cassa di 
tegole: spiedi, griglia, alari e candelabro-kottabos. 

Sono in corso, grazie ad un congruo contributo dell' Ammi
nistrazione comunale di Tortora, anche lavori di restauro di un 
primo lotto di sepolture (scavi 1997). È doveroso ricordare e 
ringraziare il Sindaco per tutti, per il costante impegno nella 
più ampia collaborazione e nel recupero e restauro del patrimo
nio del proprio territorio. L'opera è culminata con il recente 
Convegno di studi "N ella terra degli Enotri ", nel cui ambito si 
è inaugurata la mostra "Archeologia per Tortora: frammenti del 
passato" allestita dal Comune e dalla Soprintendenza. 

A Cetraro si ricordano due interventi di scavo effettuati 
con il contributo del Comune e con la collaborazione scientifica 
del dott. Mollo e del sig. Candia. È stata indagata una piccola 
necropoli brettia della seconda metà del IV sec. a.C. in loc. 
Traselle, a circa m. 600 di quota, nei pressi del monte Serra, 
nell'immediato entroterra di Cetraro, un sito a controllo della 
costa tirrenica e delle vallate interne, lungo sentieri di raccordo 
tra costa e pascoli. 

Si tratta di 12 sepolture disposte a gruppi, forse familiari: 
sono fosse terragne, alla cappuccina o a cassone. I corredi pre
sentano vasellame di piccole dimensioni, per lo più a vernice 
nera. La Tomba I, di guerriero, presenta un cinturone bronzeo, 
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una punta di lancia in ferro e un set miruatunstico di spiedi e 
alari in piombo. La Tomba 4, femminile, oltre al consueto cor
redo conteneva anche 7 fibule in ferro, 3 in bronzo, un anello 
d'argento, un set di piombi e un piatto acromo con grappolo 
d'uva fittile (tav. XCI,l). 

La piccola necropoli, la prima scientificamente recuperata 
nel territorio di Cetraro, può attribuirsi ad uno dei tanti nuclei 
abitativi sparsi posti sui rilievi collinari affacciati sulla costa 
tirrenica, solo sporadicamente documentati da sepolture isolate 
a Belvedere, Capo Bonifati, Acquappesa, oltre che dalla nota 
fattoria in loc. Aria del Vento di Acquappesa (scavi e pubblica
zione P. Guzzo). 

Anche l'Amministrazione comunale di Cetraro ha voluto 
contribuire al restauro dei primi corredi. 

Di un certo interesse sono stati anche gli interventi relativi 
all'età romana, sia quelli programmati, al Palecastro di Tortora, 
sia quelli nati da emergenze. 

L'Università di Pisa ha offerto un valido contributo di 
collaborazione nello scavo dell'abitato lucano e romano di 
Blanda con la partecipazione di docenti e allievi. Grazie a que
sta presenza è stato possibile aprire un nuovo cantiere di scavi a 
Sud-Ovest del Foro, dove affioravano strutture, forse pertinenti 
ad un settore residenziale della colonia, non orientato con la 
piazza del Foro, ma disposto sul pendio del pianoro, interessato 
da movimenti franosi. 

Scendendo ancora lungo la costa, è da segnalare un altro 
sito dove F. La Torre ha condotto una ricerca lungo l'argine del 
torrente S. Letterata, nel comune di Belvedere. Nel corso di 
lavori di bonifica, difatti, erano emerse strutture murarie in 
opera mista di laterizi e blocchetti, conservate in lunghezza per 
circa 25 m. ed in altezza fino ad oltre m. 2, dotate di contraf
forti. N e è stata individuata la parte orientale, mentre quella 
verso mare corre al di sotto di una strada moderna. A circa 100 

m. più ad Est sempre lungo il corso del torrente, sono state 
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messe in luce altre strutture, pertinenti ad un complesso ter
male. Il complesso può considerarsi una basis villae, con parte 

residenziale con affaccio sul mare, allo sbocco del torrente e 

probabilmente anche una pars rustica per lo sfruttamento dei 
fertili terreni attraversati dal torrente. 

Infine a Paola, l'intervento in corso nell'area del Campo 
Sportivo si è svolto grazie al contributo di quel Comune, per 
circa sei mesi. Sono state messe in luce, per ampia estensione, le 
strutture mal conservate di un vasto insediamento di età impe
riale, articolato in più fasi, dal I-II d.C. fino almeno al VII d.C. 
Ad una primitiva serie di strutture di età imperiale, la cui fun
zione non è ancora ben chiara, ma probabilmente collegata con 
la vicina strada litoranea (villa? statio?) magazzino della vicina 
villa di Cutura, su un terrazzo collinare soprastante si sovrap
pose un piccolo edificio termale, con piccolissimi ambienti riscal
dati; ancora dopo si installano una fornace e strutture murarie 
più tarde (tav. XCI,2). 

Nella fornace, al momento della sua definitiva distruzione, 
si trovavano all'interno numerosi frammenti di anfore da tra
sporto, in gran parte del tipo K.rey LII. Si tratta della fabbrica 

più settentrionale di anforette vinarie di questa classe, finora 
localizzate soprattutto nell'area dello Stretto. 

I dati ancora preliminari di Paola si possono integrare con 
il rinvenimento sottomarino di un'anforetta vinaria analoga dal 
mare di Cetraro e i non pochi frammenti dei livelli più tardi di 

Blanda. 
Nelle strutture più tarde dell'area del Campo Sportivo di 

Paola è stata rinvenuta un'iscrizione funeraria di epoca tarda 

(IV-V sec.) in caratteri corsivi. 
Dalla fascia tirrenica cosentina, passiamo nell'area del

l'Istmo lametino, a Falerna, per uno sguardo alla villa di Pian 
delle Vigne, dove il progresso dello scavo ha permesso di cono
scere meglio alcuni aspetti costruttivi del complesso, e di preci
sare anche la funzione di ambienti collocati nell'Area I, ossia 
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nella parte rustica della villa, o di parti dell'Area II, nella ter
razza superiore, a monte del grande muro l. 

Ad una fase dell'età augustea-antonina, caratterizzata dal
l'uso di opera incerta e dell'ottima malta cementizia, è seguita 
una ristrutturazione della villa, con ampio uso di una tecnica 
edilizia povera di malta cementizia, che usa come legante una 
terra grassa color marrone scuro. 

L'ambiente XXIX, di cui si ipotizzava, nel 1994, la desti
nazione a prefurnio, costituiva l'ingresso monumentale della 
villa, dalla terrazza superiore, con soglie in blocchi calcarei e 
fori per i cardini della porta a due battenti. Di notevole inte
resse è stato lo scavo dell'ambiente XVI, trasformato nel II sec. 
d.C. in vasca. 

Si sottolinea ancora una volta l'impostazione scenografica 
della villa, con settori di rappresentanza e di residenza disposti 
lungo le parti più amene della terrazza di Pian delle Vigne. 

Da tutto il complesso è stato possibile ricavare utili ele
menti per ipotizzare un'occupazione del sito già sul finire del 
II-I secolo a.C., cui è seguito l'impianto della grande villa fin 
dalla prima età augustea. 

A Crotone, nell'inverno del 1997 e nella tarda primavera 
del 1998, è proseguita l'esplorazione di resti di abitazioni di IV
III sec. a.C. identificati nell'area di Via Telesio (proprietà Zito
Candigliota). 

Quattro sontuose abitazioni, coperte di materiali di crollo, 
reimpiegavano blocchi ed altro materiale architettonico di V sec. 
a.C., ceramiche da mensa e da fuoco di produzione locale, fram
menti di statuette, reperti numismatici (monete in bronzo e in 
argento di zecca crotoniate databili fra il IV e III sec. a.C. e 
monete siracusane). Eccezionale il rinvenimento, in strato, di un 
anello d'oro con castone a losanghe graffito e di un peso mone
tale a forma di astragalo in piombo, con legenda alludente a tre 
stateri. Il materiale di cui si è fatto cenno è attualmente esposto 
nel Palazzo Morelli, dove è in corso una mostra sugli ultimi 15 

742 



anni di scavi e ricerche nella città di Crotone. Qui è esposta 
anche una ricostruzione di una parte di tetto con antefisse, re
cuperato sempre a via Telesio, nel 1996. 

Nelle campagne di scavo di Falerna e di Crotone ha colla
borato con il funzionario responsabile dott. Roberto Spadea, il 
dott. Alfredo Ruga. 

Tuttavia l'evento più significativo a Crotone è stato, senza 
dubbio, il rinvenimento, a seguito dell'avvio di lavori di scavo 
per la realizzazione di una nuova tribuna nel Campo Sportivo 
( cosidd. curva Nord del Campo Sportivo cittadino) dei resti di 
un piccolo edificio, sicuramente sacro (m. 3.40 x 6.80) di cui è 

visibile parte del basamento in blocchi squadrati di calcarenite 
locale (tav. XCII,1). 

L'edificio, da indagare ulteriormente, è attualmente co
perto da una mole di materiale architettonico fittile (tegole, 
frammenti di lastre di sime con gronde leonine ecc.) e lapidee, 
principalmente rocchi di colonne doriche in calcarenite stuccate. 
Il tutto farebbe ipotizzare un crollo violento dell'edificio sacro e 
un parziale tentativo di spoliazione del materiale crollato, spo
stato dalla giacitura naturale. Le colonne e i resti della decora

zione fittile farebbero pensare ad una ristrutturazione dell'edifi
cio classico già nel IV secolo a.C. 

Sotto uno strato di crollo di tegole, nei pressi dell'edificio, 
sono state recuperate 16 borchie metalliche con perno in ferro, 
con i resti carbonizzati del tavolame che formava un monumen
tale portone. N o n è escluso che il naiskos identificato sia inserito 

in un'area più vasta posta nei pressi dell'area già nota come 
"Area delle Cooperative", indicata come area es meson o meglio 
agorà del centro antico. 

Si ricorda che a Capo Colonna sono in corso i lavori per la 
realizzazione del grande parco archeologico, con fondi della Re
gione Calabria, affidati all'Amministrazione comunale di Cro
tone, sotto l'alta vigilanza della Soprintendenza Archeologica 
calabrese e per essa del dott. Roberto Spadea. 
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Ritornando verso Catanzaro, lungo la costa ionica, si ac
cenna alla campagna di scavi effettuata nello scorso mese di 
maggio presso Cropani Marina, nel sito di una piccola altura, 
sede di una necropoli tardo-antica, costituita finora da 44 sepol
ture scavate nel terreno, a poca profondità dal piano di campa
gna, con le pareti rivestite da lastroni posti di taglio. Il rinve
nimento, dovuto a lavori agricoli, ha condotto ad un breve 
scavo, affidato alla dott.ssa Maria Grazia Aisa, responsabile di 
questo territorio. 

Le tombe sono allineate per file parallele e orientate ad 
Est, con il defunto, nelle maggior parte dei casi supino, e scarso 
materiale di corredo (brocchette con corpo ovoide e globulare, 
con motivi ad onda e sovraddipinture rossastre, come nel con
temporaneo, già noto sepolcreto di Botricello, databile quindi 
nell'ambito del VI-VII sec. d.C.). 

Gli orecchini in bronzo, gli anelli, vaghi di collana in pasta 
vitrea, sono comuni nelle coeve necropoli dello stesso territorio, 
soprattutto tra Crotone, Cirò e Crucoli, noti, finora soprattutto 
da un'importante collezione privata (collezione E. Palopoli). 

Nel Parco della Roccelletta di Borgia (antica Scolacium) in 
cui è in corso il progetto per la costituzione del parco archeolo
gico attrezzato, si è svolta l'annuale campagna di scavi con tre 
principali obiettivi: completare la ricerca iniziata lo scorso anno 
nell'angolo Nord-Ovest del Foro, con relativa vasca, indagare 
stratigraficamente il cosiddetto "Tempietto C", che si sovrap
pone al pavimento del Foro, studiare la pavimentazione della 
piazza. Le fasi del Foro possono così, sinteticamente, riassumersi. 

Della prima fase repubblicana si è conservata la pavimen
tazione in sesquipedali e la canaletta perimetrale in pietra; della 
seconda fase, forse augustea, resta l'epigrafe di Secundio, la so
praelevazione del decumanus maximus e la risistemazione del 

lato Nord-Ovest della piazza; seguono altre fasi di età imperiale. 
Infine, nei lavori di scavo per la perimetrazione del parco, 

è venuto in luce, non lontano dalla basilica normanna, un edi-
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ficio absidato di m. 16.3 x 8.3, interpretabile forse come basilica 
cristiana a navata unica di età tardo-antica, ma non ancora con 
sicurezza. Ha diretto i lavori R. Spadea. 

Successivamente alla campagna di scavo nell'area del Foro, 
presso il cosiddetto "Tempietto C" è venuta in luce, forse a 
seguito di un intervento di scavatori clandestini, una bella testa 
in marmo, rappresentante un personaggio dell'apparente età di 
15/16 anni, cui era stata eretta una statua onoraria nel Foro. È 

ipotizzabile, ma non sicura, l'appartenenza del giovanetto alla 
famiglia imperiale, e una datazione in età giulio-claudia. La re
cente ripulitura dalle incrostazioni ha messo in luce l'incisione 
della pupilla, che potrebbe far ipotizzare una rilavorazione della 
testa, fatto non insolito anche a Scolacium (tav. XCII,2). 

Percorrendo la costa ionica fino a Monasterace Marina, ri
corderemo che lavori di sbancamento eseguiti dal Comune in 
un'area ubicata fuori della cinta urbana dell'antica Kaulonia 

hanno messo in luce, a seguito dell'intervento della Soprinten
denza Archeologica calabrese, il quartiere ceramico dell'antica 
subcolonia di Crotone. Lo scavo ha messo in evidenza un com
plesso abitativo di due vani sigillati da un crollo che ha resti
tuito materiali del VI-V sec. a.C. In una fase successiva, sul 
quartiere arcaico è stata costruita l'area di lavorazione con pic
cole fornaci, una esplorata, l'altra ancora da indagare. 

La cronologia del Ceramico, secondo l'ipotesi di Maria 
Teresa lannelli, funzionario responsabile della ricerca, sarebbe 
successiva al 386 a.C., anno della distruzione dionigiana di 

Kaulonia. 

Ancora sotto la direzione scientifica della dott.ssa lannelli, 
a Stilo l'Amministrazione comunale ha portato avanti il pro
gramma di recupero delle emergenze monumentali, indagando 
alcuni edifici sacri, quali la chiesa di S. Nicola di Tolentino e la 
Matrice. Una puntuale lettura stratigrafica degli elevati, ese
guita prima di dare avvio ai lavori di scavo ha permesso di 

individuare le varie fasi costruttive di questo edificio, ricostruito 
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integralmente tra XIV e XV secolo, utilizzando anche elementi 
architettonici in marmo, riferibili ad età altomedievale. 

Nella Cattolica di Stilo, l'edificio più rappresentativo della 
cittadina. solo di recente sono state lette due iscrizioni arabe, 
graffite sulla colonna a sinistra dell'ingresso, databili tra XI e 
XII secolo (a cura di F. Cuteri). 

A Marina di Gioiosa Ionica l'intenzione della locale Ammi
nistrazione comunale di eseguire lavori di sistemazione intorno 
alla Torre Rotonda, ha indotto la Soprintendenza, e per essa 
Claudio Sabbione, ad effettuare alcuni saggi in questa area anco
ra libera da edilizia moderna. Si è potuto così constatare che le 
fondazioni della torre poggiano direttamente sulle creste dei mu
ri romani e sul compatto crollo che li ha sigillati (tav. XCIII,l). 
Dal lato opposto della torre, verso mare, si è messo in luce un 
breve tratto di un edificio in opera incerta, con accurate rifini
ture in laterizi agli angoli degli ambienti (I-Il sec. d.C. per la 
costruzione dell'edificio; ultime fasi di vita IV-V sec. d.C.). La 
distruzione e l'abbandono avvennero con un sostanziale paralle
lismo cronologico con la distruzione dell'edificio termale di Ca
signana. Ha collaborato, con C. Sabbione, in queste operazioni 
di scavo, Federico Barello. 

A Locri Epizefiri si ricordano, soprattutto, il nuovo allesti
mento espositivo dell' Antiquarium, con materiali di recenti sca
vi, nonché l'allestimento con pannelli didattici della prima por
zione del costituendo parco archeologico (tav. XCIII,2). Nel Mu
seo è stata particolarmente curata la presentazione degli aspetti 
di vita quotidiana dello scavo di Centocamere, ricostruendo an
che alcuni attrezzi quali un telaio antico ed una macina, grazie 
alla valida collaborazione di Marina Rubinich (tav. XCIV,l). Nel 
Museo è allestita fino al prossimo dicembre una mostra tempora
nea sulla Preistoria e la protostoria del territorio locrese, ove 
sono esposti pregevoli, significativi materiali della collezione Sca
glione, quali l'eccezionale oinochoe tardo-geometrica attica con fi

gure di cani, l'unico vaso geometrico attico giunto in Occidente, 
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ed il bellissimo cavallino bronzeo geometrico, che segna la fonda
zione da parte dei Locresi, alla fine de secolo VIII a.C. 

Nella mostra sono esposti, per la prima volta, i risultati 
degli scavi della Soprintendenza nel sito neolitico di Prestarona 
e nel sito eneolitico e dell'età del Bronzo di Petti di Portigliola. 
Ha lavorato alla progettazione della mostra, accanto a Claudio 
Sabbione, Massimo Cardosa. 

Anche quest'anno, grazie alla collaborazione dell'Univer
sità di Torino presente con un folto gruppo di specializzandi, 
laureati e laureandi in Archeologia classica, guidati dalla prof.s
sa Marcella Barra Bagnasco, una campagna di scavi si è svolta 

in loc. Centocamere, su una porzione delle mura di cinta dell'an
tica polis di Locri Epizefiri, dove negli anni settanta era stato 
evidenziato un varco della complessa struttura, per poter ricon
trollare la situazione allora individuata e per poterla confrontare 
con le porte successivamente messe in luce (la cosiddetta porta 
di Afrodite e la porta portuense, più a Nord). In direzione Sud 
si è messo in luce un ulteriore tratto della cortina muraria, che 
ha consentito di controllare la cronologia e la tecnica costruttiva, 
simile, peraltro, a quella già nota in altre zone (un'alternarsi di 
blocchi di calcarenite disposti di taglio e di testa). Infine, è ri
presa l'esplorazione di un'ampia porta, databile alla seconda 
metà del VI secolo a.C., quindi contemporanea alla costruzione 
delle mura. In un secondo momento, verso la fine del IV sec. 

a.C. il varco venne risistemato, riducendo l'apertura e tenendo 
separati il passaggio dell'acqua e quello pedonale, incanalando il 
primo in un'apposita struttura, larga m. 1.50 (postierla). 

Occorre ricordare ancora, sempre nell'ampio territorio oc
cupato dalla città di Locri Epizefiri, le indagini condotte in con

trada Marasà, nell'area del tempio ionico, con il fine di verifi
care le diverse tecniche impiegate per le fondazioni del tempio 
ionico e di quello arcaico nelle sue diverse fasi. In particolare si 
è tentata una rilettura, con esiti positivi, delle sottofondazioni 
in argilla su cui furono collocate a diversi livelli e secondo il 
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carico previsto, le assise inferiori relative ai muri principali del 
tempio ionico. I letti di argilla consentono di leggere bene sul 
terreno l'intera pianta del tempio, anche nelle parti asportate 
nell'Ottocento dai cavatori di pietra. Sono stati aperti 9 saggi in 
punti diversi dell'area già indagata da Paolo Orsi ed Eugen Pe
tersen tra il 1889 e il 1890 e da Alfonso de Franciscis negli anni 
Cinquanta. 

Da uno dei saggi proviene il frammento più interessante di 
tutto lo scavo, dallo strato di sabbia chiara che costituisce, 
come è testimoniato altrove a Locri Epizefiri, il livello più an
tico di frequentazione della zona: si tratta di un orlo di coppa 
tipo Thapsos, il primo rinvenimento di ceramica di fine VIII -
inizi VII a.C. entro l'area urbana di Locri, associabile ai due 
aryballoi globulari protocorinzi provenienti dalla zona delle ne
cropoli di Parapezza e di Lucifero. I saggi sono stati condotti da 
Claudio Sabbione, con la collaborazione di Marina Rubinich. 

Infine in un'area situata nella zona collinare di Locri, sulle 
due rive del vallone Milligri, in un bosco di querce dal sugge
stivo toponimo di "La Foresta" la scoperta casuale di alcuni 
ruderi, favorita da intense piogge, ha richiamato scavatori clan
destini, ed ha reso necessario l'intervento della Soprintendenza. 
Il saggio, di limitate dimensioni, interessa un dislivello di quasi 
7 metri, tra il piano di accesso alle sorgenti (Fontana Melligri) 
ed il fondo del torrente. 

Sotto uno spesso deposito alluvionale sono state indivi
duate tre fasi di frequentazione, da una fase arcaica di fine VI -
inizi V secolo a.C. ad una fase monumentale di una struttura 
che usa larghe fondazioni di pietra e ciottoli ed elevato in te
gole, blocchi di pietra e ciottoli, riferibile alla pars rustica di un 
edificio distrutto tra la seconda metà del II e la prima metà del 
I a.C. e in seguito abbandonato e probabilmente tagliato dal 
corso del torrente, modificato nel tempo. 

Si passa ora alla costa tirrenica per riferire sul progresso 
delle ricerche a Tropea, Gioia Tauro e infine per accennare a 
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nuove scoperte nei territori di Bagnara Calabra, Oppido Mamer
tina e, per concludere con il territorio e la città di Reggio Ca

labria, in epoca classica e romana. 
A Tropea, la cui importanza archeologica è nota, la Soprin

tendenza è accorsa per il controllo di lavori edilizi nel centro 
storico (largo Galluppi e Palazzo Cesareo) che hanno permesso 
di individuare, ancora una volta, tracce di vita in età protosto
rica. In entrambi i saggi le strutture medievali sono state col
mate e spianate con terreno ricavato da scavi nello stesso centro 
storico, probabilmente in occasione delle ristrutturazioni e rico
struzioni seguite al grande terremoto del 1783. Sotto le pavi
mentazioni attuali e in giacitura secondaria, si sono rinvenuti a 
Largo Galluppi molti frammenti ceramici della media età del 
Bronzo, riferibili alla cultura eoliana del Milazzese, già nota a 
Tropea dagli scavi condotti da Claudio Sabbione nel 1980. 

Nel saggio di Palazzo Cesareo, invece, sono apparse le 
prime testimonianze sicure di frequentazione della rupe del cen
tro storico di Tropea nella prima età del Ferro (framm. di im
pasto tipo Torre Galli e contemporanea fibula bronzea ad arco 
semplice). È confermata, quindi, la presenza di abitato sulla 
rupe, ipotizzata finora solo dalle sepolture della cultura di Torre 
Galli individuate nei pianori all'esterno del centro storico. 

Hanno partecipato alle ricerche Giorgio Di Gangi e Chiara 

Lebole. 
A Gioia Tauro, ancora una volta per motivi di emergenza, 

la Soprintendenza ha effettuato saggi nell'interno di un palazzo 
ottocentesco (palazzo Baldari) situato all'ingresso del nucleo me
dievale di Gioia, piccolo abitato sorto su uno stretto sperone, al 
margine del terrazzo quaternario che domina la bassa fascia, 

lungo la costa tirrenica. 
Si tratta di una porzione del muro di cinta, che si imposta 

su uno strato con ceramiche dal XII al XIV secolo, confer
mando l'ipotesi circa la creazione delle fortificazioni di Gioia in 
tarda età angioina. I lavori sono stati curati da Giorgio Di 
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Gangi e Chiara Lebole, con la collaborazione di Bruno N a poli 
della Soprintendenza. 

L'indagine archeologica lungo il versante tirrenico meridio
nale della Calabria quest'anno ha interessato i siti di Bagnara 
Calabra, Oppido e Castellace. 

In località S. Sebastiano di Bagnara (tav. XCIV,2) le ricer
che archeologiche condotte in una grotta situata a 50 m. sul 
livello del mare e raggiungibile solo via mare, hanno messo in 
luce resti relativi a due momenti di frequentazione del sito, in 
età storica (XV-XVI secolo) e nell'età dei Metalli, in particolare 
nel periodo del Bronzo antico e medio. Dai dati attuali si po
trebbe ipotizzare anche una presenza di età eneolitica. A cura 
della dott.ssa Rossella Agostino è stata avviata anche la ripresa 
di indagini in località Cillea di Castellace, paese che ricade nel 
comprensorio territoriale di Oppido Mamertina (dove continua 
l'attività della missione dell'Università del Colorado, guidata dal 
prof. P. Visonà). I risultati preliminari e parziali del nuovo 
scavo a Castellace si riferiscono ad un contesto abitativo di IV 
secolo a.C. di cui si stanno mettendo in luce strutture abitative 
e un tratto di acciottolato stradale. 

N ella città di Reggio Calabria e negli immediati dintorni 
l'attività della Soprintendenza, in questo caso affidata alla dot
t.ssa Emilia Andronico, si è svolta, soprattutto, nelle indagini in 
via Trabbocchetto, nella zona alta della città moderna e nel 
territorio di Lazzaro, comune di Motta S. Giovanni. Nel primo 
caso è stato necessario intervenire in un cantiere edile dove 
erano affiorati i resti di strutture antiche, consistenti in un am
biente di forma rettangolare, orientato Nord-Sud, conservato 
anche in porzioni di elevato. Nel vano principale, quasi sicura
mente abitativo, per la presenza di un focolare, il rinvenimento 
di numeroso vasellame di uso domestico (orli di piatti e scodel
loni) permette di datare le strutture (costruite in pietre grosso
lanamente sbozzate e in murature di tegole e mattoni) tra la 
fine del III e II a.C. 
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Infine sono proseguiti i lavori di scavo, per la quarta an
nualità, nel mausoleo tardo-romano di Lazzaro, completando le 
indagini stratigrafiche all'interno, con la messa in luce del varco 
di accesso dell'edificio, alterato e tamponato con pietrame a 
secco, nel corso del V secolo d.C. Reimpiegati come pietrame 
nella struttura, sono stati recuperati numerosi altri frammenti di 
sarcofagi marmorei, che vanno ad aggiungersi a quelli rinvenuti 
negli scavi dello scorso anno. Appartengono almeno a due di
versi sarcofagi (ma forse anche ad un terzo) attico uno, asiatico 
il secondo, con scene figurate di caccia e rappresentazioni mito
logiche, in corso di restauro e di studio. 

Per concludere si accenna ad una nuova ricerca, affidata 
alla missione dell'Università di Southampton (diretta dal prof. 
J. Robb) con concessione ministeriale, nel territorio di Bova 
Marina, località Umbro. Si tratta di indagini a seguito di rico
gnizioni recenti in un territorio densamente interessato da pre
senze nel Neolitico (materiali dello stile di Stentinello e Diana), 
in pericolo di distruzione a causa di trasformazioni agricole. 

ELENA LATIANZI 





BROGLIO DI TREBISACCE - CAMPAGNA 1998 

La campagna di scavo 1998 condotta a Broglio di Trebi
sacce (CS) dalla Soprintendenza archeologica della Calabria ha 
avuto inizio il 7 settembre e si è conclusa il 2 ottobre. I lavori 
si sono svolti, come di consueto, sotto la direzione tecnica (e 
scientifica per la parte dello scavo relativa all'età classica) di 
Silvana Luppino e quella scientifica, per la parte protostorica, di 
Renato Peroni e Alessandro V anzetti. I finanziamenti hanno 
compreso somme stanziate nel 1997 dalla Soprintendenza ar
cheologica della Calabria e fondi del Comune di Trebisacce, della 
Comunità montana dell'Alto Jonio e della Provincia di Cosenza, 
per il tramite dell'Associazione per la Storia e l'Archeologia 
della Sibaritide, grazie all'opera del suo presidente, prof.Tullio 
Masneri; il Comune di Trebisacce ha fornito ulteriori supporti 
logistici e tecnici (vitto, alloggio, locali per magazzino-laborato
rio). 

Lo scavo ha quest'anno completamente mutato caratteri
stiche e prospettive. L'istituzione del Parco archeologico di Bro
glio, con le avviate procedure di esproprio e la realizzata occu
pazione bonaria dei fondi, ha finalmente consentito l'estensione, 
attesa per vent'anni, dei saggi alla maggior parte dell'altura al
lungata dell'acropoli (Settori 7 e 9), e alla minore collina detta 

del Castello (Settore 8), mentre è proseguita l'indagine in pro
fondità nei vecchi settori 2 e 3. 

Settori 7 e 9. La parte ovest dell'area sommitale dell'acro
poli, al di là del vecchio Settore E, è stata esplorata con tre 
lunghe trincee parallele (Settore 7), larghe 2 m in senso W-E e 



lunghe da 25 a 30 m in senso N -S - ovvero nel senso del 
pendio -, distanti 8 m l'una dall'altra, in cui è stato per ora 

asportato solo il terreno arativo, al di sotto del quale emergono 
i livelli dell'intera serie stratigrafica protostorica già nota per 
Broglio: a monte quelli bruni del Bronzo finale e primo Ferro, 
in parte poggianti direttamente sul sostrato geologico (poiché i 
livelli di età precedente furono obliterati già in antico), verso 
valle quelli grigi del Bronzo medio e recente (messi allo scoperto 
dall'erosione e dall'aratura che hanno asportato gli strati di età 
successiva). Nell'ambito di tale serie stratigrafica, che tra l'altro 
dopo svariati anni nuovamente restituisce un discreto numero di 
frammenti micenei, si individuano significativi resti, tra i quali 

si menzionano: un dolio del Bronzo finale fracassato in situ (for
se indizio di un quarto magazzino?), una traccia di parete in 
argilla cruda estendentesi trasversalmente al pendio per almeno 
una decina di metri, un probabile lastricato o basamento di pie

tre con andamento da monte verso valle, simile a quello esplo
rato nel 1990-92 (cfr. Atti Taranto 1992). Una quarta trincea, 
aperta sul pendio che congiunge l'acropoli alla sella che la rac
corda verso Ovest al terrazzo sottostante (Settore 9), ha dato ri
sultati meno significativi. 

Settore 8. L'altura detta del Castello, che posta ai piedi 
dell'acropoli domina da distanza più ravvicinata la fascia litora
nea, fu effettivamente sede durante il Medioevo di strutture mu
rarie, localizzate sulla parte ovest dell'area sommitale. All'estre
mità est della medesima è stato invece riportato in luce, in pros
simità del ciglio e ai piedi del grande pino posto sull'altura, il 
focolare con sottofondazione di cocci di una capanna del Bronzo 
medio, alla cui messa in luce era stato finalizzato il saggio ivi 
aperto. 

Nel vecchio Settore 2, posto sul ciglio sud della porzione 
mediana dell'acropoli, lo scavo dell'imponente deposito stratifi
cato ha ormai raggiunto i livelli del Bronzo finale iniziale, la 
fase che segue immediatamente la brusca cessazione dei rapporti 
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col mondo miceneo. Sono state indagate due strutture abitative 
in parte venute in luce lo scorso anno, poste immediatamente ai 
piedi di altrettanti gradoni ricavati nel pendio. Quella sotto il 
gradino a monte, che chiameremo la "casa dei quattro fornelli" 
per la singolare abbondanza di installazioni per la cottura dei 
cibi, parzialmente obliterata dal minuscolo magazzino dell'VIII 
secolo, si estendeva in senso Ovest-Est per almeno 10 metri. Si 
possono ricordare altri casi noti di strutture approssimativa
mente coeve con abbondanza di installazioni per la lavorazione 
sul fuoco (Satyrion-Porto Perone, Roca Vecchia); una funzione 
artigianale e non solo alimentare di tali contesti può essere 
avanzata come ipotesi. Di quella ai piedi del gradone inferiore, 
quasi perfettamente parallela alla prima, è stato finora esplorato 
un tratto lungo 7 metri. L'abbiamo chiamata "casa dei con
cotti" per il cumulo di intonaci limosi, appartenenti alle pareti 
della costruzione e cotti da un incendio, che ne copriva il piano 
pavimentale e con esso il vasellame coinvolto (si tratta verosi
milmente di un crollo in parte rimaneggiato dall'intervento 
umano). Tra tale vasellame colpisce l'abbondanza di forme an
cora strettamente legate alla tradizione della precedente fase su
bappenninica. 

Nel Settore 3, situato immediatamente ai piedi dell'acro
poli, prosegue lo svuotamento dell'imponente fossato antistante 
la cinta fortificata in pietrame. Asportati ormai completamente 
i resti dell'opera di bonifica di età greca arcaica, si sono ovun
que raggiunti il ripido piano inclinato del lastricato che foderava 
il fossato di VIII secolo, sostenuto da muretti a secco, e il fondo 
del canale di scorrimento che lo solcava. Tra i reperti vanno 
ancora una volta segnalati diversi frammenti di skyphoi medio
geometrici greci di importazione. 

RENATO PERONI - ALESSANDRO VANZE'ITI 





LA PUGLIA 

G. ANDREASSI 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 1998 

N o n una sola volta in questi anni abbiamo ricordato (e 
talora rimpianto), nell'ambito del comitato organizzatore dei 
Convegni, il periodo degli inizi, quando più stretto era il rap
porto, nelle fasi preparatorie e nella stessa attuazione dei Con
vegni, fra archeologi delle soprintendenze e archeologi delle uni
versità, e quando gli stessi soprintendenti impostavano la pro
pria relazione e, per quanto possibile, la stessa attività istituzio
nale dell'anno sul tema fissato per il Convegno. Ma non 
dimentichiamo che le sedute di lavoro delle prime edizioni erano 
frequentate solo da alcune decine di convegnisti, tanto da po
tersi tenere, fino al 1968, nelle sale non grandi a piano terra del 
Museo Nazionale. 

Tanto è cambiato da allora. È rimasta comune la forma
zione iniziale di tutti gli archeologi; si è rafforzata la volontà, 
almeno fra i più consapevoli, di una più stretta e continua col
laborazione pur nella diversità dei ruoli; ma sempre maggiori si 
sono fatte le diversità organizzative (e oserei dire i 'bioritmi') 
fra le strutture universitarie e quelle di soprintendenza. 

Per quanto riguarda queste ultime, fin oltre la metà degli 
anni '70 pochissimi erano i collaboratori tecnico-scientifici dei 
soprintendenti, i quali potevano perciò impostare e dirigere in 
sostanziale autonomia l'attività negli uffici e sul territorio; men
tre in seguito l'accrescimento numerico e qualitativo del perso
nale, peraltro a lungo auspicato e senz'altro positivo nel suo 
complesso, ha reso sempre più frequente e delicata la necessità 
di mediare fra sensibilità diverse ed aspettative tutte legittime 



ma non sempre convergenti; e sorvolo sulle intervenute 'rivolu
zioni' nel campo delle relazioni sindacali e degli obblighi di legge 
soprattutto nel settore della sicurezza, che finiscono oggi per 
impegnare oltre ogni immaginazione (ed esporre a rischi continui 
e credo ingiusti) soprattutto i soprintendenti. 

N o n si sarà quindi stupito più di tanto il pro f. Stazio, già 
soprintendente in Puglia e profondo conoscitore dei problemi dei 
nostri uffici, per i ritardi riscontrati nella consegna del materiale 
da far confluire nei posters, la novità di quest'anno del Conve
gno. Pur fra non poche difficoltà, la nostra stessa Soprintenden
za 1 ha coinvolto a tal fine alcuni specialisti delle università ed 
alcuni collaboratori esterni che si erano occupati in questi anni 
del periodo oggetto del Convegno, presentando anche un proprio 
poster dedicato all'insediamento rurale di Masseria Ferrara, in 
agro di Taranto2, purtroppo pervenuto in ritardo e perciò inse
rito solo in un secondo tempo fra quelli esposti. 

Sempre restando nel tema del Convegno, abbiamo realiz
zato nel Museo Nazionale una piccola ma significativa mostra 
sulle ricerche effettuate a Taranto, a partire dal 1990, nell'am
bito di palazzo Delli Ponti 3 (tav. XCV,l), che per la prima 
volta hanno aperto anche inattesi squarci sulla topografia e sulla 
storia di Taranto in età tardoantica, attraverso la scoperta, in 
particolare, di un ipogeo funerario scavato sulla fronte del banco 
tufaceo che caratterizza il 'salto di quota' fra la parte alta della 
Città Vecchia e la costa del Mar Piccolo, comprendente diverse 
tombe ad arcosolio scavate nelle pareti ed intonacate ed otto 

1 D'intesa con il relatore Giuliano Volpe. 

2 Cfr. A. DELL'Acuo, Taranto, Masseria Ferrara, in Soprintendenza Archeologica 
della Puglia. Notiriario delle attivit� di tutela 1995 (successivamente citato come No
tiriario, indipendentemente dall'annata), pp. 112-115, tav. LI. 

3 La guida alla mostra ("Taranto sotterranea: l'ipogeo Delli Ponti in Città Vec· 
chia "), curata da Silvia De Vitis e da Antonietta Dell'Aglio, sarà pubblicata come 
fascicolo 2 della serie "Spazio MArTa. Museo Nazionale Archeologico Taranto". Cfr. 
S. DE VITis, Taranto, Palazzo Delli Ponti, in Notiziario 1990-1991, pp. 329-331, tav. 
CXXII. 
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sepolture a fossa, inquadrabili nell'insieme fra il IV e il V secolo 
d.C.; sito abbandonato precocemente a causa dei continui crolli 
della volta, ed oggetto di spoglio già nel VI-VII secolo d.C. 

Nell'ambito del periodo cui è dedicato il Convegno di que
st'anno possono collocarsi anche i risultati del primo sondaggio 
effettuato fra novembre e dicembre 1997 e della campagna di 
scavo condotta a maggio 1998 in località Malano (o Masseria 
Capitolo)\ a metà strada fra Sannicandro di Bari e Acquaviva 

delle Fonti. 

Le strutture finora evidenziate sono pertinenti ad almeno 
tre ambienti riferibili a un edificio di tipo abitativo e bordati da 
un'ampia area scoperta (tav. XCV,2). I muri, costruiti senza 
legante, sono a doppio paramento di conci sbozzati, fondati su 
un unico fùare di grossi blocchi calcarei e tufacei poggiati su un 
taglio eseguito nel banco di roccia. Diversi elementi inducono ad 
attribuire funzioni di cucina all'unico vano finora del tutto in
dagato: in particolare una struttura circolare, con ogni probabi
lità un pozzo, inserita nel muro ad est, di cui utilizza alcuni 
blocchi, ed un piano di cottura di forma quadrangolare, delimi
tato da blocchetti rozzamente sbozzati e accostati, che era pro
babilmente sormontato da una canna fumaria a giudicare dalle 
buche di palo che erano intorno ad esso così come intorno alla 
struttura rotonda. 

L'utilizzo dell'ambiente si colloca fra il II ed il IV secolo 
d.C.; segue il crollo del tetto e degli alzati a causa di un incen
dio ed una frequentazione sporadica sino al termine del V se
colo; tra il materiale che data quest'ultima fase si notano alcuni 
frammenti di sigillata focese, mentre si riferiscono alle fasi pre
cedenti ceramica sigillata orientale e africana da cucina. 

Nell'ambito dell'archeologia postantica, desidero inoltre ri-

4 Sotto la direzione di Angela Ciancio. Di questa, come di tutte le principali 
attività svolte nel corso dell'anno si prevede di riferire più ampiamente nel Notiziario 

1998, in corso di preparazione. 
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cordare quattro interventi svolti entro edifici monumentali, in 
raccordo con lavori di restauro condotti sotto la direzione o 

l'alta sorveglianza della Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di 
Bari. Della cosiddetta 'consorella', sono particolarmente lieto 

anche quest'anno di sottolineare il rinnovato impegno di colla
borazione con gli archeologi, spesso sottovalutato fino a tempi 

recenti anche nella nostra regione, ma che ritengo essenziale per 
un approccio integrato ai beni di competenza, anche ai fini di 

una piena tutela e conoscenza di quegli aspetti stratificati che 

risultano fondamentali per la storia del monumento o del sito, 
ma che non sono immediatamente riconoscibili da chi non ha 

preparazione e sensibilità di archeologo. 

Tre interventi 5 hanno riguardato il territorio barese. Il 

primo ha avuto ad oggetto la chiesa di Ognissanti a Valenzano, 
superstite edificio di un famoso monastero benedettino distrutto 
nel 1737 ed esempio tra i meglio conservati e più puri di edificio 
romanico a cupole in asse, dove uno scavo programmato ha 

consentito di evidenziare in parte un inedito piccolo edificio pa

leocristiano costituito da due navate absidate (tav. XCVI,l), 
non riferibili però ad un'unica fase costruttiva, alle quali si ad

dossa un altro ambiente non absidato. Della pavimentazione, a 

mosaico policromo, si sono recuperati solo diversi frammenti, 
che non consentono, almeno per il momento, di leggerne la 
trama decorativa. Col prosieguo delle ricerche, l'indagine potrà 
essere estesa al sagrato antistante la chiesa, sotto cui si sviluppa 

probabilmente il resto dell'edificio più antico. 
Un intervento di emergenza ha interessato invece la seicen

tesca chiesa di Maria SS. del Carmine nel cuore della Città Vec

chia di Bari. Divelta la moderna pavimentazione, sono emerse le 

strutture pertinenti ad un grande edificio di culto di età bizan

tina (X-XI secolo), caratterizzato da una pregevole pavimenta-

5 Seguiti da Maria Rosaria Depalo. 
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zione a grandi tasselli calcarei disposti, secondo semplici trame 
geometriche, in grandi pannelli rettangolari. 

Il pavimento, danneggiato dall'impianto delle camere se
polcrali destinate agli affiliati delle confraternite, trova ampi 
confronti in città, nella coeva chiesa di Santa Maria del Buon
consiglio e nelle altre rinvenute all'interno del complesso monu
mentale di Santa Scolastica, nel Castello Svevo e in piazzetta 
Bisanzio e Rainaldo, concorrendo a delineare, con un profilo 
sempre più definito, la fulgida stagione del catapanato bizantino 

di Bari6• 
Un altro significativo intervento di scavo si è concluso re

centemente in Bari Vecchia, nel chiostro del seicentesco mona
stero di Santa Teresa dei Maschi, già interessato oltre dieci anni 
fa da scavi, estesi e pressoché incontrollati, diretti ad un primo 
restauro del complesso. In quella occasione erano stati rimossi 
gli strati di terra all'interno del chiostro sino ad una profondità 
di più che tre metri dall'ultimo piano di calpestio, mettendo così 

in luce sia le precarie sottofondazioni dei pilastri del portico sia 
altre strutture murarie, tra cui i resti di due absidi, riferite ad 
una chiesa di epoca medievale. 

Lo scavo recente ha consentito di evidenziare, al di sotto di 
tali ultime strutture, un edificio più antico ad aula unica absida
ta, strettamente connesso ad un fitto sepolcreto (tav. XCVI,2) 

di tombe a fossa rivestite da lastre calcaree. La loro tipologia, 
notoriamente diffusa dal Tardoantico al Medioevo, unita alla 
mancanza di elementi di corredo, non ne consente una puntualiz
zazione cronologica, ma le classi ceramiche attestate nei livelli 
d'uso dell'ambiente (bande rosse, sigillata africana tarda) orien
tano per una sua datazione in età tardoantica o altomedievale. 

Di grande interesse risultano, inoltre, i due tratti conser
vati di una poderosa struttura solo parzialmente evidenziata al-

6 Cfr. NINO LAVERMICOCCA, La polis bizantina, in Archeologia di una citt:Z. Bari 
dalle origini al X secolo, Bari 1988, pp. 531-533 e passim. 
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l'interno del chiostro, larga circa m 1,50, che ricorda per tecnica 
e dimensioni il tratto murario individuato all'interno di Santa 
Scolastica e interpretato come una porzione della cinta muraria 
bizantina di Bari 7• 

Un quarto intervento8 ha avuto per oggetto il complesso 
abbaziale di Santa Maria di Barsento in agro di Noci, che sorge 
sulla sommità di una collina a dominio di un'ampia vallata e al 
centro di un'antica rete viaria che metteva in collegamento 
l'area ionica con quella adriatica; nei terreni circostanti sono 

stati raccolti frammenti d'impasto e di terra sigillata, intonaco 

di capanna e una moneta di età imperiale. 
L'indagine archeologica si è concentrata comunque all'in

terno della chiesa, che la tradizione vuole fondata nel VI secolo 
dai monaci dell'ordine di sant'Equizio, ma che ci è pervenuta in 
una forma settecentesca a tre navate absidate separate da tozzi 
pilastri di dimensioni diverse. 

L'irregolarità dell'impianto aveva fatto pensare ad un ori
ginario edificio a navata unica. Anche per verificare questa ipo
tesi, oltre che per accertare hi presenza di una stratificazione 
archeologica, sono stati effettuati due saggi, il primo in prossi
mità dell'altare e l'altro nella prima campata della chiesa fra la 
navata di sinistra e quella centrale. 

Attraverso il saggio A si sono riconosciuti, sotto il basolato 
attuale, due pavimenti sovrapposti in piccole lastre irregolari di 
pietra, di cui quello più antico ampiamente integrato; nel saggio 
B si è evidenziato il pavimento della fase più recente, che uti
lizza anche blocchetti di reimpiego rivenienti da un arco, mentre 
in una lacuna del pavimento si è individuata una sepoltura in
fantile sconvolta, che ha restituito monete databili al XIII se
colo. 

7 Cfr. A. AMBROSI - A. FoRNARO - A. SICILIANO, Santa Scolastica, ibidem, pp. 
534-538. 

8 Curato da Miranda Carrieri. 
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Complessivamente, le indagini recenti portano a datare la 
costruzione della chiesa di Barsento, sorta comunque con un 
impianto a tre navate, all'XI-XII secolo, mentre nessuna trac
cia è stata finora individuata di strutture più antiche. 

Venendo alle altre attività svolte dopo il Convegno del 
1997 nel vastissimo territorio della giurisdizione, cercherò, com'è 
tradizione della nostra rassegna, di seguire, per quanto possibile 
e opportuno, l'ordine cronologico e geografico, posticipando alle 
notizie sulle scoperte e sulle attività di campo le informazioni su 
alcune iniziative svolte nell'ambito dei musei o comunque di 
carattere espositivo, e destinando la parte finale della relazione 
alle attività, o ad alcune problematiche, che riguardano partico
larmente questa città che è sede sia dei Convegni che della So
printendenza 9. 

A Foggia, dunque, nell'area dell'ex ippodromo, un primo 
intervento di scavo 10 ha consentito di verificare come l'area ri
sulti interessata da una capillare presenza umana riferibile alle 
fasi antiche del Neolitico e ha portato all'individuazione di un 
tratto di fossato probabilmente a 'C' e di livelli riferibili a due 
diverse capanne. 

A Terra di Corte, inoltre, in agro di San Ferdinando, da 
gennaio a marzo si è svolta l'esplorazione di altri due ipogei 
della media età del Bronzo (il 4 e il 5), portando a dodici il 
numero complessivo di quelli noti nell'area, di cui uno alla pe
riferia di Trinitapoli in località Madonna di Loreto. Allo straor
dinario fenomeno dell'ipogeismo cultuale di questo limitato di
stretto geografico era stata già dedicata un'importante mostra 
allestita lo scorso anno nel Castello di Manfredonia; con integra
zioni e modifiche essa è stata riproposta da marzo a giugno nel 

9 Inutile dire che la scelta degli argomenti si pone anche in rapporto con il 
livello di elaborazione e con la qualità delle notizie (e della documentazione) fornitami 

dai colleghi archeologi, che comunque tutti ringrazio, unitamente ai collaboratori che 

non potrò citare in questa sede. 
10 Sotto la direzione di Anna Maria Tunzi. 
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Castello Svevo di Bari ed è tuttora visitabile nel Museo Civico 
di Trinitapoli n. 

N ella Puglia meridionale, gli interventi di ambito preisto
rico 12 sono consistiti soprattutto nell'avvio di tentativi di recu
pero a fini di valorizzazione: dall'insediamento dell'età del 
Bronzo di Torre Castelluccia, in Comune di Pulsano, ai due dol
men di Statte (Accetta Piccola e Leucaspide), inseriti in un pro
getto POP di valorizzazione ambientale, fino alla stessa nostra 
partecipazione al progetto di riallestimento del Museo Civico di 
Paleontologia e Paletnologia di Maglie. 

Particolarmente fruttuose, anche per gli eccellenti rapporti 
instaurati con le amministrazioni e con le comunità locali, sono 
le attività di ricerca e valorizzazione svolte quest'anno, ancora 
per la preistoria, nella zona di Bari 13• 

A Bisceglie, dunque, sono proseguite le attività in atto da 
tempo, che prevedono sia il riordino e la catalogazione com
pleta, presso il Museo Civico, della Collezione Majellaro e il con
seguente allestimento della sezione archeologica, sia la ripresa 
delle ricerche nelle Grotte di Santa Croce. 

Tale complesso carsico si apre sul fianco meridionale del 
tortuoso percorso dell'omonima "lama", in un tratto ancora 
piuttosto ben conservato dal punto di vista ambientale, ricco di 
presenze archeologiche di vario contesto, con l'importantissima 
stazione preistorica (Paleolitico, Neolitico, età dei Metalli ), nota 
soprattutto per il rinvenimento nei livelli musteriani, in occa
sione degli scavi di Luigi Cardini negli anni '50, di un eccezio
nale femore neandertaliano. 

Si è svolta così, nello scorso mese di gmgno, in stretta 
collaborazione con l'Università di Siena, una seconda campagna 

11 V. ora A.M. TuNZI SISTO, lpogei della Daunia. Preistoria di un territorio, Fog
gia 1999. Fondamentale, per tutte le fasi della ricerca, è risultato L'autorevole co
stante conforto di Renato Peroni. 

12 Promossi da Mariantonia Gorgoglione. 
13 Coordinate da Francesca Radina. 
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di scavo. Innanzi tutto si è proceduto alla rimozione della stuoia 
in fibre vegetali (tav. XCVII,1) rinvenuta lo scorso anno alla 
base dei livelli neolitici 14, che è stata inserita in una camicia di 
gesso armato e sostituita in loco da un calco in araldite, mentre 
si attende a giorni la valutazione dell'Istituto Centrale per il Re
stauro. Successivamente, si sono effettuati lavori di disostruzione 
della frana (tav. XCVII,2) che occludeva completamente la 
grotta a circa 90 metri dall'ingresso, costituita da livelli privi di 
materiali archeologici e contenenti solo sporadici resti di fauna 
(ossa di cavallo, cervo, lupo, volpe, tasso, gatto selvatico, coni
glio e uccelli indeterminati). Nell'area esterna alla grotta, infine, 
si è rimessa in luce la serie stratigrafica della vecchia 'trincea H' 

di Cardini in funzione di un suo riattraversamento, su una super
ficie di scavo più ampia, in occasione degli interventi futuri. 

Di particolare rilievo, già a partire dalla primavera del 
1997, è stato l'impegno della Soprintendenza nel notissimo sito 
neolitico del Pulo di Molfetta 15, dolina carsica di proprietà della 
Provincia di Bari chiusa al pubblico da quasi vent'anni per mo

tivi di sicurezza e interessata da un progetto complessivo di 
recupero ambientale risalente al 1985 e successivamente finan

ziato dalla Regione. 
Nell'ambito di un primo stralcio del progetto, finalizzato 

alla pur parziale riapertura del sito in regime di sicurezza, era 
stato possibile prevedere anche la ripresa delle ricerche archeo
logiche all'interno della dolina, nota in quanto sede di un inse
diamento umano del Neolitico e poi dell'età dei Metalli, nonché, 
in tempi recenti (XVIII secolo), di un impianto industriale per 

l'estrazione e la lavorazione del salnitro. 
Lo stralcio concluso a dicembre del 1997 ha consentito la 

14 V. già F. RADINA - P. BosCATO - P. GAMBASSINI - A. RoNCHITELLI, Bisceglie 
(Bari), Grotte di Santa Croce, in Notiziario 1997, pp. 17-19, tav. I. 

15 V. già F. fuDINA, Molfetta (Bari), Pulo. Progetto di valorizzazione, in Notizia
rio 1997, pp. 124-125, tav. LIII. 
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realizzazione di una pur parziale apertura al pubblico per tutto 
lo scorso mese di agosto, registrando circa 5000 visitatori. Un 
secondo più ampio intervento è appena iniziato a fine settem
bre16. 

I lavori si sono svolti e si svolgeranno secondo alcune linee 
guida prioritarie: ripresa della ricerca archeologica, salvaguardia 
del patrimonio vegetale, recupero della nitriera borbonica, siste
mazione dei sentieri interni, creazione di quattro itinerari didat

tici secondo alcune tematiche prevalenti (archeologica, architet
tonica, botanica e geologica) con cartellonistica descrittiva e pre
disposizione, quali sussidi didattici, di un opuscolo-guida, di un 
ipertesto e di un documentario. 

Si auspica ora che gli Enti interessati (Comune di Molfetta 
e Provincia di Bari) riescano a definire al più presto, d'intesa 

con la Soprintendenza, l'indispensabile piano di gestione del 
parco. 

Grazie ad appositi stanziamenti del Comune, sono prose
guite nella primavera scorsa anche le ricerche 17 nell'insedia
mento neolitico sovrastante la parete meridionale del Pulo, nel
l'area riportata dal Mayer come "fondo Azzolini" e fatta og
getto di scavi da parte della Soprintendenza già nel 1997, se
condo un programma motivato in questo caso dall'esigenza di 
accertare la sopravvivenza del deposito antico ed il suo stato di 
conservazione, visto che gli usi agricoli hanno purtroppo trasfor
mato non poco la fisionomia della zona. 

L'interesse si è concentrato sul saggio 3 (tav. XCVIII,l) del 
1997, dove era affiorata per un tratto una struttura in pietrame, 

da riferire probabilmente ad una delimitazione nell'ambito del
l'insediamento neolitico, e dove gli ultimi scavi hanno rivelato 

16 Progetto di Nicola Martinelli; direzione lavori di Sergio Fanelli e Germano 
Sangirardi dell'Ufficio Tecnico della Provincia. 

17 Con la collaborazione di Girolamo Fiorentino. V. già F. RADINA, Molfetta 
(Bari), Pulo, in Notiziario 1997, pp. 20-22, tav. Il. 
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una sequenza abitativa del Neolitico Antico, con almeno due 
momenti tra la fine del VI e la prima metà del V millennio a.C., 
e successivamente del Neolitico Medio-Recente con probabile 
utilizzo dell'area anche per scopi funerari, come già indicavano 
le ricerche degli inizi del secolo. 

Allo scopo di consentire la valutazione delle emergenze ar
cheologiche in un areale più vasto, una particolare strategia 
d'investigazione ha interessato un'ampia superficie di circa 600 
mq, in cui sono stati effettuati 16 nuovi saggi di scavo di m 
2x2, per un totale di 64 mq scavati ed una rappresentatività di 
oltre il 10%. Il loro campionamento sistematico ha consentito di 
verificare l'ampiezza dell'area di occupazione preistorica, che 
sembra limitata al pianoro immediatamente circostante il Pulo, 
mentre sporadiche presenze di frammentazione ceramica e di in
dustria litica lasciano supporre nel resto dell'area fenomeni di 
erosione che in più punti avrebbero asportato l'eventuale depo
sito antico. 

Secondo un programma di ricerche e di finanziamenti con
cordato con il Comune di Modugno, alle porte di Bari, sono 
proseguite con due campagne di scavo (autunno 1997 ed estate 
1998) le indagini nell'altro insediamento neolitico di Balsignano, 
affacciato sul medio corso del torrente Lamasinata, dove la So
printendenza sta portando lentamente alla luce un'area di fre
quentazione stabile con capanne e sepolture di una fase antica 
del Neolitico 18• 

L'approfondimento di un ampio saggio (il IV), centrale ri
spetto al pianoro interessato dall'occupazione preistorica, ha 
consentito l'esplorazione di una grande unità abitativa di circa 
m 7 x 4, simile, quanto a caratteri strutturali, alla grande ca
panna rettangolare messa in luce precedentemente più a sud, il 
che dimostra la ricorrenza di questo tipo di struttura nell'inse-

18 Con la collaborazione di Girolamo Fiorentino e ltalo Muntoni. V. già F. 
RADINA, Modugno (Bari), Balsignano, in Notiziario 1997, pp. 22-24·, tav. III. 
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diamento. L'indagine, che non può ancora considerarsi conclusa, 
sta ponendo in evidenza più momenti di utilizzo della grande 
capanna, con rifacimenti del vespaio che ne caratterizza il piano 
di calpestio e con la scoperta sia di un sottostante battuto di 
argilla pressata, probabilmente da riferire ad una precedente fre
quentazione, sia, a sud del vespaio, di una vasta area funzionale 
con industrie di vario genere, tra cui spiccano grandi contenitori 
in ceramica impressa, intorno ad una zona di cottura con un 
focolare ed un fornello in argilla. 

Non del tutto inaspettato il rinvenimento di una sepoltura 
(tav. XCVIII,2) entro una fossa subrettangolare foderata con 
pietre, a SE della capanna e probabilmente ad essa coeva o di 
poco successiva, con deposizione contratta, adagiata sul fianco 
destro, da riferire ad un individuo adulto di sesso maschile. Con
siderata la completezza del rinvenimento, con la struttura litica 
di contorno alla fossa ancora quasi integra, ne è stato predispo
sto il calco e quindi una copia in resina. 

V na seconda sepoltura di un individuo in posizione forte
mente rannicchiata e adagiato sul fianco sinistro, anch'essa per
fettamente conservata, è infine venuta alla luce durante le ul
time fasi della campagna agli inizi di agosto, in un saggio, il V, 
ubicato nella porzione settentrionale del pianoro. Asportata in 
blocco, essa è attualmente in corso di scavo presso i laboratori 
della Soprintendenza e conferma lo straordinario potenziale di 
dati che il sito di Balsignano racchiude per gli studi sulle fasi 
più antiche della neolitizzazione, dati che anche per lo stato di 
conservazione costituiscono un carattere preferenziale per in
durci a farne un sito visitabile. 

Tra gennaio e marzo di quest'anno si sono svolte anche le 
ricerche nell'insediamento neolitico di Le Macchie 19, sulla costa 
adriatica a NE di Polignano, nell'area della Ripagnola, già iden
tificata da Luigi Cardini negli anni '50 per la presenza di alcune 

19 Dirette da Francesca Radina. 
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cavità frequentate nel Neolitico, come Grotta dei Ladroni e 
Grotta del Guardiano. Gli scavi hanno mirato ad un'esplora
zione estensiva della parte più meridionale dell'insediamento, es
sendone previsto l'attraversamento con una complanare di ser
vizio alla S.S.l6 in costruzione da parte dell'ANAS, che ha fi
nanziato perciò la ricerca. 

Su una fascia di circa l Km e per un'ampiezza di 20 metri, 
parallela all'andamento della Strada Statale, è stato così possi
bile delimitare, attraverso vent1cmque settori d'intervento, 
un'area centrale di 150 mq in cui è stato evidenziato, nono
stante l'esiguità della copertura agraria, un livello di frequenta
zione di una fase evoluta del Neolitico Antico. Esso era carat
terizzato dalla presenza di strutture, probabilmente unità abita
tive, appena infossate nel substrato calcareo o con un piano di 
calpestio formato da un regolare lastricato in pietra, con residui 
del crollo dell'elevato d'intonaco argilloso e livelli di frequenta
zione che presentavano una discreta quantità d 'industria litica, 
ceramica d'impasto e fauna. Di parte di una capanna è stata 
anche ricavata, attraverso il calco, una copia in resina. 

In ambito 'classico', citerò per primo un intervento con
dotto tra aprile e maggio nell'insediamento di Ciminera, in agro 
di Monte Sant'Angelo sul Gargano. Alle due tombe recuperate 
sul finire del 199420 si sono aggiunte quest'anno le testimonianze 
dell'abitato: in particolare fori per pali, in alcuni casi affiancati 
da canalette di scolo, che consentono di ricostruire la presenza di 

una grande capanna di circa m 7x5,50 e di altre più piccole, con 
segni di frequentazione fino agli inizi del II secolo a.C. 

Un secondo intervento2I, appena concluso, ha interessato 
la località Cerina-Lupara in agro di Cerignola, tradizionale 

20 G. PACILIO, Monte S. Angelo (Foggia), Ciminera, in Notiziario 1994, pp. 43-

44, tav. XIV. 

21 Anch'esso diretto da Giovanna Pacilio, con la collaborazione finanziaria del 
Comune e grazie al presidio continuativo assicurato dagli uomini della Compagnia 
Carabinieri e della Polizia Municipale di Cerignola. 
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campo di attività di bande di tombaroli. Questa volta, invece, si 
sono recuperate a una grande profondità undici tombe per lo 
più a fossa terragna, risultate prive di copertura ma integre e 
databili fra il VI ed il IV secolo a.C. 

Nell'area dell'antica Arpi, anch'essa oggetto di perduranti 
saccheggi nonostante il rinnovato impegno delle forze dell'ordine 
e della Soprintendenza, sono riprese le ricerche volte a rico
struirvi l'assetto urbano e la cultura dei ceti aristocratici fra il 
IV e il III secolo a.C., nel periodo, cioè, al quale si riferisce la 
maggior parte delle estese necropoli 22• 

Nell'area di Montarozzi, non lontano dalla già nota "Casa 
del mosaico dei grifi e delle pantere", si è così parzialmente 
indagato un complesso abitativo databile al periodo indicato, 
ma per il quale si è dovuto rinviare ad una campagna succes
siva, con la rimozione degli strati di crollo, ogni ulteriore appro
fondimento. 

La casa, orientata NE-SW, organizzava il suo articolato 
sistema di ambienti intorno ad uno spazio scoperto. Sul lato 
NW vi erano tre vani, due aperti sul cortile, il terzo sulla pro
babile fronte dell'abitazione, che si affacciava su una strada ac
ciottolata. 

Uno dei vani interni era preceduto da un portico, con co
lonne che fiancheggiavano l'ingresso e che perimetravano i tre 
lati individuati. Il vano, probabile andron della casa, presentava 
l'accesso dipinto e decorato con capitelli dorici in arenaria ed 
era pavimentato in cocciopesto dipinto di rosso. Originariamente 
esso comunicava, attraverso una soglia, con un vano retro
stante, sottoposto come quota e decorato da una cornice in 
stucco con kyma dorico, il cui intonaco parietale rivela segni di 
rifacimenti, mentre la soglia fu obliterata aprendo un altro ac
cesso sul lato nord. 

Uno stretto passaggio marcato da una soglia separava gli 

22 Cfr. M. MAZZE!, Arpi. L'ipogeo della Medusa e la necropoli, Foggia 1995. 
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ambienti posti sul lato NW del cortile da quelli del lato NE, 

rappresentando l'ingresso a questi ultimi e, nell'ultima fase, an
che al vano ubicato dietro l'andron. Fra gli ambienti di NE si 
segnala quello più orientale, in cui era sistemata una grande 
vasca con gradini e pozzetto di decantazione. Il pavimento a 
ciottoli fluviali, già notato davanti al probabile ingresso della 
casa, proseguiva all'interno del cortile, marcando anche l'accesso 
al probabile andron. 

Spostandoci nell'area del noto "Ipogeo della Medusa", vi 
si sono intrapresi i primi interventi previsti da un progetto POP 
del Comune di Foggia volto alla sistemazione museale del com
plesso archeologico 23• 

Oltre a consolidare la struttura, si è esplorata l'area circo
stante, individuando un settore della necropoli fiancheggiato da 
una strada, sviluppato al di sopra di un abitato della prima età 
del Ferro. Le tombe, anche se in prevalenza saccheggiate, sono 
comunque indicative di una regolarità almeno nell'orientamento. 

Di particolare rilievo una tomba a grotticella (tav. XCIX,l), 
integra, con un dromos in forte pendenza e con una cella a pianta 
semicircolare, chiusa da una porta in mattoni crudi e con l'ac
cesso dipinto a fasce rosse e nere. Una deposizione databile al III 
secolo a.C. era disposta su un letto a sud dell'ingresso, mentre sul 
lato opposto vi erano i resti di una più antica; fra i materiali più 
significativi si segnala una coppia di crateri decorati a tempera, 
produzione tipica di questo centro daunio. 

Ancora per Arpi, è da segnalare il sistematico rilevamento 
in corso sia dei resti archeologici sia dei 'segni' lasciati dal pas
saggio degli scavatori clandestini24• Ad oggi, è stata quasi com
pletata la cartografia numerica di base, con relativa banca dati, 

23 Essi sono seguiti per la Soprintendenza da Giovanni Vinci e Marina Mazzei. 
24 Sotto il coordinamento di Marina Mazzei e di Marcello Guaitoli. Tale com· 

plessa attività si colloca nell'ambito delle iniziative del CNR, ed in particolare del 
"Progetto Mezzogiorno", attraverso l'Unità Operativa di Topografia antica ed il La
boratorio collegato di Fotogrammetria Finalizzata del CNR esistente presso l'Univer-
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comprendente informazioni interattive sul terreno, le colture, i 
servizi, le presenze archeologiche. Per quanto riguarda queste 
ultime, essendo state inserite tutte quelle visibili o comunque 
note attualmente, l'ampliamento delle conoscenze e dell'interpre
tazione complessiva di questo sconfinato ed importante insedia
mento daunio si va facendo di giorno in giorno più articolato, 
facendo sperare anche in una possibile valorizzazione mirata di 
alcune pur limitate porzioni del sito. 

A Canosa, l'attività di ricerca ha subito quest'anno un 
forte rallentamento, sia per la forte compressione delle attività 
edilizie e la conseguente riduzione dei nostri interventi di emer
genza, sia per l'impegno programmatico posto nella valorizza
zione del patrimonio archeologico 25• 

V anno comunque segnalate, per aver consentito l'amplia

mento delle conoscenze sulla topografia della città daunia e ro
mana, le scoperte registrate in due cantieri ubicati rispettiva
mente in via Dante e in via De Gasperi. 

Nel primo caso, si è evidenziata la presenza di un battuto 
stradale con piano in ghiaietto e margini ben definiti da blocchi 
tufacei di pezzatura irregolare; strada che sembra inserirsi in un 
quartiere artigianale di epoca daunia, come documentano piani 
di frequentazione e doli in situ riferibili al IV secolo a.C. L'as
senza, lungo questo asse viario, di frequentazioni successive al
l'età ellenistica costituisce una riprova del fatto che l'intero set
tore sud-orientale della città fu interessato solo episodicamente 
dall'urbanizzazione di età romana. 

L'altro cantiere, su via De Gasperi, si colloca a breve di
stanza dalle grandi opere di terrazzamento, già note da inter
venti svolti negli scorsi anni, che interessarono questo settore 
della città, da Piano San Giovanni fino a via Oberdan, a partire 

sità di Lecce, còn l'appoggio del Ministero - Ufficio Centrale per i Beni A.A.A.S. e del 
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico. 

25 Sotto il coordinamento generale di Marisa Corrente. 
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da epoca tardorepubblicana e con successivi ampliamenti e ri
strutturazioni nel I e nel II secolo d.C. In quest'ultimo scavo, 
fortemente compromesso da una preesistente gettata cementizia, 
i muri costruiti con blocchi di tufo di grandi dimensioni sem
brano definire un vano rettangolare interessato da modifiche ri
feribili ad epoca tardoantica, come rivela un tratto riadattato 
con una diversa tecnica a blocchetti di tufo con rinzaffi di 

malta. 
Ancora per Canosa, nell'ambito dei Programmi Operativi 

Plurifondo (POP) approvati dalla Regione Puglia su finanzia
menti europei, particolare interesse presenta, grazie ad un forte 

impegno dell'Amministrazione Comunale, l'intervento concer
nente la valorizzazione del percorso tratturale fra il mausoleo 
Bagnoli ed il ponte romano sull'Ofanto26• Oltre ad ampliamenti 
dello scavo lungo l'asse della via Minucia/Traiana, a partire 
dalla piccola area archeologica realizzata a suo tempo dal so
printendente Nevio Degrassi nei pressi del mausoleo, il progetto 
prevede lo smantellamento dei tralicci elettrici, il recupero di 
una casa colonica da adibire a punto di informazioni e di ri
storo, la realizzazione di un percorso pedonale e ciclistico attrez
zato con sistemazioni a verde e creazione di aree di sosta, ripro
ponendo così, in forma 'rivisitata' ma non meno suggestiva, 
l'itinerario del Regio Tratturo, sottratto nel tempo al Demanio, 
ma ancora esattamente fruibile nelle misure stabilite dalla "Do
gana delle pecore". 

Diverso ma strettamente integrato è l'altro progetto POP 
di restauro del ponte romano sull'Ofanto27, che prevede, In par

ticolare, la risarcitura delle grandi lacune presenti nelle cortine 
murarie ed il controllo della vegetazione infestante. 

26 Progettato e diretto da Arturo Cucciolla, già autore del Piano Quadro Trat
turi, inteso quale parte integrante del nuovo P.R.G., in avanzata fase di redazione da 
parte dello stesso professionista. 

27 Redatto da Stefano Serpenti. 
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Venendo al territorio dell'antica Peucezia, ricorderò le due 

ulteriori campagne condotte ad Adelfia in contrada Tesoro, gra
zie anche al contributo finanziario di quel Comune, che hanno 
consentito di definire con maggiore precisione i termini cronolo
gici delle tre fasi di frequentazione già riconosciute attraverso gli 
scavi iniziati nel 1996 28• 

Il rinvenimento di altre dieci sepolture, tutte del tipo a 
fossa scavata nel banco di calcarenite, ha consentito di datare il 
primo periodo d'uso dell'area fra il VI e il IV secolo a.C., con 
una maggiore presenza di deposizioni risalenti al IV, che in al
cuni casi riutilizzano tombe di età arcaica. 

Una seconda fase è documentata da alcune strutture abi
tative di età ellenistica, di cui rimangono tratti di muri a secco 
orientati E-W, in parte obliterati o inglobati nell'impianto suc
cessivo di una villa romana. 

Di quest'ultimo complesso sono emersi finora tre piccoli 
ambienti relativi alla pars rustica ed una porzione dell'impianto 
termale. I tre vani, attigui fra loro ed allineati lungo l'asse 
E-W, presentano fondazioni in blocchi di calcare legati da malta 
con, all'interno, resti di un focolare e di rudimentali strutture in 
pietra e laterizi, legate allo svolgimento di attività produttive. Il 
materiale proveniente dai livelli d'uso, costituito da frammenti 
di ceramica a vernice nera e a pasta grigia, da coppe con deco
razione a rilievo, da lucerne a vernice rossa, da numerosi fram
menti di sigillata italica e di vasellame in vetro, indica una 
lunga continuità d'uso della villa, dal II secolo a.C. fino almeno 
al II d.C. 

Ad est degli ambienti ora citati si collocano i resti del 
balneum, indagato per ora solo parzialmente. Attigua alla pars 
rustica è la natatio, costituita da una grande vasca rettangolare 
sviluppata in senso N-S per oltre 11 metri e larga m 2,80, pro-

28 A. RICCARDI, Adelfia (Bari), Tesoro, in Notiziario 1996, pp. 54-55, tav. XH; 
Notiziario 1997, pp. 49-51, tav. XIII. 
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fonda alla testata nord oltre m 2,70 e interamente scavata nel 
banco tufaceo, cui si sovrappone uno spesso strato di conglome
rato cementizio a sua volta rivestito con intonaco impermeabile. 
Presso l'angolo SW s'innesta sul bordo una profonda canalizza
zione di deflusso, che si dispone con andamento sinuoso in leg
gera pendenza verso ovest attraversando la zona produttiva 
della villa. 

Lungo il lato orientale della natatio si estendono le fonda
zioni di tre ambienti con ipocausto (tav. XCIX,2), separati da 
due strutture discontinue, formate da setti murari alternati a 
varchi, atti a garantire la circolazione dell'aria calda sotto le 
pavimentazioni. All'interno dei tre vani si dispongono le suspen
surae formate da mattoni sovrapposti, mentre dei sovrastanti 
pavimenti rimangono solo alcuni tratti in posizione di crollo, 
costituiti da frammenti di grandi mattoni e da tessere musive. 

Ad est del vano centrale si trova una fornace a pianta 
semicircolare con il praefurnium rivestito di lastre fittili, la 
quale consente di identificare nell'ambiente contiguo il calida
rium, mentre non è ancora possibile definire con certezza la fun
zione degli altri due. L'esistenza di più fasi costruttive è comun
que suggerita da alcuni interventi di ristrutturazione riconosci
bili nell'ambito del balneum, nonché dalla presenza di una ci
sterna, non ancora indagata m profondità, all'interno 
dell'ambiente più settentrionale. 

Il rinvenimento di Adelfia riveste un eccezionale interesse 
in quanto si tratta del primo esempio di villa romana con im
pianto termale finora individuato nel territorio della Peucezia. 
Sulla base di una valutazione preliminare dei materiali, si può 
ritenere che la fase di maggiore fioritura del complesso si collo
chi nella prima età imperiale, potendosene attribuire l'apparte
nenza ad un personaggio di rango elevato, che doveva disporre 
di ragguardevoli capacità economiche e di vaste proprietà ter
nere. 

Uno fra gli interventi di valorizzazione sul territorio più 
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cospicui (anche in termini economici) è stato in questi anni il 
"Progetto Sidin ", proposto e a vario titolo gestito da un con
sorzio misto pubblico-privato, che vede quale capofila il Comune 
di Gravina, e finalizzato alla creazione di un parco archeologico 
comprendente parte delle aree lungo il torrente che dà nome al 
centro moderno e parte della contigua collina di Botromagno. 

Quest'anno, in particolare, è stato ultimato il Centro visita 
del parco, allestito presso la masseria Parco di Bruno (tav. C,1) 
sulla strada per Irsina e destinato ad accogliere, fra l'altro, la 
direzione, la sede della guardiania, ambienti adibiti a laboratorio 
di restauro e sale attrezzate a centro di documentazione. Sono 
stati anche posizionati i cartelli esplicativi lungo gli itinerari di 
visita, mentre stanno per giungere a conclusione gli interventi 
conservativi e di sistemazione in due aree individuate quali prin
cipali punti di sosta lungo il percorso archeologico sulla collina: 
quella delle tombe del Capitolo della Cattedrale (scavata nel 
1975) e quella delle tombe a camera in proprietà !annetti (scavi 
Lattanzi 1967)29. 

A interventi pressoché conclusi, e quando sono pratica
mente definite le procedure di esproprio in favore del Comune, 
resta invece sostanzialmente irrisolto il problema della gestione 
di questa grande area attrezzata a parco, nonostante le solleci
tazioni più volte avanzate dalla Soprintendenza sia alle imprese 
consorziate che al Comune, dal quale soprattutto si attende una 
proposta concreta, tale da evitare che le opere finora realizzate 
vadano presto completamente in rovina e tale da produrre l'au
spicato ritorno in termini occupazionali e più genericamente eco
nomiCI. 

Il panorama dei siti dell'età del Ferro e di età arcaica nella 
Messapia settentrionale si è particolarmente arricchito que-

29 Cfr. A. CIANCIO, Silbion. Una città tra Greci e indigeni. La documentazione 
archeologica dal territorio di Gravina in Puglia dall'ottavo al quinto secolo a.C., Bari 

1997. 
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st'anno, sia grazie agli scavi effettuati nel centro storico di Me
sagne, sia con la ripresa delle indagini in località Castello di 
Alceste a San Vito dei Normanni 30• 

Qui è stata aperta un'area di circa 300 mq alla sommità 
della collina da cui si domina il circostante territorio brindisino. 
Alla posizione strategica della zona corrisponde il rilievo dell'edifi
cio rinvenuto, le cui fondazioni (tav. C,2) sono costruite con gros

si blocchi secondo una pianta complessa, con una serie di grandi 

ambienti intorno ad un vasto cortile quadrato. L'edificio, la cui 
estensione complessiva dovrà essere ancora definita, si data nel 

VI secolo a.C. grazie all'abbondante materiale rinvenuto, soprat

tutto d'importazione greca, quali anfore commerciali corinzie A e 
B, coppe ioniche e ceramica attica. 

Pianta e tecnica costruttiva ne fanno un caso unico nel 
quadro delle evidenze note in Italia meridionale. Per definirne il 
carattere si deve fare riferimento ai complessi di tipo 'palaziale' 
in cui si fondono funzioni politiche, cerimoniali e cultuali; la sua 

importanza si coglie in maniera tangibile attraverso il confronto 
con le strutture destinate a semplici abitazioni, contestualmente 

scavate in un settore poco lontano e caratterizzate da fondazioni 

meno spesse e costituite da pietre e blocchi irregolari. 
A Mesagne, proseguendo le ricerche nel vecchio edificio in 

corso di ristrutturazione in via Castello 2231, si è potuto docu

mentare un settore di necropoli del III-II secolo a.C., con sei 

monumentali tombe a semicamera disposte per file parallele, 
orientate NW -SE lungo un preesistente asse viario, che due di 

esse hanno intercettato. 
La decorazione dipinta delle tombe, aggiunta ai dati acqui

siti negli anni precedenti con lo scavo di semicamere nell'area di 

30 V. già G. SEMERARO, San Vito dei Normanni (Brindisi), località Castello, in 

Notiziario 1997, pp. 60-61, tav. XIX. 
31 V. già A. CoccHIARO, Mesagne (Brindisi), via Castello, in Notiziario 1997, pp. 

64-65, tav. XXIII. 
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Muro Tenente e con la testimonianza pittorica della monumen
tale tomba di via San Pancrazio nella stessa Mesagne (ora rias
semblata e fruibile nel Castello Granafei 32), potrà contribuire 
allo studio della diffusione e della cronologia dello stile struttu
rale nell'Italia del Sud. 

Fra le tombe a semicamera scoperte, oltre alla 97/2 con 
l'iscrizione messapica già nota al Ribezzo nel 1911, si deve se
gnalare la 97/6, che presenta, oltre alla decorazione dipinta, al
cune peculiarità sulla fiancata NW, in cui è praticata una nic
chia con prospetto architettonico chiusa da una porticina in pie

tra girevole su cardini e che reca a rilievo il motivo del ' cancello 

dell'oltretomba', già noto ad Egnazia nella "Tomba del Pila
stro" (anche lì sulla fronte di una nicchia-ossario). Sulla fian
cata opposta era invece scolpita un'altra iscrizione messapica, di 

cui si conservano solo le ultime tre lettere (TON), essendo stato 
il resto probabilmente danneggiato dai primi scopritori. La 
tomba, come le altre, non ha restituito corredo; ma i resti di 
una corona in bronzo e terracotta dorata rinvenuti nell'ossario, 
che non era stato depredato, confermano la sua datazione in età 
ellenisti ca. 

Ma il dato di maggiore novità emerso dallo scavo di via 
Castello è rappresentato dal sovrapporsi dell'asse viario e della 
necropoli su un livello dell'età del Ferro, documentato da resti 
di strutture murarie a secco e da sepolture ad enchytrismos entro 
pithoi ad impasto. 

Nel maggio di quest'anno, in particolare, si è avuta la pos
sibilità di scavare sistematicamente all'interno dell'immobile 
contiguo al civico 22, ritrovando la prosecuzione dell'asse stra
dale, perfettamente conservato nel battuto, che segue l'anda
mento di una grande opera muraria realizzata con pietrame a 

32 A. CocCHIARO - A. ZINGARIELLO - G. BASILE, Mesagne (Brindisi), Castello "Ugo 
Granafei ". Restauro e valorizzazione della tomba a semicamera di via San Pancrazio, in 
Notiziario 1996, pp. 139-141, tav. LV. 

780 



secco tra cm erano reimpiegate due stele funerarie direttamente 
confrontabili con un frammento da Cavallino datato alla fine 
del VII secolo a.C33• 

Le due lastre (tav. Cl,l), in pietra calcarea, presentano su 
un lato, a rilievo basso e piatto, un carro a due ruote tirato in 
un caso da due cavalli e nell'altro, sembrerebbe, da due cervi; la 
prima presenta inoltre nella zona sottostante, a rilievo, una lan
cia, verosimile riprova che si tratti della raffigurazione di un 

carro da combattimento leggero sul segnacolo funerario di un 
personaggio iapigio di rango elevato. 

Ad Oria, è proseguito, d'intesa con l'Amministrazione Co
munale, il controllo sistematico e preventivo dei cantieri edili 
pubblici e privati a rischio, senza però che quest'anno si riscon
trassero emergenze archeologiche. 

Ci si è concentrati pertanto sugli interventi di valorizza
zione di quanto già messo in luce negli scorsi anni e suscettibile 
di fruizione. In particolare, sono proseguiti i lavori di sistema
zione dell'area di via Erodoto34, retrostante il nuovo palazzo 
municipale, dove sono stati demoliti due grossi muri in calce
struzzo che obliteravano parte delle strutture antiche e si è così 
evidenziata una situazione del tutto inattesa, che ha mutato le 
ipotesi interpretative formulate nel 1995 all'atto della scoper
ta 35. 

I due imponenti muri a blocchi squadrati (tav. CI,2) erano 
stati allora identificati con la doppia cortina della terza cerchia 
difensiva del centro messapico, realizzata nella seconda metà del 
IV secolo a.C. e comprendente una torre con porta di accesso; si 
era anche ipotizzato che la cinta proseguisse verso nord con una 

33 F. D'ANDRIA, Nuovi dati sulle relazioni tra Daunia e Messapia, in Studi in 
onore di Dinu Adamesteanu, Galatina 1983, pp. 41-4·7. 

34 V. G.A. MARUGGI, Oria (Brindisi). Parco archeologico di via Erodoto, in Noti

ziario 1997, pp. 126-127, tav. XXIV. 
35 G.A. MARUGGI, Oria (Brindisi). Via Erodoto, in Notiziario 1995, pp. 70-72, 

tav. XXV. 
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spezzata e che l'abbandono della torre fosse avvenuto nella 

prima metà del III secolo a.C. a seguito di fenomeni alluvionali; 
ed era stato riconosciuto il successivo impianto sulla torre, in 
età tardorepubblicana, di una struttura circolare delimitata da 
blocchi squadrati e rivestita all'interno da malta idraulica su un 
vespaio di tegole. 

Le verifiche effettuate negli scorsi mesi hanno sia annul
lato l'ipotesi della prosecuzione verso nord delle mura, sia rive
lato che l'ipotizzata seconda cortina è invece un imponente ca
nale ad andamento sotterraneo. 

Esso, ora in luce per circa 18 metri ma non ancora svuo
tato del suo riempimento di sabbia e ghiaia minuta, è costruito 
con grossi blocchi posti di taglio e coperti da altri blocchi, ha un 
andamento E-W con pendenza verso ovest e imbocco ad est 
costituito da quella che era sembrata la porta di una torre; 
struttura, invece, che è da porre in relazione col canale, anche 
se non ne è ancora chiara la funzione. 

A Giancola, località a nord di Brindisi, i cui impianti per 
la produzione di anfore sono stati indagati, in collaborazione con 
l'Università di Siena, fra il 1988 ed il 199036, si è avuta un'im
portante scoperta lo scorso mese di aprile in rapporto con im
ponenti lavori di trasformazione fondiaria. Un primo intervento 
di emergenza, tendente a delimitare l'area d'interesse archeolo
gico, ha rivelato la presenza della pars rustica di una villa, pro
babilmente già proprietà di Visellio, il nipote di Cicerone pro
prietario degli impianti produttivi, e rilevata poi nella seconda 
metà del I secolo a.C., con le stesse fornaci, dai liberti Cn. Pe
tronio Sostrato e L. Marcio Saturnino; nome, quest'ultimo, che 
compare bollato sull'orlo di un dolio rinvenuto nella cella vina
ria della villa, dove sono stati già messi in luce otto dolii inter
rati (tav. CII, 1) ed una vasca in opera cementizia rivestita di 

36 D. MANACORDA - P. PALAZZO - A. CocCHIARO, Brindisi, Giancola, in Notiziario 

1990-1991, pp. 278-281, tav. LXXXVI. 
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intonaco idraulico, con gradini per la discesa, da ricondurre alle 
fasi di produzione del vino. All'interno della vasca, solo parzial
mente scavata e colmata in seguito all'abbandono avvenuto nel 
corso del I secolo d.C., si è scoperta anche una statua in marmo 
di Bacco (tav. CII,2). 

Nel centro storico di Brindisi, mentre sono in corso i lavori 
di sistemazione della domus con mosaici rinvenuta lo scorso 
anno in via Della Maddalena 37, sarà intrapreso fra breve lo 
scavo in un altro stabile, in via San Benedetto 61, dove è stato 
scoperto questa estate un altro mosaico, occultato dal crollo de
gli intonaci, a tessere bianche con fascia nera che potrebbe de

limitare l'emblema. 

Parlando di Brindisi, non possiamo dimenticare di riferire 
dei lavori alle colonne terminali della via Appia. Come forse si 
ricorderà, il capitello e i rocchi di quella integra, smontata nel
l'ottobre del 1995, sono in corso di restauro presso un capan
none reso disponibile dalla Società Enichem 38• 

Le diverse forme di alterazione, tutte concomitanti e in 
fase attiva, sono quelle tipiche dei manufatti lapidei esposti al

l'aperto. È infatti presente ovunque una erosione superficiale 
dovuta agli agenti eolici, che in alcune parti, soprattutto del 
capitello, hanno provocato il distacco e la perdita di alcuni ele

menti decorativi nonché un maggior deposito di polvere e di 
particellato atmosferico. Nelle zone del capitello non esposte alla 
percolazione delle acque meteoriche si riscontrano inoltre depo
siti superficiali con sottostante formazione di concrezioni. 

Particolarmente grave si presenta il quadro fessurativo del 
primo rocchio, su cui le profonde fratture e le mancanze stesse 
di materiale rendono debole la struttura che, a rimontaggio av-

37 A CocCHIARO, Brindisi, Via Della Maddalena, in Notiziario 1997, pp. 62-63, 

tavv. XX-XXI. 

38 Qui, sotto la direzione di Giovanni Vinci e Assunta Cocchiaro per la Soprin

tendenza, la restauratrice Flavia Vischetti va completando gli interventi progettati da 

Filippo Danese. 
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venuto, unitamente alla base parallelepipeda ancora in situ, do
vrebbe sopportare il peso complessivo della colonna. Anche a 
seguito di tali ulteriori osservazioni, attendiamo il parere del
l'I.C.R. per la definizione degli interventi da compiere sia sulla 
roccia di base che sul basamento della colonna integra, il cui 
drammatico stato di conservazione ci ha indotto a proporne la 
sostituzione con una copia, come peraltro è ormai concorde
mente deciso per il capitello. 

A Lecce, sono da segnalare la prosecuzione del restauro 
dell'anfiteatro romano e l'avvio del restauro del teatro39• Nel 
corso di questi ultimi lavori, un breve intervento di scavo ha 
consentito per la prima volta una indagine stratigrafica sul mo
numento, portando anche al recupero di frammenti marmorei 
pertinenti alla sua decorazione. 

Sempre a Lecce40, sono anche proseguite le verifiche del 
tracciato della cerchia muraria messapica, che quest'anno si 
sono indirizzate in particolare nell'area di Porta Napoli, dove è 

stato possibile acquisire ulteriori elementi a sostegno di una loro 
datazione non anteriore alla fine del IV secolo a.C. 

Approssimandosi a Taranto, ricorderò le attività svolte nel 
territorio di Grottaglie e, in primo luogo, la prosecuzione delle 
ricerche a Masseria Vicentino41• Qui, nell'area dell'acropoli è ri
preso lo scavo a ridosso del muro difensivo, dove si sono rinve
nute le tracce di un'abitazione iapigia, la cui presenza era stata 
già ipotizzata sulla base dei frammenti ceramici dell'età del 
Ferro recuperati negli anni scorsi. Più a valle, è stato ampliato 
lo scavo nel settore delle abitazioni del V-IV secolo a.C., ripor
tando alla luce altri ambienti del grande edificio esplorato a 

39 TI primo con fondi del Comune e sotto la direzione del progettista Roberto 
Bozza; il secondo con fondi del Ministero, su progetto dello stesso architetto e sotto la 
direzione di Giovanni Vinci e Gian-Paolo Ciongoli. 

40 In stretta collaborazione con Liliana Giardino della locale Università. 
41 V. già A. FoRNARO, Grottaglie (Taranto), Vicentino, in Notiziario 1997, pp. 

63-64, tav. XXII. 
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partire dal 1996, a quanto sembra abbandonato repentinamente 
per qualche evento imprevisto. 

Un altro sito archeologico, finora sconosciuto, è stato indi
viduato nello scorso mese di maggio in località Sessolo42, in 
un'area pianeggiante non lontana dalla strada per l'aeroporto di 
Grottaglie, a seguito di lavori agricoli fortemente distruttivi. 

Dell'insediamento agricolo rimanevano soltanto alcuni tagli 

e alcune fosse d'incerta destinazione (tav. CIII,l), e soprattutto 
un'ampia fossa interessata da una lente di bruciato e colma di nu
merosa ceramica, tra cui grossi contenitori per derrate; fossa che 
probabilmente costituiva in origine la porzione inferiore di una 
struttura abitativa in materiale deperibile, parte di una fattoria 
riconducibile al V-IV secolo a.C., successiva ad una frequenta
zione di età arcaica attestata da qualche orlo di coppa ionica. 

Nel territorio della Provincia di Taranto hanno avuto que
st'anno particolare rilievo i finanziamenti dell'Unione Europea. 

A Manduria, prima dell'avvio degli stralci del progetto di 

parco archeologico43 finanziati nell'ambito dei Programmi Ope
rativi Multiregionali, si stanno effettuando in contrada Napoli 
Piccolo, nei pressi della stazione ferroviaria, alcuni saggi di 
scavo finalizzati a definire la realizzabilità di un parcheggio a 
servizio del parco. 

Finora, sono stati individuati in particolare un tratto del 
primo muro di difesa della città messapica e del relativo fossato 
(tav. CIII,2) nonché, all'interno della fortificazione, setti murari 
e battuti stradali che sembrano riferibili al XIV-XV secolo ed 
una profonda fossa scavata nel banco roccioso contenente cera
mica dipinta dell'età del Ferro. 

Nel Comune di Leporano si è dato avvio, invece, alla rea
lizzazione del progetto per il parco archeologico nell'area del 

42 E indagato da Arcangelo Alessio. 
43 Dovuto a Franco Minissi e Roberto Bozza, che è altresì direttore dei lavori; 

per la competenza archeologica, ne è responsabile Arcangelo Alessio. 
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promontorio compreso fra le insenature di Porto Saturo e Porto 
Perone, su cui insistono i resti del santuario greco dell'acropoli e 
della villa romana di età imperiale. 

I lavori 44 hanno portato finora a ripristinare i muri a secco 
posti ad argine della collina e dei salti di quota, a recuperare 
una grande e finora misconosciuta cisterna antica (tav. CIV,1), 
reimpiegata in tempi recenti probabilmente come ovile con an
nesso vano per la lavorazione del latte, e a riutilizzare, per ser
vizi, alcune strutture un tempo adibite a scopi militari. L'inter
vento prevede inoltre, previa esecuzione di accurate indagini ar

cheologiche, la realizzazione di un centro di documentazione e di 
accoglienza funzionale alla gestione del parco. 

Per quanto riguarda i musei e le attività espositive, a 
fronte della negatività di casi come quello dell'Archeologico di 

Bari, chiuso dal 1994 e ancora oggetto di complessi lavori di 
messa a norma 45, mi piace citare una serie di iniziative, anche 
temporanee o svolte sotto la spinta di soggetti locali, che co
munque testimoniano tendenze positive anche in questo campo. 

Iniziando dal Museo Statale di Altamura, nei primi mesi di 

quest'anno si è completato l'allestimento del primo piano, se
condo un itinerario espositivo che ha dovuto essere completa

mente rivisto a seguito della scoperta, nel 1993, del giacimento 
paleontologico di Lamalunga 46• Infatti, in attesa di allestire al 

secondo piano la Sezione dedicata al Paleolitico, si è proceduto a 
rendere fruibile un itinerario dal titolo "Il popolamento antico 
dell'alta Murgia ", organizzato in una sezione introduttiva sulla 
storia del Museo, una (preliminare) sull'Uomo di Altamura, una 
preistorica, una dedicata ai centri della Peucezia interna in età 

44 Progettati e diretti da Vito Boccuzzi e seguiti per la Soprintendenza da An
tonietta Dell'Aglio. 

45 Faticosamente seguiti da Palma Labellarte e Giovanni Vinci, coadiuvati da 
Cosimo Milone. 

46 V. già D. VENTURO, Altamura (Bari), Museo Archeologico Statale. Mostra "Il 

sito altomedievale di Belmonte", in Notiziario 1997, pp. 154-156, tav. LIX. 
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arcaica, un'altra agli abitati di età classica ed ellenistica e un'ul
tima con i reperti provenienti dal sito altomedievale di Bel

monte. 
A Canosa, dallo scorso mese di marzo, Palazzo Sinesi, la 

struttura che dal 1994 la Fondazione Archeologica Canosina ha 
dato in uso alla Soprintendenza, ospita la mostra "Municipium. 

Pubblico e privato a Canosa dopo la guerra sociale"47• 
Il percorso espositivo ripercorre le tappe delle progressive 

immigrazioni di genti centroitaliche che causarono radicali tra
sformazioni nei ceti dirigenti della città daunia. Sono così in 
mostra fregi dorici di monumenti funerari; iscrizioni che ricor
dano magistrati e patroni di opere pubbliche realizzate in età 
augustea; ritratti più o meno vicini ai modelli urbani; materiali 
riferibili a strutture cultuali perdute dedicate a lside, fra cui le 
due sfingi acefale di granito provenienti da Canosa e divise fra il 

locale Museo Civico e quello di Barletta. E nell'ambito di questo 
tema va ricordata la straordinaria lucerna in bronzo rinvenuta 
in un contesto abitativo del I secolo d.C. e riproducente una 
figura mummiforme, verosimilmente legata a rituali che celebra
vano Osiride, dio morto e risorto. 

Indubbiamente la mostra, per la ricchezza del materiale 

presentato, amplia le aspettative verso una grande struttura 
espositiva permanente dedicata a Canosa e a tutta l'area ofan

tina. 
In questa linea si colloca, indipendentemente dalle ridotte 

dimensioni, il rinnovato Antiquarium di Canne della Battaglia 48• 
La sua riapertura è auspicata per la fine dell'anno, anche grazie 

a nuove forme di collaborazione avviate con il Comune di Bar
letta, che è proprietario di una porzione dell'area archeologica 

47 M. CoRRENTE, l Romani a Canosa, in Archeologia Viva n. 69, maggio-giugno 

1998. 

411 Su progetto di Giambattista De Tommasi, ne stanno curando l'allestimento 
Marisa Corrente, Francesca Radina e Giovanni Vinci. 
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circostante e che va impegnandosi con la Soprintendenza per 
una gestione congiunta e complessiva della struttura museale e 
del parco. 

Ancora in Daunia, una insolita esperienza ha rappresen
tato la mostra realizzata, in collaborazione con il locale Istituto 
d'Arte, nella Sala Consiliare del Comune di Cerignola49, poco 
avvezzo finora ad impegnarsi per la tutela e la valorizzazione 
dei beni culturali ricadenti nel proprio territorio. 

In essa sono state affrontate, con una sentita impostazione 
didattica, due distinte problematiche: la vita condotta in una vil
la romana della prima età imperiale, avendo a riferimento la vil
la di San Vito in agro di Cerignola (tav. CIV,2) ed un'altra som
mersa in territorio di Margherita di Savoia; e i comportamenti di 
fronte alla morte da parte delle popolazioni daunie, riferendosi a 
rinvenimenti funerari delle località Salapia e Pignatella. 

Nello scorso mese di luglio si è aperta a Ceglie Messapica, 
nei locali temporaneamente 'ceduti' dalla Biblioteca Comunale, 
la mostra "Messapica Ceglie "50, in cui sono esposti tutti i ma
teriali rinvenuti nel territorio comunale in questo secolo e finora 
conservati nei depositi della Soprintendenza, giungendo a trac
ciare un profilo complessivo del popolamento dalla preistoria al 
III secolo a.C. 

Una sezione documentaria illustra anche l'impianto difen
sivo di Ceglie in età messapica, costituito da cinte murarie lo
calmente note come 'Paretoni' e da 'specchie'. Accanto ai nu
merosi corredi funerari, databili fra il VI ed il III secolo a.C., 
viene inoltre presentata per la prima volta una metopa restau
rata delle cinque, più o meno frammentarie, recuperate nel 1988 
in contrada Mesola. 

49 G. PACILIO, Cerignola (Foggia), Aula Consiliare. Mostra "Testimonianze elleni
stico-romane in Daunia", in Notiziario 1997, pp. 146-148. 

5° Curata in particolare da Assunta Cocchiara, con la collaborazione di Grazia 
Semeraro e Adriana Travaglini dell'Università di Lecce, di Enzo Lippolis e di Isidoro 

Conte. Ne è in corso di stampa la guida. 
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Esse appartenevano con ogni verosimiglianza ad un 
naiskos funerario della fine del IV secolo a.C., il primo finora 
attestato fuori di Taranto, ma che testimonia gli stretti rapporti 
culturali e commerciali che dovevano intercorrere con la città 
greca, ove si pensi che almeno parte delle sculture funerarie 
tarantine usavano pietra tenera proveniente da un'area che 
comprendeva anche Ceglie. 

La revisione dei materiali ha comunque rivelato che, ove si 
escludano sporadici rinvenimenti monetali, il centro non rientrò 
nella nuova organizzazione romana del territorio. 

Dalla fine dell'anno scorso, per la prima volta, il nostro 
Ministero ha beneficiato di propri finanziamenti comunitari ero

gati nell'ambito dei Programmi Operativi Multiregionali 1994-

96. I primi due progetti, riguardanti i parchi archeologici di 
Siponto e di Egnazia, sono in avanzata fase di realizzazione. 

Attraverso la prima iniziativa 51, l'area di Siponto, alla pe
riferia sud di Manfredonia e di recente in parte acquisita dallo 
Stato, comincia finalmente a riappropriarsi della sua integrità 
originaria, frammentata da attraversamenti ferroviari e stradali, 
grazie alla realizzazione di sentieri pedonali (da attrezzare con 
pannelli informativi) e di percorsi multimediali. Un Centro vi
sita al Parco, ubicato nella piazza della moderna Siponto ed 
attivato sperimentalmente durante lo scorso mese di agosto, of
fre al visitatore un ricco bagaglio informativo per la visita: un 
audiovisivo, un CD-Rom, audioguide, pieghevoli in cinque lin
gue. 

Ad Egnazia il progetto P.O.M.52 prevede interventi sia nel 
Museo che nel Parco archeologico, ed in particolare la sistema
zione di spazi per i 'servizi aggiuntivi' (peraltro già in parte 
attivati sperimentalmente nell'estate): biglietteria, guardaroba e 

51 Progettata da Giuseppe Luciani con Marina Mazzei. 

52 Curato da Antonio Maruca con Angela Cinquepalmi, e con la collaborazione 

di Assunta Cocchiaro. 
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libreria ali 'ingresso del Museo, posto di ristoro nella 'torretta' 
ubicata sull'acropoli e già sottoposta ad un sostanziale inter
vento di ristrutturazione. Inoltre, illuminazione notturna del
l'area archeologica; creazione di percorsi attrezzati anche per i 
disabili, su terra e su passerelle metalliche, con punti di sosta 
forniti di cartelli esplicativi riferiti ai principali monumenti o ai 
'temi' più significativi che s'incontrano durante la visita; realiz

zazione di prodotti editoriali e multimediali di vario livello. Il 
tutto sullo sfondo di una ipotesi 'forte' di pedonalizzazione della 
strada che attualmente attraversa l'area archeologica, per la cui 
riuscita sarà fondamentale l'impegno, per ora solo assicurato, 
dell'Amministrazione Comunale di Fasano. 

Venendo in chiusura a Taranto, va sottolineato come in 
particolare nella Città Vecchia siano già in avanzata fase di 
realizzazione alcuni dei progetti P.O.P. finanziati dalla Regione 
con risorse comunitarie, dal restauro di palazzo Delli Ponti con 
la valorizzazione degli annessi ipogei 53 agli interventi riguar
danti la Biblioteca Arcivescovile e Palazzo D'Aquino. 

Sono anche ripresi in questi giorni nei pressi del Palazzo di 
giustizia, dopo una pausa di alcuni mesi imputabile a problemi 
di ordine burocratico, i lavori nell'area archeologica di via Mar
che, dove è stata realizzata la prevista struttura di ricezione e 
controllo, nonché l'ordito della copertura metallica 54• 

Degli altri interventi finanziati (area archeologica di largo 
S. Martino in Città Vecchia; sistemazione del parco archeologico 
di Solito-Corvisea; area per il turismo itinerante presso Colle
passo; area di collegamento fra le zone di Solito-Corvisea e Col-

53 Su progetto di Antonio Liscio; seguito per la Soprintendenza Archeologica da 
Antonietta Dell'Aglio. 

54 Progettata da Bartolomeo Zizzi del Comune. Cfr G. ANDREASSI, L'attività ar· 
cheologica in Puglia nel 1994 (Atti Taranto 1994-), pp. 805-808, tavv. XLIX-L; ID., 
L'attivit� archeologica in Puglia nel 1995 (Atti Taranto 1995), pp. 748-749; ID., L'at
tività archeologica in Puglia nel 1996 (Atti Taranto 1996), p. 533; A. DELL'AGLIO, 
Taranto, Via Marche, in Notiziario 1997, p. 79, tav. XXXIV. 
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lepasso), alcuni sono stati avviati nel mese di settembre, mentre 
per altri si stanno definendo e risolvendo problemi di carattere 

amministrativo e legale. 
Tra le indagini, per lo più di emergenza, svolte nel tessuto 

urbano di Taranto, 55 sembra opportuno segnalare il rinveni
mento di alcune tombe nella Caserma Cugini, nel settore nord
orientale dell'abitato antico, riferibili prevalentemente alla fase 
di frequentazione arcaica; intervento che ancora una volta ha 
posto in evidenza le difficoltà operative che s'incontrano per la 
tutela dei resti antichi ricadenti in aree militari. 

Per la fase ellenistica, oltre ai rinvenimenti di sepolture a 

fossa e a semicamera connessi con i lavori in corso per il poten
ziamento della rete telefonica, va ricordato lo scavo di un'inte
ressante tomba a camera lungo la rete fognaria in via Rintone 
angolo via Catone, ricadente nella nota e feconda proprietà Lo 
Iucco e che risultava già scavata e depredata probabilmente nel 
secolo scorso, con numerosi frammenti del sema funerario ancora 

conservati nel terreno di riempimento. 
Per analogie strutturali con altri ipogei tarantini e per le 

caratteristiche dei resti del letto funebre collocato all'interno 
della cella funeraria, con piedi a volute e tracce della decora
zione a palmette in rosso, l'ipogeo può essere inquadrato fra i 
decenni finali del IV e gli inizi del III secolo a.C. Risulta, in
vece, poco attestato lo sviluppo del dromos di accesso, in ottimo 
stato di conservazione, che ha gradini definiti marginalmente da 
una zona pure ricavata nel banco di roccia e levigata, una spe
cie di 'scivolo' che a ridosso delle pareti raggiunge il piccolo 
vestibolo antistante la porta. 

N ella chora, a seguito di una segnalazione del Nucleo di 
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, tradizionalmente 

55 Tutte coordinate da Antonietta Dell'Aglio, che sta seguendo per la Soprin

tendenza anche i progetti, riguardanti la città di Taranto, che hanno beneficiato di 
finanziamenti comunitari. 

791 



molto presente sul territorio tarantino a tutela del patrimonio 
archeologico, è stata indagata parte di un'area riferibile a un 

nucleo insediativo a carattere rurale con annessa necropoli, ubi
cato immediatamente a ridosso del settore sud-orientale dell'abi
tato lungo una delle direttrici viarie che dall'abitato prosegui
vano verso est oltre il limite del circuito murario, corrispon
dendo oggi a viale Unità d'Italia, la cosiddetta via per Talsano. 

Le ricerche, concentrate su alcune tombe già in luce a se
guito dell'intervento degli scavatori clandestini, hanno interes
sato un nucleo di quattro sepolture: due a fossa ricavata nel 
banco di roccia e con doppio lastrone di copertura, una delle 
quali riferibile a una deposizione infantile; una a semicamera, 
con rozza kline centrale, parzialmente scavata nel banco e co
struita nella parte superiore con blocchi squadrati intonacati, 
con l'utilizzo di zeppe calcaree e fittili per livellare il piano di 
imposta della copertura, distrutta e asportata dagli scavatori di 
frodo. 

La quarta tomba, quella strutturalmente pm rilevante, è 

una camera di dimensioni ridotte conservatasi al di sotto di un 
maestoso albero di ulivo, anch'essa in parte costruita con bloc
chi squadrati e intonacati, accessibile dal lato est attraverso una 
porta conservata ancora in situ e addossata al vano d'ingresso 
definito da stipiti a rilievo e da un gradino. Del dromos si con
serva soltanto il gradino inferiore, mentre la parte restante si è 

persa a seguito della costruzione di un depuratore. 
Una precedente violazione sembra, comunque, documen

tata dalla presenza di un foro tompagnato sulla fiancata meri
dionale e da frammenti d'infiltrazione riferibili ad età imperiale. 
Del corredo si conservava all'interno della fossa soltanto un'oi

nochoe a vernice nera in frammenti inquadrabile nei decenni fi
nali del IV secolo a.C., periodo cui va ricondotta tutta la necro
poli. 

La presenza di terrecotte architettoniche lascia anche sup
porre l'uhicazione, nelle zone limitrofe, del nucleo insediativo 
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connesso con la necropoli, che andrebbe indagato prima che 
l'espansione urbanistica prenda d'assalto anche questa porzione 
del territorio. 

Particolare interesse Taranto ha riservato nell'ultimo anno, 
soprattutto attraverso gli organi di stampa, alla mancata siste
mazione delle due colonne doriche di piazza Castello, che in 
realtà rappresentano solo la parte meglio conservata di uno fra i 
più antichi templi in pietra della Magna Grecia, nonché la por

zione emergente di una vasta e complessa area archeologica e 
monumentale; il tutto distribuito parte in proprietà del Comune 
e parte in proprietà dello Stato, con caratteristiche tali da ri
chiedere, per l'intervento, una forte intesa anche formale fra le 
due Soprintendenze, il Comune, l'Amministrazione delle Finanze 

e la stessa Provincia, proprietaria del contiguo ex convento di 
san Michele. 

Tali resti furono posti in evidenza alla fine degli anni '60 

attraverso le demolizioni del convento dei Celestini, della chiesa 
della Trinità e di Palazzo Mastronuzzi56, che hanno purtroppo 

irrimediabilmente lacerato il· tessuto urbano in corrispondenza 
dell'accesso orientale alla città storica. 

Dopo che con i fondi delle Leggi 449/87 e 67/88 la Soprin
tendenza è riuscita per la prima volta, fra il 1992 e il 1993, a 
indagare e documentare integralmente tutta l'area a suo tempo 
'colpita' dalle demolizioni, ed in particolare ciò che rimane della 
frequentazione di epoca antica 57, siamo giunti alla convinzione 

che sia ormai da accantonare la parte di quel progetto, pur 
teoricamente pregevole, che vedeva la sistemazione dei resti ar
cheologici al fondo di uno spazio gradonato liberamente accessi-

56 A. STAZIO, L'attività archeologica in Puglia (Atti Taranto 1966), pp. 293-308, 

tavv. XV-XIX. 
57 G. ANDREASSI, L'attività archeologica in Puglia nel 1992 (Atti Taranto 1992), 

pp. 773-776, tavv. LXII-LXIV; In., L'attività archeologica in Puglia nel 1993 (Atti 

Taranto 1993), p. 768. 
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bile; progetto, peraltro, che all'inizio degli anni '90 non era 
stato neppure del tutto condiviso dal Comune. 

Abbiamo quindi predisposto, in collaborazione stretta con 
la Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. 58 e nel rispetto del pro
getto P.O.M. di sistemazione generale della piazza in fase di 
appalto da parte del Comune, una ipotesi progettuale estrema
mente semplice ma, riteniamo, di assoluta garanzia sia per i 
resti antichi sia per la fruibilità complessiva di questa fonda
mentale cerniera urbanistica di Taranto, e comunque di facile 
attuazione e di ancor più facile reversibilità. 

Proponiamo (tav. CV,l) così una netta distinzione fra 
un'area recintata che racchiuda, in vista, i resti antichi a ridosso 
del San Michele, anch'esso in attesa di avere sistemazione e de
stinazione d'uso, ed una più esterna a verde, liberamente acces
sibile e coerente nell'arredo con il resto della piazza. 

Attraverso la conservazione di quanto resta dei muri della 
Trinità e la riapertura degli originari accessi da via Duomo, 
sarebbero anche assicurati sia la visibilità della zona archeolo
gica dall'alto e da nord, sia il mantenimento 'in traccia' di un 
relitto importante delle preesistenze recenti, evitando comunque, 
attraverso nuove demolizioni, l'ulteriore snaturamento dell'in
gresso alla Città Vecchia. 

Per quanto riguarda il Museo di Taranto, lo scorso anno 
avevo potuto riferire del recupero degli 11 miliardi revocatici nel 
1994 dal CIPE sul finanziamento complessivo (circa il doppio) 
del Progetto FIO '86 per il "Restauro, recupero e valorizzazione 
del Polo Museale Tarantino"; avevo fatto cenno all'avviata 'ri
visitazione' del progetto cui andavano ponendo mano la nostra 
Soprintendenza e quella di Bari, sin dall'inizio investita della 
direzione dei lavori; e avevo dichiarato l'impegno a far sì che i 
lavori non portassero mai a una chiusura completa del Museo. 

Molte delle prospettive che andavano solo dischiudendosi 

58 Il progetto si deve in particolare ad Augusto Ressa. 
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nell'ottobre scorso hanno avuto un seguito, per quanto faticoso 
in rapporto con le forze disponibili. Gli uffici della Soprinten
denza sono ormai trasferiti nel San Domenico, in Città Vecchia, 
mentre i depositi del materiale archeologico sono in avanzato 
corso di trasferimento nell'altro ex convento demaniale di San
t'Antonio59, sito nel Borgo a non grande distanza dal Museo. 

Il Sant'Antonio, il cui nucleo originario risale al XV se
colo, è stato oggetto nel tempo di numerose trasformazioni, fino 
ai poderosi lavori compiuti tra la fine del secolo scorso e gli inizi 
del nostro per il suo adattamento a carcere. Attualmente, sono 
stati compiuti dalla Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. alcuni 
lotti di ricerca e restauro sul nucleo storico del convento (tav. 
CV,2), mentre sono curati dalla nostra stessa Soprintendenza i 
lavori di adattamento funzionale60 volti a consentire la sistema
zione, per quanto provvisoria, di parte dei materiali archeologici 
contenuti negli immensi depositi del Museo Nazionale. 

Tornando a quest'ultimo, la bozza di progetto si è affinata, 
diventando esecutiva grazie ad alcune consulenze61• E si è così 
potuta avviare la cantierizzazione della cosiddetta 'ala Ceschi', 
che corre lungo via Pitagora e comprende l'originario ingresso 
agli uffici della Soprintendenza ed il cortile 'recente' destinato 
ad accogliere, in un nuovo corpo di fabbrica, sia la hall d'in
gresso al futuro nuovo museo, con tutti i 'servizi aggiuntivi', sia 
più efficaci collegamenti verticali. 

Dallo scorso mese di giugno, si è pure realizzato lo sgom
bero delle sale dalla VI alla X della Sezione Classica, proce
dendo poi ad un riallestimento degli spazi rimasti ancora aperti 
al pubblico, la cui esposizione, in sostanza quella realizzata da 

59 Cfr. G. ANDREASSI, L'attività archeologica in Puglia nel 1995 (Atti Taranto 
1995), p. 754. Le complesse operazioni di trasferimento dei materiali archeologici sono 
coordinate da Anna Patera, Antonietta Dell'Aglio e, soprattutto, Grazia A. Maruggi. 

60 Diretti, rispettivamente, da Augusto Ressa e da Giovanni Vinci. 
61 Di Ermanno Guida per gli aspetti architettonici, di Gianfranco Tonti per 

quelli strutturali e di Franco Sasso per quelli impiantistici. 
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N evi o De grassi nei primi anni '60, è stata provvisoriamente in
tegrata con materiali provenienti in prevalenza dalla necropoli 
tarantina 62• Entro il mese di ottobre si prevede inoltre la chiu
sura al pubblico anche della Sala degli Ori, ma con il conse
guente parziale riallestimento delle oreficerie nei Corridoi delle 
Terrecotte. 

Nell'ambito del nuovo percorso di visita, è stata anche 
riservata parte di una sala a piccole esposizioni temporanee, che 
contiamo di rinnovare ogni due o tre mesi per tenere desta (lo
calmente, e non solo) la curiosità e l'attei1zione sul Museo Na
zionale. Si tratta di quello "Spazio MArTa" (uno dei possibili 
acronimi di "Museo Archeologico Taranto") che ora accoglie la 
mostra, ricordata all'inizio, sull'ipogeo di palazzo Delli Ponti 63• 

In rapporto con le prescrizioni dettate dai Vigili del Fuoco, 
ha dovuto essere esclusa dal percorso di visita anche la Sezione 
Preistorica, pur se non interessata immediatamente dai lavori. 
Poiché lo stesso progetto di riallestimento del Museo prevede 
degli spazi dedicati alla preistoria, ma limitatamente al territo
rio gravitante su Taranto, possibili soluzioni per ripresentare un 
quadro complessivo della preistoria pugliese andranno cercate 
altrove: non solo decentrando presso altri musei della regione 
una parte dei materiali, tendenza peraltro già seguita da anni, 
ma anche cercando nuove sedi nella stessa città di Taranto. Sia 
pure a livello d'ipotesi preliminare, vado pensando allo stesso 
già citato complesso del Sant'Antonio, che attraverso i restauri 

62 Le operazioni di sgombero e riallestimento sono state coordinate da Anto· 
nietta Dell'Aglio, coadiuvata, in particolare, da Armanda Zingariello e Giuseppe Ga
rofalo. 

63 Successivamente alla realizzazione delle prime iniziative, l'incoraggiamento 
dell'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia, attraverso il suo presi
dente Attilio Stazio, e la disponibilità del Comune di Taranto, attraverso l'assessore 
alla Cultura Loredana Nobile, ci hanno consentito, nel corso del 1999, di dar corso 
alla pubblicazione dei fascicoli della serie "Spazio MArTa": A. DELL'AGLIO, Ricordo di 
una fanciulla del III secolo a.C.; A. D'AMICIS, L'arte delle Muse; A. PATERA, Vieni a 
giocare al Museo. Giocattoli da Taranto greca e romana. 
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1n corso mostra sempre di più una rilevanza monumentale 
troppo significativa perché non ci si senta indotti a prevederne 
una pur parziale destinazione espositiva. 

In chiusura, mi sia consentito un riferimento a margine dei 
non pochi appassionati interventi che hanno accompagnato que
st'anno, sulla stampa e attraverso le emittenti televisive di Ta
ranto, il nostro operare nel Museo e sul territorio, spiegandoli 
con lo stesso confine indistinto che c'è tra i principi spesso in
vocati dell'identità e dell'appartenenza: sicuramente positivo il 
primo, in quanto capace di darci la consapevolezza del nostro 
essere e delle nostre origini nel rispetto delle altrui diversità; 
quanto meno discutibile il secondo, in quanto capace di spin
gerei verso i lidi pericolosi, e purtroppo sempre attuali, della 

diffidenza e dell'intolleranza. 

GIUSEPPE ANDREASSI 
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Piero Orlandini 

Vorrei chiedere a S. De Caro che cosa succede in rapporto all'Alta ve
locità. Come si pensa di proteggere e lasciare in vista i complessi più signi
ficativi. 

Stefano De Caro 

Questo è un caso abbastanza difficile e se ne sta occupando, come con
sulente del treno ad AV, lo stesso prof. Carandini. 

n progetto originario prevedeva che si costruisse un rilevato; si è scelta 
la soluzione di sostituire al rilevato, poiché il tracciato non può essere de
viato, se non a prezzo di costi altissimi, un viadotto con le campate il più 
possibile lunghe in modo tale da limitare il sacrificio ad una parte sola, che 
è quelli dei piloni. Si sono cominciati a fare i saggi stratigrafici per ubicare la 
posizione dei piloni nella maniera più acconcia possibile, in modo che poi si 
possa completare lo scavo dell'intera villa. 

Per gli scavi effettuati sotto l'urgenza dell'AV il vero problema sarà, 
però, la sistemazione e la pubblicazione dei materiali, perché naturalmente è 

facile ottenere fmanziamenti nell'imminenza del lavoro da fare, ma pubbli
care ha un costo quasi non inferiore a quello dello scavo ed è molto più 
difficile ottenere i finanziamenti. 

Emanuele Greco 

Solo due parole di commento alla presentazione che G. Tocco ci ha fatto 
testé del tesoretto con oltre 640 pezzi trovato a Paestum quest'estate. A 
parte l'importanza della scoperta dal punto di vista numismatico, vorrei for
nire alla discussione alcuni dati interessanti per la storia della città, in virtù 
degli scavi che ho potuto effettuare poche decine di metri ad ovest del punto 



in cui è stato scoperto il tesoretto. In quest'area settentrionale (circa m.200 ad 
ovest dell'agora) abbiamo cominciato a lavorare una decina di anni fa in un 
terreno di proprietà privata: qui abbiamo rinvenuto una casa di età tardo ar
caica (ultimo quarto del VI, con una fase di inizi V) poi abbandonata; nel 
corso del IV-III secolo il sito è caratterizzato dall'accumulo di montagnole di 
rifiuti; vi si torna ad edificare nella seconda metà del Il secolo (una domus) 
con un'occupazione che dura fino all'età augustea. È abbastanza straordinaria 
la coincidenza con la cronologia del tesoretto (fine Il-fine I sec. a.C.) tanto 
più se si considera che la casa che abbiamo esplorato, di notevoli dimensioni, 
è fornita di mosaici in bianco e nero con decorazioni ai margini a forma di 

frange o torri; al passaggio tra il I a.C. ed il I d.C., la casa venne distrutta: 
molto materiale (anche architettonico) fu scaricato nel pozzo che era nell'atrio 

in modo da creare un spazio libero (per colture o forse attività artigianali); la 
sola struttura che venne edificata in questo momento è un rozzo capanno fon
dato su filari di pietra messi insieme senza malta. Sotto il pavimento del ca
panno abbiamo rinvenuto un gruzzolo con 28 monete di bronzo di età tibe
riana. n tesoretto di denari si colloca perciò in una fase assai importante della 
storia urbana, perché le monete (ed il mosaico) ci permettono di avere crono
logie più sicure per quel periodo (ultimo quarto del secolo II a.C.) durante il 

quale furono costruite le grandi case di Paestum. E poi, per quanto attiene 
questa zona settentrionale, constatiamo una fase recessiva, coincidente con 
l'età tiberiana (dunque successiva al seppellimento del tesoretto) e caratteriz
zata da edifici poverissimi e da un poverissimo gruzzolo di semissi di bronzo. 

Mi fa piacere sentire che G. Tocco intraprenderà presto delle ricerche 
per esplorare il contesto archeologico del luogo di rinvenimento del tesoretto, 
così che avremo presto altri elementi di comparazione. 

Vorrei dire, per quanto riguarda l'intervento del Soprintendente di N a
poli, che sono totalmente d'accordo con S. De Caro, perché esprime bene una 
tendenza che fortunatamente sembra si vada sempre più affermando: quando 
si programma uno scavo, il progetto (anche, e soprattutto, a livello finanzia
rio) deve comprendere la pubblicazione. 

Piero Orlandini 

Vorrei chiedere a G. Tocco se l'Antiquarium dell'Heraion conterrà anche 
le metope ora conservate nel Museo di Paestum. 

Giuliana Tocco 

Assolutamente no. 
Spiego brevemente come mi è nata quest'idea subito dopo il mio arrivo 
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a Salerno, perché la zona dell'Heraion, che è una zona di straordinaria sug
gestione per un pubblico medio, è assolutamente incomprensibile, perché dei 
templi non restano che le fondazioni e, invece, fu un sito talmente impor
tante nell'antichità da meritare la menzione nelle fonti. Avendo la disponi
bilità sul posto di un edificio demaniale, che è questa masseria, ho pensato di 
allestire nella zona dell'Heraion un Antiquarium, che abbia una· finalità es
senzialmente didattica. D'altra parte non dobbiamo dimenticare che il museo 

di Paestum è nato con la scoperta dell' Heraion e il nucleo più antico del 

Museo è sulla ricostruzione del thesauros; anche se oggi questa ricostruzione 

non vale più, però nella storia museografica penso che la cosa debba restare 

così com'è. 

Emanuele Greco 

Non appena M.L. Nava, all'interno della sua corposa relazione, ha pre

sentato le stratigrafie di Metaponto, abbiamo pensato ad un altro Andrisani, 
cioè a quella scoperta importantissima di De Siena che ha dominato molti 
nostri convegni recenti, per il suo rapporto con l'Incoronata e con la fonda
zione di Metaponto. Invece, la ceramica 'indigena', che ci è stata presentata 
oggi, ha rapporti sicurissimi con un orizzonte decisamente più recente, non 
può assolutamente essere utilizzata per definire indigeni precoloniali, ma li
velli di vita della metà del VI (dunque tre quarti di secolo dopo la fonda
zione di Metaponto) caratterizzati dalla presenza di ceramica indigena, che si 
ritrova in grande abbondanza nei siti dell'interno. La conclusione della Nava, 
che pensa a produzione greca per il mercato indigeno, mi sembra prematura 
ed anche troppo modernizzante. Al limite, il problema della produzione, data 
la poca evidenza, mi sembra persino secondario, rispetto ad un altro modo di 
usare questa documentazione davvero straordinaria, che parla in favore, sem
pre di più, della individuazione di gruppi di indigeni, con la loro identità, 
nelle prime fasi di vita della città greca. Probabilmente (e per fortuna, direi) 
dobbiamo rivedere molti luoghi comuni su questo argomento, dobbiamo im
maginare che certi fatti che finora (ed anche qui dopo non poca fatica) si 
configuravano come specifici della chora (Amendolara, Francavilla p. es.) co
minciano a delinearsi anche in città, per la semplice ragione che noi non 
conosciamo le città greche della Magna Grecia, che solo da poco tempo co
minciano ad essere scavate. Sono lieto che De Siena continui le sue ricerche 
sull'urbanistica metapontina, mostrandoci come anche a Metaponto, nel VI 
secolo a.C., sia stato realizzato un impianto per strigas di tipo già molto 
evoluto. 
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Sergia Rossetti Favento 

Desideravo chiedere a proposito della relazione Lattanzi una precisa
zione su un particolare ritrovamento che mi sembra molto importante ol
treché strettamente attinente al tema del Convegno: sono state messe in luce 
delle tracce di centuriazione nell'agro di Thurii. Su ciò è stato già fatto un 
intervento qui a Taranto in un Convegno precedente, con un preciso riferi
mento ad un passo di Livio. Mi sembrerebbe interessante mettere in luce 
queste tracce di centuriazione, perché dimostrano qual è il metodo di inseri
mento nel territorio adottato dai Romani sia in età repubblicana sia in età 
imperiale, basato, cioè, su un criterio amministrativo. Fondare una colonia 

per i Romani non significava fondare un abitato, che in moltissimi casi era 

preesistente nel luogo stesso e nelle sue immediate vicinanze, ma significava 
essenzialmente fondare una struttura amministrativa, che implicava un si
stema di regolazione del territorio e richiedeva interventi su un'organizza
zione di tipo agricolo. 

Quando, ad esempio, si parla della fondazione di Aquileia, si è abituati 
a pensare, come per altri centri, indotti in errore da una sorta di propaganda 
che ha enfatizzato dal punto di vista ideologico la funzione civilizzatrice di 
Roma, che prima dei Romani non c'era nulla. Invece, per la penisola italica, 
quello dei Romani generalmente è soltanto un intervento di tipo amministra
tivo, politico, militare, poi civile e civico, che incide sulla regolazione del 
territorio dal punto di vista organizzativo, produttivo, economico e sociale. 

Per questo motivo vorrei chiedere se si è proceduto ancora in questo 
senso, cioè alla ricerca delle tracce di centuriazione, negli scavi sul territorio. 



LA CRONACA 





Nella seduta inaugurale, dopo gli indirizzi di saluto e di augurio delle 
autorità cittadine, provinciali e regionali, i rappresentanti del Comitato Organiz
zatore del Convegno illustrano le iniziative e comunicano le novità relative alla 
edizione attuale, XXX VI I I della serie. 

Viene anzitutto segnalata l'assenza, per impedimenti di varia natura, dei 
relatori M. Mazza, A. Melucco Vaccaro, L. Pani Ermini, L. Cracco Ruggini. 

È annunziato, inoltre, che, al fine di rendere meglio e più stabilmente frui
bile la documentazione che i relatori presenteranno e illustreranno nel corso delle 
sedute, è stata realizzata, in una sala attigua, una serie di posters a cura delle 
Soprintendenze archeologiche, d'intesa e in collaborazone con gli stessi relatori. 
Purtroppo, a causa di ritardi nella consegna e di insufficiente coordinamento, 
detti posters risultano, per alcuni aspetti e per qualche ragione, piuttosto lacunosi. 

Si comunica, ancora, che, per facilitare la partecipazione al Convegno di 
giovani studiosi, 54 contributi di studio di Lit. 300.000 ciascuno sono stati 
offerti dai seguenti Enti: Comune di Taranto (l O), I L V A SpA (l O), Provincia 
di Taranto (5), Cementir SpA (5), Associazione industriali (4), Camera di 
Commercio (3), Banco di Napoli (3), Coop. Servizi <<La Fiorita» di Bari (3), 
Rotary Club, Taranto (3), Associazione Amici dei Musei, Taranto (2), Casa di 
cura «S. Camillo» (1), Agenzia Appia Viaggi (1), INA (1), Basile Petroli 
Srl (1), Lion Poseidon Club (1), Soroptimist Club (1). Ne hanno beneficiato 
studenti e giovani laureati provenienti dalle Università di Bari, Bologna, Cata
nia, Firenze, Lecce, Messina, Napoli, Padova, Perugia, Pisa, Potenza, Sassari, 
Torino, Viterbo, oltre che da Germania e Spagna. 

Sono presentati gli Atti del XXXV e XXXVI Convegno e il volume di 
indici dei Convegni I-XXXV. 

Nella seduta finale è annunziato il tema del prossimo Convegno (XXXIX, 
1999): «Magna Grecia e Oriente mediterraneo». 

Sono, infine, proposte e approvate, per acclamazione, le seguenti mozioni: 

«I partecipanti al XXXVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 
avendo preso visione della "nota di indirizzo" trasmessa dal Ministro del-



l'Università, e in attesa del "decreto di area" relativo alla prevista riforma 
dei corsi di studio post lauream, rivolgono al Ministro dell'Università, on.le 
Luigi Berlinguer, la più viva protesta per la prospettata abolizione delle 
Scuole di Specializzazione (oggi regolate dalla l. n. 162/1982) e per il loro 
previsto riassorbimento nel biennio della laurea di secondo livello, dopo il 
triennio iniziale. 

n provvedimento porterebbe ad una ulteriore dequalificazione dei per
corsi formativi in un settore delicato e strategico come quello dei Beni Cul
turali, in contrasto con la situazione europea (v. Dichiarazione della Sorbona 
del 25.5.1998) in cui si prevede l'accesso alle carriere museali e della tutela 
con un percorso formativo superiore ai cinque anni. 

Chiedono: 
a) che i rappresentanti delle Scuole di Specializzazione nel settore dei 

Beni Culturali vengano urgentemente sentiti e che si tenga conto delle loro 

specifiche esperienze nell'elaborazione del decreto ministeriale per l'area urna
rustica; 

b) che i percorsi formativi dei futuri responsabili della tutela siano il 

risultato di una reale concertazione tra Ministero dell'Università, Ministero 
dei Beni Culturali e Conferenza Permanente delle Regioni; 

c) che vengano invece potenziate le possibilità, per le Scuole di Specia
lizzazione nel settore dei Beni Culturali, di attivare autonomi percorsi forma
tivi, più aderenti alle sempre più complesse necessità di tutela e valorizza
zione del patrimonio storico italiano». 

«I partecipanti al XXXVIII Convegno di studi sulla Magna Grecia, 
tenuto conto di quanto esposto da Emilia Zinzi nella sua relazione sul tema 
"Siti e memorie cassiodoree in Calabria", consapevoli dell'importanza scien
tifica delle testimonianze presenti o da evidenziare nei 12 kmq del compren
sorio comunale di Staletti (CZ) dal V-IV sec. all'età tardoantica ed altome

dievale, consapevoli del pari delle difficoltà operative, che impediscono ampio 

e completo lavoro alle Soprintendenze per carenza numerica di tecnici e del
l'incombente pericolo di ulteriori danni alla zona, chiedono l'istituzione di un 
centro teorico-operativo internazionale, che nel contesto d'una riorganizza
zione del territorio in parco archeologico integrale e con la supervisione delle 
sue Soprintendenze regionali, affronti con continuità d'impegno scientifico i 
problemi di attivazione culturale e sociale della zona». 
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«I partecipanti al 38° Convegno Internazionale di Studi sulla Magna 
Greca organizzato a Taranto dal 2 al 6 ottobre 1998 sul tema «L'Italia 
meridionale nell'età tardo antica», rilevato che: 

- nel 2000 si terrà la quarantesima edizione del Convegno di Studi 
sulla Magna Grecia; 

- il Convegno ha assunto un livello di grande rinomanza, segnalando la 
città di Taranto al mondo degli studi e della cultura, come punto di riferi
mento internazionale nello straordinario scenario delle ricerche sul periodo 
magno greco in Italia; 

- il Museo N azionale ed il territorio di Taranto conservano immensi 
tesori archeologici, visitati da studiosi, ricercatori e turisti; 

- le Poste Italiane hanno già emesso diversi francobolli dedicati ai 
musei nazionali, all'archeologia e a vestigia di inestimabile valore conservate 

in diverse città italiane; 
- l'emissione di un francobollo può rappresentare uno strumento di 

alto significato per ricordare l'importante Convegno Internazionale e valoriz
zare il patrimonio artistico della città di Taranto; 

- la Provincia di Taranto ed il Sindaco di Taranto hanno espresso 
favorevole adesione all'iniziativa, come da documenti allegati; 

auspicano che le Poste Italiane possano inserire nel calendario delle 
emissioni previste per il 2000 un francobollo dedicato a Taranto ed al 40° 

Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, 
invitano gli organizzatori del Convegno e le Autorità cittadine ad ado

prarsi in modo fattivo perché possa essere deliberata dalle Poste Italiane la 
indicata emissione filatelica». 





LISTA DEGLI ISCRITTI E PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

Accogli Michele, viale Virgilio 76 - TARANTO 

Adamesteanu Dinu, c/o Museo Naz. della Magna Grecia - PoLICORO (MT) 
Airò Antonio, via Gigante 18 - SAVA (TA) 
Aisa Maria Grazia, Via delle Palme 7 - SovERATO (CZ) 
Albanese Anna Paola, via Viola lO - TARANTO 

Amici dei Musei, c/o Albanese, via Viola lO - TARANTO 

Andreassi Giuseppe, Sopr. Archeol. ex Conv. S. Domenico - TARANTO 

Andriani Mina, Via Gonzaga ll - PoLICORO (MT) 
Arslan Ermanno, Via Garofalo 32 - MILANO 

Arthur Paul, Dip. Beni Culturali, via Birago - LECCE 

Aurelio Andrea, via Adolfo Omodeo 44 - RoMA 

Aversa Fabio, via Libertà, V trav. 18 - CROTONE 

Avilla Filippo, via Giovanni Boccaccio 40 - M ENTANA (Roma) 

Barbato Silvia, Via Liguria 17 - TARANTO 

Barberis Valentina, via Gropello ll - ToRINO 

Barello Federico, via Durandi, 2 - ToRINO 

Bats Michel, Centre J. Bérard, via Crispi 86 - NAPOLI 

Berloco Tommaso, via Taranto 4 - ALTAMURA (BA) 
Bianchi Elena, via Arco Casavola 12 - MARTINA FRANCA (TA) 
Bianco Salvatore, c/o Museo Nazionale - PoLICORO (MT) 
Bigagli Carlotta 
Billot François, 38 rue Lacepede - P ARIS (F) 
Boersma Johannes, Urije Universitat de Boelellaan - 1001 AMSTERDAM (NE) 
Bonivento Pupino Giovanna, via Girasoli 247 - LAMA (TA) 
Brichetto Bice, Villa Sassotagliato, loc. Buonviaggio l - ORVIETO (TR) 
Brini Marie Louise, Res. Gliesderg 13, Rue de Haslach - 67200 STRASBOURG (F) 
Bruni Pierfranco, Ass. Prov. Beni Cult. - TARANTO 

Bruno Giuseppe, Museo Civico di Altamura - ALTAMURA (BA) 
Bruno Giuseppe 



Caiazza Daniele, VIa Casaburi - CAVA DEI TIRRENI (SA) 
Caliandro Giuseppe, piazza Maggi, 18 - VILLACASTELLI (BR) 
Campese Simone Anna, via F. U ghelli 9 - ROMA 

Canciani Fulvio, Calle Renoir 20 - LIGNANO PINETA (UD) 
Canè O mero, via Pupino 2/D - TARANTO 

Canosa Maria Giuseppina, via Roma 19 - MATERA 

Capuzzirnati Piero, Assessor. Prov. Beni Cultur. - TARANTO 

Carli Luigi, via Ghezzi 97, int. 18 - TARANTO 

Carra Rosa Maria, via Lussemburgo 88 - PALERMO 

Carrieri Miranda, via Muzio Sforza 12 - MoNOPOLI (BA) 
Carsana Vittoria, via del Marzano 5 - NAPOLI 

Carter Coleman Joseph, Univ. Texas, Dept. of Class - AusTIN - Texas (USA) 
Casa Gianluca 
Castoldi Marina, Ist. archeol., via Festa del Perdono 7 - MILANO 

Cavallo Nicola, via Mazzini, 4 - VILLACASTELLI (BR) 
Cecconi Giovanni, via Maggio 38 - FIRENZE 

Cicli Emanuela, via S. Orsola 94 - NAPOLI 

Cifarelli Nisio Felicita, Palazzo Taverna, via Montegiordano - RoMA 
Colicelli Antonio 
Colucci Pescatori Gabriella, Sopr. Archeologica - AvELLINO 

Comune di Crispiano - Biblioteca "Carlo N a tale" - CRISPIANO (TA) 
Coppola Giulio 
Corrado Margherita, via Romani 2 - CROTONE 
Corsi Anna Maria 
Corsini Francesca 
Coscarella Adele, piazza Europa 21 - CosENZA 

Costa Edoardo, Direttore EPT Taranto - TARANTO 

D'Agostino Anna Pina, via Vanvitelli 28 - TARANTO 

D'Andria Francesco, via Euippa l - LECCE 

De Biasi Andrea, piazza Insurrezione 10 - LECCE 

De Caro Stefano, Sopr. Archeol. Napoli - NAPOLI 
De Filippis Loredana, via Matarrese 20/D - NAPOLI 
De Mitri Carlo, via Coppola 3 - LECCE 

De Palma Claudio, via S. Vito 23, loc. Calzajolo - S. CASCIANO V AL DI PESA (FI) 
De Rossi Gianfranco, via Grotta perfetta 597 - RoMA 

De Santis Tanino, viale della Repubblica 293/C - CosENZA 

De Siena Antonio, via F. D'Elia 5 - LECCE 

De Simone Carlo, Univ. Tiibingen-Wilheelmstrasse, 50 - 7400 TùBINGEN (D) 
Dell'Aglio Antonietta, via Dario Lupo 37 - TARANTO 
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Di Bello Furio, via E. Romagnoli 13 - RoMA 

Di Stefano Giovanni, via Benedetto Croce, 8 - RAGUSA 

Di Vita Antonino, Scuola Archeol. Ital. - Odos Parthenonos 14 - ATENE (GR) 

Donno Daniela 

Faedo Lucia, Istituto Archeologia, Univ. Pisa - PISA 

Fariello Maria, via Pironti 25 - AVELLINO 

Ferreri Gaetano, via Sondrio ll - CANICATTÌ (AG) 

Ferriero Laura, via Pratilli 34 - MILANO 

Fiorello Custode, II Trav. prov. Bitonto - MoLFETTA (BA) 

Fischetti Giuseppa, via G. Bozzi 2/b - BARI 

Fissore Monica 

Fleckenstein Iris, Harbigstr. 14 - BERLINO (D) 

Fondazione Paestum, via di Porta Marina 36 - P AESTUM (SA) 
Franciosi Carlo G., via Guarini 50 - AvELLINO 

Franzoso Pietro, Presidente A.P.T. - TARANTO 

Fumarola Francesco, via Berardi 40 - TARANTO 

Gagliardi V anessa 

Gallo Paolo 
Gargano Giorgia, corso Garibaldi 94 - P ALMI (RC) 

Gasparro Alfredo, via Savonarola 2 - SIDERNO (RC) 

Giardina Andrea, via Montoro 4 - RoMA 

Giardino Liliana, Dip. Beni Culturali, via Birago - LECCE 

Gigante Marcello, largo Tarsia 2 - NAPOLI 

Giudice Filippo, via Salvatore Paola 19 - CATANIA 

Gras Michel, 75, rue de la Tour - PARIS (F) 

Grasso Domenico, via M. Testa Il - SALERNO 

Gravina Armando, via S. Lucia 36 - S. SEVERO (FG) 

Greco Emanuele, via Posillipo - CAPACCIO (SA) 
Grelle Francesco, Preside Fac. Giurispr., Univ. Lecce - LECCE 

Grimaldi Guido, via Marchese Campodisola 13 - NAPOLI 

Gualtieri Maurizio, Ist. Studi Comparati, via dell'Aquilone - PERUGIA 

Gullini Giorgio, via Lamarmora 5 - ToRINO 

Guzzetta Giuseppe, via F. Corso 12 - CATANIA 

Guzzo Piergiovanni, Sopr. Archeol., via Villa dei Misteri 2 - POMPEI (NA) 

Herderjurgen Helga, via Augusto V alenziani 5 - RoMA 

Holloway Ross, 185 Elmgrove av. - PROVIDENCE R.I. 02906 (USA) 
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Iasiello Italo 

Impresa Volpe - viale Magna Grecia 159 - TARANTO 

lntrieri Maria, via Tevere 58 - RENDE (CS) 
Isler Hans Peter, Arch. Inst. Univ., Ramistrasse 73 - 6006 ZuRICH (CH) 
Istituto di Filologia Classica, Univ. di Milano, via Festa del Perdono 7 - MILANO 

Istituto Storico Austriaco di Cultura, viale B. Buozzi 113 - RoMA 

J acquemin Anne, 29 Rue Schnitzler - STRASBOURG (F) 

Laporta Maria Teresa, Catt. Glottologia - Fac. Lettere - BARI 

Lasala Mario, via D'Azeglio 3 - BANZI (PZ) 

Lattanzi Elena, Sopr. Archeol., piazza De Nava - REGGIO CALABRIA 

Laviola Rocco, via Chippari l - AMENDOLARA (CS) 

Lazzarini Mario, via Fratelli Rosselli 4 - TARANTO 

Lebole Chiara, via V assalli Candi 27 - TORINO 

Ledda Salvatorica 

Lepore Lucia, Dip. St. Ant., piazza Brunelleschi 4 - FIRENZE 

Libone Domenica 

Lo Porto Felice Gino, corso Umberto 18 - TARANTO 

Lombardo Mario, via D'Annunzio 83 - ScoRRANO (LE) 

Lombardo di Cumia Giannandrea, via D. Morelli 75 - NAPOLI 

Maaskant Kleibrink Marianne, Istitute of Archeology - GRONINGEN (NE) 

Maddoli Gianfranco, via Monteripido l - PERUGIA 

Manniello Enzo, corso Italia 71 - SoRRENTO (NA) 

Martusciello Nydia, corso Umberto 88 - TARANTO 

Massa Pairault Helène, via L. Rocci 88 - RoMA 

Mautino Chiara, B.ta Reale 5 -

Meirano Valeria, corso Correnti 43 - ToRINO 

Mele Adolfo, corso Piemonte 4 - TARANTO 
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Salerno, Avellino e Benevento 
TAV. XV 

Benevento. Planimetria della città moderna sovrapposta all'area urbana di Benevento. 
In basso a destra la Rocca dei Rettori. In alto a sinistra il quartiere moderno di Cellarulo 

alla confluenza del Sabato e del Calore 
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Benevento, Rocca dei Rettori. Arco di fibula ornato da un solido aureo bizantino incastonato in un 

disco d'argento 
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Ariano Irpino. Planimetria con perimetrazione dell'area urbana di Aequum Tuticum 



TAV. XVII 

Aequum Tuticum (Ariano Irpino). Iscrizione che menziona la ricostruzione del tempio di Giove 

Aequum Thticum (Ariano Irpino). Particolare di decorazione pavimentale in mosaico 
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Ariano Irpino. Cippo con la menzione del topo

nimo Aequum Tuticum 

Casallhore, Località S. Maria dei Bossi. 

Orecchini a cestello da una sepoltura di VI secolo d.C. 



Abellinum (At . 

. . 

npalda) Pl . . anrmetria dell' area urbana 

TAV. XIX 



TAV. xx 

Abellinum (Atripalda). Tratto della cinta muraria 

Atripalda, Località Capo La Torre. Necropoli di V-VI secolo d.C. 



Atripalda, Località Capo La Torre. Iscrizione funeraria della necropoli 

Atripalda, Località Capo La 
Torre. Brocchetta da un cor

redo funerario 

TAV. XXI 



TAV. XXII 
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Atripalda, Cripta di S. lppolito. Tarsia di marmo e vetro 
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Aeclanum (Mirabella Eclano). Planimetria d eli' area urbana 

. -�·-

! ·. 

. 
't . 

t', -' 

•.· 



\ 

Aeclanum (Mirabella Eclano). 

Planimetria della Basilica Cristiana 
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Aeclanum (Mirabella Eclano). Esempio di continuità abitativa nell'area del Foro 



TAV. XXIV 

Aeclanum (Mirabella Eclano). Tratto extra-urbano dell'Appia fiancheggiato da sepolture 

Aeclanum (Mirabella Eclano). Fornace dell'area extraurbana 



Compsa (Conza della Campania). Planimetria 
dell'area urbana 

TAV. XXV 

Compsa (Conza della Campania). Sequenza di 
strutture dall'epoca romana al tardo antico 
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Follini di Montella. Corredo funerario da una necropoli di V-VI secolo d.C. 

Buxentum (Policastro) 



TAV. XXVII 

Velia (Ascea). Terme imperiali 

Velia (Ascea). Base con iscrizione che ricorda Brittius Praesens cui si deve 
il restauro delle terme 



TAV. XXVIII 

Velia (Ascea). Planimetria della città con le trasformazioni geologiche del sito 

Paestum (Capaccio). Iscrizione che ricorda il restauro delle terme dell'area forense ad opera di Marco 

Tullio Cicerone Venneiano e del figlio 
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Paestum (Capaccio). Iscrizione che ricorda il restauro della Basilica 

Salernum (Salerno). Continuità insediativa 

tra età tardorepubblicana e tardoantica 



TAV. xxx 

Via Trotula de Ruggiero 
' 
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Salernum (Salerno). Via Trotula de Ruggiero. 
Sequenze di strutture dall'età repubblicana al 

tardoantico 

Salernum (Salerno). Via Trotula de Ruggiero. Frammenti di sigillata africana chiara D. 
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Minori (Villa Maritima). Pavimento in mosaico del triclinio 

Monete in bronzo degli imperatori Probo e Valentiniano 



TAV. XXXII 

Salernum (Salerno Via Mercanti). Particolare 
della decorazione dipinta del muro perimetrale 

di una corte pertinente a una domus 

Minori (Villa Maritima). Pavimento in mosaico del triclinio 



TAV. XXXIII 

Padula (Località Fonti). Chiesa di S. Giovanni 





G. Volpe, Paesaggi della Puglia tardoantica TAV. XXXIV 
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Tabula Peutingeriana, segm. VI-VII, con la rappresentazione dell'Apulia et Calabria 
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Brindisi, località San Giorgio. Veduta aerea della vasca e delle strutture circostanti (scavi 1993) 

Valesio. Veduta aerea delle terme tardoantiche (da BOERSMA 1995) 



Barletta. Particolare dei mosaici della 
chiesa paleocristiana (foto P. Fava) 

TAV. XXXVI 

Altamura, località Belmonte. Particolare del battistero della chiesa paleocristiana 
(foto P. Fava) 
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Vaste, località Fondo Giuliano. Particolare della necropoli paleocristiana 
(da D'ANDRIA, in Notiziario SAP 1994) 

Giurdignano, località Centoporte. Veduta da SE dei resti della chiesa paleocristiana prima dei crolli del 
1961 (da ARTHUR 1996) 



TAv. XXXVIII 

Rutigliano, località Purgatorio. Chiesa di Sant'Apollinare (foto di G. Volpe) 

Casaranello, Chiesa di S. Maria della Croce. Particolare dei mosaici della volta della chiesa 
paleocristiana (foto G. Volpe) 



TAV. XXXIX 

San Giusto. Veduta aerea del settore produttivo della villa tardoantica (foto G. Volpe) 

San Giusto. Veduta aerea degli ambienti di servizio della villa tardoantica (foto G. Volpe) 
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San Giusto. Veduta aerea del complesso paleocristiano (foto G. Volpe) 

San Giusto. Ricostruzione computerizzata del complesso paleocrisitano (elah. F. Taccogna, L. Tedeschi) 



TAV. XLI 

San Giusto. Particolari dei mosaici del complesso paleocristiano (G. Volpe) 



TAV. XLII 

San Giusto. Ricostruzione tridimensionale computerizzata del complesso paleocristiano 
(elab. F. Taccogna, L. Tedeschi) 

Mattinata, località Agnuli. Veduta del settore pmduttivo della villa romana e tardoantica (foto G. Volpe) 



TAV. XLIII 

Territorio di Lucera, località Montaratt·o. Fotografia aerea con le tracce della villa tardoantica e delle 
trincee delle viti (da RILEY 1992) 

Ordona, località Posta Crusta. Particolare della fattoria tardoantica. In primo piano il deposito 
dei doli oleari (foto J. Mertens) 



L. Giardina, La fascia ionica della Basilicata in età tardoantica 

Metaponto, castrum. Miliario con iscrizione in onore 

di Giuliano l' Apoststa 

TAV. XLIV 

Metaponto, territorio. Ceramiche da fattoria in propr. Durante (casa Teresa) 



TAV. XLV 

Metaponto, porto. Anfora da trasporto LRA 2 riutilizzata come contenitore di grano 

c:: 

( 
Metaponto, porto. Bi

lancine e stili in bronzo 
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Produzioni Produzioni ftaliche 

Metaponto, porto. Anfore da trasporto di produzione africana e orientale (dai livelli anteriori al490 d.C.) 

Metaponto, porto. Anfore da trasporto di produzione africana e orientale (dai livelli posteriori al490 d.C.) 





M. Gualtieri, Il territorio: la Basilicata orientale 

Masseria Ciccotti. Rappresentazione di 
Aion dell'ambiente 21 

Il tratto terminale dell'acquedotto con castellum aquae 

TAV. XLVII 



TAV. XLVIII 

Masseria Ciccotti. La parte sud dell'ambiente 21 (da sud-est). Si noti la rampa di accesso, sul fondo, 
e la collocazione della raffigurazione dell'inverno, in primo piano a destra. 
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S. Gilio. Mosaico tardo-antico dall'ambiente 18 (foto Soprintendenza Archeologica della Basilicata) 

Masseria Ciccotti. Ambiente 21, dettaglio dell'Inverno 





L. Faedo, Aspetti della cultura figurativa TAV. L 

Lucera, Palazzo Municipale. Sarcofago a ghirlande (foto DAI) 

Foggia, Museo Civico. Sarcofago con eroti e ghirlande (foto DAI) 
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Siponto, S. Maria. Mosaici pavimentati della basilica di prima fase 
(da MORENO CASSANO, Mosaici) 

Siponto, S. Maria. Mosaico pavimentale della basilica di seconda fase 
(da MORENO CASSANO, Mosaici) 



TAV. LII 

Benevento, Museo del Sannio, inv. 1754 (Foto DAI) 

Venosa. Terme. Pavimento geometrico (da FABBRICOTTI) 



TAV. LIII 

Sarcofago perduto dalla necropoli di Lamapopoli (da MORENO CASSANO, La necropoli) 

Londra, British Museum. Sarcofago nùcroasiatico a ghirlande (da WALKER) 



TAV. LIV 

Barletta. Rilievo con Cristo tra gli apostoli (da TESTINI) 

Canosa, S. Leucio. Mosaici dell'ambulacro orientale e dell'abside esterna 
(da MORENO CASSANO, Mosaici) 
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Brindisi, Museo. Ritratto virile di età gallienica 
(foto DAI) 



Taranto, Museo Nazionale. Ritratto giulio-claudio 
rilavorato (da BELLI PASQUA) 

TAV. LVI 

Paestum, Museo Archeologico. Ritratto 
giulio-claudio rilavorato (da CIPRIANI) 



TAV. LVII 

Taranto, Soprintendenza Archeologica della Puglia. Pavimento a cassettonato dalla 
domus di Piazza Maria Immacolata (da MASillLLO) 

Idem, particolare dell'emhlema con satiro e ninfa 
(da MASillLLO) 



V:tho Valentia. Mosaico con nereide da S. Alò 

(Foto Faedo) 

TAV. LVIII 

Taranto, Soprintendenza Archeologica della Puglia, mosaico con scena di caccia (da D'ANDRIA) 



TAV. LIX 

Porto Saturo. Ambienti della villa con pavimenti a mosaico (da DELL'AGLIO) 

Paestum, Museo Archeologico. Ritratto di 
giovanetto, forse Ostiliano (da NAPOLI) 



TAV. LX 

Venezia, Museo Archeologico. Ritratto di Erennio (foto DAI) 



TAV. LXI 
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Grumentum, Domus dei mosaici, pavimento del triclinio meridionale (da BOTTINI) 

Napoli, Museo Archeologico Nazionale. Sarcofago da Auletta (da AMEDICK) 
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Potenza, Villa di Malvaccaro. Pavimenti musivi (da CAPANO) 





C. Lebole, Il rapporto tra insediamento e cultura materiale TAv. LXIII 

tra tardoantico ed altomedioevo 

Sepolture rinvenute a Tropea (cortile del Palazzo 
Vescovile) 

Anfora a fondo arrotondato proveniente da Quote 
S. Francesco (fine VI-VII secolo) 

Brocchetta a bande rosse rinvenuta a Tropea in 
una tomba di Piazza Duomo 





La Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta 

Teano (CE). Veduta aerea del teatro romano durante 
l'ultima campagna di scavi 

S. Prisco (CE). Corredo della tomba l/1998 

TAV. LXIV 
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TAV. LXV 
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S. Felice a Cancello (CE). Necropoli di Suessula. Anfora italo
geometrica dalla tomba 76 

�---------

Gricignano (CE). Indagini per il TAV (Treno ad Alta Velocità). Tomba 36, della prima età del Ferro 



Acerra (NA). Cratere campano a 
figure rosse. 

TAV. LXVI 

Baia-Bacoli (NA). Mfresco di Il stile dalla villa nel 
"parco monumentale" 



TAV. LXVII 

Pozzuoli (NA). Mosaico pavimentale tardoantico con lottatori 

Nola (NA). Scavo dell'arena dell'anfiteatro, con le 
lastre marmo ree di rivestimento del balteus in 

posizione di crollo 



La Soprintendenza archeologica di Avellino, 

Benevento, Salerno 

Benevento, località Cellarulo. Quartiere artigianale 

TAV. LXVIII 

Carife, località Tienzi, Complesso Artigianale. Veduta panoramica 



TAV. LXIX 

Carife, località Tienzi. Complesso Artigianale 

Carife, località Tienzi. Complesso Artigianale. Fornace 
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Carife, località Tienzi. Complesso Artigianale. Fosse 

Carife, località Tienzi. Complesso Artigianale. Positivo da matrice 

di maschera fittile 
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TAV. LXXI 

Buccino, località S. Stefano. Cortile lastricato 

Buccino, località S. Stefano. Podio rettangolare 



Buccino, località S. Stefano. Accesso gradonato al santuario 

Buccino, località S. Stefa

no. Antefissa a Gorgoneion 
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Pontecagnano, località S. Antonio, Prop. Boccia. Planimetria della necropoli 



Ponteca gnano, località S 
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racciati stradali 
' op. Boccia. 
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TAV. LXXV 

Velia. Saggio. Torre B. 3. Fortificazione arcaica l" e 2" fase 

Velia. Saggio. Torre B. 3 con stratigrafia delle strutture l" e 2" fase 



TAV.LX:X:VI 

Paestum. Tempio di Athena 

Paestum. tesoretto di denari d'argento 



TAV. LXXVII 

Paestum. Rl di un denario emes

so a Roma nel16 a.C. dai lll viri 

monetales L. Mescinius Rufus, 

L. Vmicius, C. Antistius Vetus 

con Apollo che compie un sacri-

ficio (inv. 158251) 

Paestum. Rl di un denario co

niato da Cesare in Spagna nel 

46-45 a.C., con trofeo celebrati

vo delle vittorie in Gallia con pri

gionieri alla base (in v. 158244) 



La Soprintendenza archeologica della Basilicata TAV. LXXVIIT 

La Valle del Sauro e il centro moderno di Guardia Perticara 

Guardia Perticara. Necropoli in località San Vìto. Cavigliere bronzee desinenti a spirali dalla tomba n. 22-



TAV. LXXIX 

Guardia Perticara. Necropoli in località San Vito. Olla enotria con decorazione "a tenda" dalle tombe n. 225 

Guardia Perticara. Necropoli in località San Vito. Stamnos dalla tomba n. 132 



TAV. LXXX 

Guardia Perticara. Necropoli in località San Vito. Pendaglio in ambra a forma di pesce dalla tomba 325 

Guardia Perticara. Necropoli in località San Vito. Kantharos indigeno dalla tomba n. 115 con 
rappresentazione funet·aria di suonatore di lira 



TAv.LXXXI 

Guardia Perticara. Necropoli in località San Vito. 
Kernos indigeno sormontato da pro tomi di ariete e 

volatili dalla tomba n. 240 

Guardia Perticara. Necropoli in località San 
Vito. Modellino di tempio in terracotta dalla 

tomba n. 122 in corso di scavo 

Guardia Perticara. Necropoli in località San Vito. Kernos indigeno sormontato da protomi di ariete e 
volatili dalla tomba n. 197 



Guardia Perticara. Necropoli in località San 
Vito. Modellino di tempio in terracotta dalla 

tomba n. 157 

TAV. LXXXII 

Restituzione grafica del modellino di tempio in ter
racotta nei musei del Louvre, proveniente dalla 

Collezione Amati di Potenza 

Guardia Perticara. Necropoli in località San Vito. Modellino di tempio in terracotta dalla tomba n. 259 



TAV. LXXXIII 

Guardia Perticara. Necropoli in località San Vito. Parte del corredo della tomba 282 con 
modellino di arredo cultuale 

Guardia Perticara. Necropoli in 
località San Vito. Corredo della 
tomba n. 192 con cratere raffigu
rante Hermes 



TAV. LXXXIV 

Guardia Perticara. Necropoli in località San Vito. Skyphos con Herakles Melqart in abiti orientali e il 
mostro Lamia dalla tomba n. 192 

Guardia Perticara. Necropoli in località San 
Vito. Griff-phiale dalla tomba n. 192 
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Guardia Perticara. Necropoli in 
località San Vito. Hydria dalla 

tomba n. 210 

Guardia Perticara. Necropoli in località San Vito. Alabastron a fondo bianco dalla tomba 218 



TAV. LXXXVI 

Guardia Perticara. Necropoli in località San Vito. Skyphos a figure nere con rara raffigurazione di 
geranos dalla tomba 218 

Chiaromonte. Veduta della Contrada Spirito Santo 



TAV. LXXXVII 

Chiaromonte. Contrada Spirito Santo. La tomba femminile n. 659 con parure in ambra in corso di scavo 

Chiaromonte. Contrada Spirito 
Santo. Elmo di tipo corinzio, schinicri 
e spallaccio dalla tomba 672 in corso 

di scavo 



TAV. LXXXVIII 

Chiaromonte. Contrada Spirito Santo. Apparato ornamentale della tomba n. 325 

Metaponto. Selezione di coppe a filetti e di 
crateri con motivi suhgeometrici Metaponto. Selezione di kantharoi di tipo indigeno 



TAV. LXXXIX 

Siris-Herakleia. Santuario di Demetra. La terrazza superiore dopo il restauro 

Vaglio. Santuario di Rossano. Testa marmorea 
femminile 

Vaglio. Santuario di Rossano. Protome gorgonica 
del tipo calmo 



TAV. xc 

Civita di Tricarico. Louterion con iscrizione (particolare) 

Civita di Tricarico. Veduta dall'alto della c.d. casa delle matrici 

Montescaglioso. Abbazia di San 
Michele Arcangelo. Orecchino in 

oro rinvenuto tra i basoli del
l' asse viario antico 





La Soprintendenza archeologica della Calabria TAV. XCI 

Cetraro. Traselle. Tomba l (seconda metà IV sec. a.C.) 

Paola. Campo sportivo. Edificio termale 



TAV. XCII 

Crotone. Campo sportivo. Resti del naiskos 

Scolacium. Testa di giovanetto di età 
giulio-claudia 



Locri Epizefiri. Parco archeologico di 

Centocan1ere 

TAV. XCIII 

Marina di Gioiosa Ionica. Torre rotonda. Resti di 

un edificio romano (età imperiale) 



TAV. XCIV 

Bagnara. Grotta di S. Sebastiano 

dal mare 

Locri, Museo, nuovo allestimento didattico. 

vetrina con ricostruzione di arnesi domestici 



La soprintendenza archeologica della Puglia TAV. XCV 

Taranto, Museo. Mostra su Palazzo Delli Ponti 

Acquaviva, Malano. Abitazione 



TAV. XCVI 

Valenzano. Scavo nella chiesa di Ognissanti 

Bari. Scavo nel monastero di S. Teresa dei Maschi 



TAv. XCVII 

Bisceglie, Grotte S. Croce. Stuoia 

Bisceglie, Grotte S. Croce. Fondo della cavità 



TAV. XCVIII 

Molfetta, area Pulo. Saggio 3 

Modugno, Balsignano. Tomba 2 



TAV. XCIX 

Arpi, tomba a grotticella 

Adelfia, Tesoro. Ambienti con ipocausto 



TAV. C 

Gravina. Parco di Bruno 

San Vito dei Normanni. Castello di Alceste 



TAV. CI 

Mesagne, via Castello. Stele funerarie 

Oria. Area archeologica di via Erodoto 



TAV. CII 

Brindisi, Giancola. Doli 

Brindisi, Giancola. Statua di Bacco 



Grottaglie, Sessolo. Struttura 
incassata 

Manduria, Napoli Piccolo. Fortificazione 

TAV. CIII 



TAV. CIV 

Leporano, Saturo. Cisterna riutilizzata 

Cerignola. Mostra sulle ville romane 



TAV. CV 

Taranto. Progetto di sistemazione del c.d. tempio di Poseidon 

Taranto. Chiostro del Sant'Antonio 





INDICI 





INDICE DEI NOMI E DELLE LOCALITÀ NOTEVOLI* 

Abellinum: v. Avellino 
Abruzzo, 149-153 

Acerra - Acerrae, 645-647 

Aceruntia, 370 

Acquaviva delle fonti - loc. Malano, 761 

Adelfia, 776-777 

Aecae: v. Troia 
Aeclanum: v. Eclano 
Aequum Tuticum, 247-24·8 

Mrica, 385, 407, 421, 475, 514, 542-544, 

554 

Afrodite, 705-706 

Agnuli: v. Mattinata - loc. Agnuli 
Alessandria (Egitto), 495-496 

Alife - Allifae, 639-640 

Altamura, 786-787 

Altamura - loc. Belmonte, 288-289 

Altavilla silentina, 147, 216 

Appia, via, 120, 235, 251, 279, 305, 641 

Apulia et Calabria: v. anche Puglia, 119-

131, 135-14·0, 163-164, 274-280, 299-

301, 360, 473-515, 557-559, 561 

Arezzo, 148-149 

Arianna, 523 

Aristotele, 611 

Arpi, 131, 533-534, 772-774 

Arthur P., 531, 533-543, 603 

Atella (Basilicata), 490, 689-690 

Atella (Campania), 644-645 

A usculum, 488 

Avellino- Abellinum, 174, 202, 220, 248-249 

Bagnara calabra - loc. s. Sebastiano, 750 

Baia, 16-18, 649-650 

Baldini Lippolis 1., 509 

Banzi - Bantia, 370, 698, 721 

Bardulos: v. Barletta 
Bari - Barium, 129-130, 501, 762-764 

Barletta - Bardulos, 287-288, 498-499, 598-

599 

Basentello (valle del), 331-337, 342, 557, 

559 

Basilicata: v. anche Lucania et Brittii, 
331-390, 558-562, 689-732 

Belvedere, 740-741 

Benevento - Beneventum, 119-120, 123, 

129, 245-248, 484-486, 497, 508, 513-

514, 676-679 

Bintliff J., 191-193 

Bisceglie, 766-767 

Bizantini, 109, 111-113, 144, 151-156, 

162-163, 458, 467 

Blanda, 434, 436, 740 

Borgia - loc. Roccelletta - Scolacium: v. 
anche Squillace e Stalettì, 37-65, 440-

441, 744-745 

Bova marina, 415, 572, 582, 751 

Brindisi- Brundisium, 502-505, 514, 783-784 

Brindisi - loc. Giancola, 782-783 

Brindisi - masseria Masina - san Giorgio, 
190-191, 282, 602 

Broglio di Trebisacce, v. Trebisacce - loc. 
Broglio 

• a cura della dott.ssa M. Myriam Guido. 



Brown P., 617 

Brundisium: v. Brindisi 
Bruzio: v. anche Calabria e Lucania et 

Brittii, 391-470 

Buca (epigrafe di), 318 

Buccino - Volcei, 263, 522, 681-682 

Buxentum: v. Policastro bussentino 

Caivano - loc. sant'Arcangelo, 237 

Calabria: v. anche Bruzio e Lucania et 

Brittii, 37-65, 77-80, 86-88, 95-103, 111, 

156-157, 565-594, 601-602, 735-755 

Calatia, 642-644 

Campania, 81-85, 92-95, 102-105, 110-

ll1, 118-120, 183, 223-241, 243-266, 

610, 635-686 

Canne - Antiquarium, 787-788 

Canosa - Canusium, 90-91, 125-129, 155, 

274-276, 317, 483, 488, 491-499, 514, 

519, 525, 532, 553, 774-775, 787 

Capo Colonna, 743 

Capua: v. Santa Maria Capua Vetere 
Carandini A., 556-557, 560 

Carife, 679-681 

Casa del diavolo: v. Lavello - contr. Casa 
del diavolo 

Casaranello - santa Maria della croce, 
294·, 598-599, 604 

Casignana, 421, 567-572, 582-583 

Casilinum, 641 

Cassiodoro F.M.A., 9-65, 172, 202-203, 

255, 263-264, 44·3, 542, 610-612 

Castel Trosino (necropoli), 149 

Castellace - loc. Cillea, 750 

Catania, 25-28, 510-511 

Caudium, 246-247 

Cecconi G.A., 553 

Ceglie messapica, 788-789 

Cerignola, 771-772, 782 

Cetraro, 739-740 

Chiaromonte, 695-696, 715 

Ciorlano - loc. La Starza, 239-240 

Civita di Tricarico, 707-710 

Clemente Alessandrino, 69-70, 93, 96, 610 

Compsa, 252-253 

Copiae: v. anche Sibari e Thurii, 736 

Cornus, 145-146 

Cosenza, 434, 736-737 

Cosilinum-Co(n)silinum: v. anche Mar-

cellianum, 33-34, 202-203, 263-264 

Costantinopoli, 498-499, 598-599 

Courcelle P., 44-45 

Crecchio, 153, 155 

Cristianesimo, 69-113, 143,145, 161-162, 

538-539, 554-555 

Croccia Cognato: v. Oliveto lucano-Croc
cia Cognato 

Cropani marina, 744 

Crotone-Kroton, 75, 336, 415, 434, 448-

449, 742-743 

Cugno dei V agni, 349 

Cuma, 228-229, 648-649 

D'Andria F., 604 

D'Angela C., 143-144 

De Caro S., 801 

De Siena A., 803 

Dionigi l'Areopagita, 75-76 

Eclano Aeclanum, 123-124, 129, 

217-219, 250-252, 486 

Egnazia-Gnathia, 176, 483, 501-502, 525, 

789-790 

Eraclea: v. Herakleia 
Ercolano, 81-82, 670 

Ercolano - Villa dei papiri, 670-671 

Faedo L., 598-599 

Falerna - loc. Pian delle Vigne, 741-742 

Favella della corte, 735 

Foggia, 765 

Foggia - Museo civico (sarcofago da), 
479-481 

Gerace: v. anche Locri Epizefui, 162-163, 

463, 573 

Giardino L., 556-557 

Gioia Tauro, 749-750 

822 



Gioiosa ionica, 572, 746 

Gioiosa ionica - villa del Naniglio, 421, 

438, 572 

Giurdignano - loc. Centoporte, 291-292, 

600, 603 

Gnathia: v. Egnazia 

Goti, 141-144, 149-151, 156-157, 4·19-420 

Gravina, 305, 332, 778 

Gregorio Magno (santo), 100-101, 410, 

468-469, 547, 555 

Grelle F., 161, 163, 532, 537, 541, 553, 

556, 559, 561 

Grottaglie, 784-785 

Grumento - Grumentum, 134-135, 520-521 

Gualtieri M., 556 

Guardia Perticara - loc. san Vito, 691-694 

Heraion del Sele, 676, 802-803 

H erakleia - Eraclea: v. anche Siris, 343-

348, 730 

Herculia, via,. 121-122, 163-164·, 247 

Herdonia: v. Ordona 
Hydruntum: v. Otranto 

!stria, 16 

Kaukana, 602 

Kaulonia: v. Monasterace marina 

Kroton: v. Crotone 

Lagopesole, 724-725 

Laos, 668 

Larinum, 474-475, 513 

Latronico, 691 

Lattanzi E., 804 

Lattari (monti), 23-24 

Lavello, 730 

Lavello - contr. Casa del diavolo, 388-

389, 490-491, 721-722 

Lebole C.M., 605 

Lecce - Lupiae, 504-505, 784 

Leone Magno (santo), 97-98 

Leporano, 785-786 

Locri Epizefiri: v. anche Gerace, 4·22, 

434·, 438-441, 452, 459-4·63, 507, 567-

573, 606, 746-748 

Locri - contr. Marasà, 747-74.8 

Locri - loc Centocamere, 567-570, 74,7 

Locri - Paleapoli, 4·61-4·62, 567-572 

Locri - Quote san Francesco, 417-418, 421, 

452, 459-462, 567-572, 582-583, 601 

Longobardi, 141-144, 148-157, 219-220, 421 

Lucania et Brittii: v. anche Basilicata e 

Calabria, 86, 119-123, 132-139, 163-

164, 360, 515-527, 557, 559, 561 

Lucera - Luceria, 124, 129, 475-478, 532 

Lucera - loc. san Giusto, 91-92, 176, 190-

191, 294-301, 311-313, 543 

Lupiae: v. Lecce 

Magna Grecia, 70-72, 78-79, 118, 244, 535, 

609-612 

Maiuri A., 211-212 

Manduria, 785 

Marano, 64 7-648 

Marcellianum: v. anche Cosilinum, 33-34, 

202-203, 263-264, 420 

Marcellianum - fonte Aretusa, 34-35, 64· 

Marcellianum - fonte Leucotea, 33-35 

Masiello L., 508-509 

Massalubrense, 659 

Matera, 730-731 

Mattinata - loc. Agnuli, 154, 312 

Mazzarino S., 617 

Mesagne, 779-781 

Metaponto - Metapontum, 87-88, 118-120, 

130, 182, 190-191, 336-337, 343-345, 

349-357, 360, 364-365, 453, 522, 602, 

698-703, 726-727, 803 

Metaponto - porto, 337, 345, 357-368, 557, 

602 

Mignano Montelungo, 238-239, 638 

Minori (villa di), 262 

Modugno - Balsignano, 769-770 

Molfetta - Pulo, 767-769 

Monasterace marina - Kaulonia, 745 

Mondragone - Sinuessa, 636-638 

Monteruscello, 653 

823 



Monte sant'Angelo, 771 

Montescaglioso, 696-698, 725-726 

Mugnano, 648 

M utatio Valentia: v. V alesi o 
Myria, 434, 438 

Naniglio: v. Gioiosa ionica - villa del Na
niglio 

Napoli - Neapolis, 28-30, 182-185, 229-

232, 654-657 

Napoli - complesso di S. Gennaro, 83-84·, 

94-95 

Napoli - Museo arch. naz., 660-661 

Nauna, 130, 137-138, 283 

Nava M.L., 803 

Neapolis: v. Napoli 
Nicotera, 409-410, 435 

Nocera superiore - Nuceria, 206-208 

Noci, 764·-765 

Nola, 657-659 

Norico - Noricum, 536, 555 

Noyé G., 601 

Nuceria: v. Nocera superiore 

Oliveto lucano - Croccia Cognato, 711-713 

Oppido lucano - masseria Ciccotti, 370-

385, 388, 524-525, 558-561, 718-721 

Oppido lucano - san Gilio, 379-383, 524 

Ordona - Herdonia, 91, 129, 131, 176, 

190, 302, 314, 486-488, 507, 531-532, 

553, 567 

Ordona - loc. Posta Crosta, 314 

Oria, 272, 305, 781-782 

Otranto G., 162, 505, 598 

Otranto - Hydruntum, 180-181, 317, 448, 

583, 597' 599-600 

Padula, 205 

Paestum, 179, 210-215, 256-258, 507, 

516-519, 543-544, 556, 676, 684-686, 

801-803 

Palladio R.T.E., 558, 560 

Paola, 741 

Paolo (santo), 74-77 

Peduto P., 536, 542-543, 554 

Pian delle vigne: v. Falerna - loc. Pian 

delle vigne 
Pietro (santo), 76-77 

Plinio S.G., 23-24, 136, 566 

Policastro bussentino - Buxentum, 205-206, 

253-254 

Polignano - Le macchie, 770-771 

Pompei, 81, 663-670 

Pontecagnano, 683 

Porto Saturo: v. Taranto - porto Saturo 
Potenza - Potentia, 370-371 

Potenza - contr. Malvaccaro, 525-526 

Potenza - loc. Barrata, 724 

Pozzuoli-Puteoli, 223-227, 650-653 

Pratola serra, 219-220, 536 

Procopio di Cesarea, 454-456 

Puglia: v. anche Apulia et Calabria, 88-92, 

110-111, 153-156, 267-329, 544-551, 

597-599, 603-605, 759-797 

Puteoli: v. Pozzuoli 

Quarto (Campania), 227-228, 654 

Quote san Francesco: v. Locri - Quote 
san Francesco 

Reggio - Rhegion, 75, 88, 132-135, 434, 

442-444, 447-449, 452, 459, 4·65, 750-751 

Roggiano Gravina, 737-738 

Roma, 146, 151, 169, 193-194, 366, 495, 

514, 541, 616, 804 

Rossano - Roscianum, 455-459 

Rossano di V aglio, 703-706, 708 

Rossetti Favento S., 551 

Rota, 209-210 

Ruoti - san Giovanni, 337-342, 378-379, 

526, 557-560 

Ruvo - Rubi, 131, 500-501 

Sabratha, 543 

Salerno - Salernum, 132-135, 201, 204, 

208. 253, 258-262, 515-517 

Saltus carminianensis, 138-139, 299-301 

Samo, 366 

824 



San Chirico nuovo, 713-714 

San Felice a Cancello - Suessula, 641-642 

San Gilio: v. Oppido lucano - san Gilio 
San Giusto: v. Lucera - loc. san Giusto 
Sannio, 118, 163-164, 244, 610 

San Prisco, 640-641 

San Vincenzo al Volturno, 157, 176-177 

San Vito dei Normanni, 779 

Santa Maria Capua Vetere - Capua, 232-

237, 640 

Saracena, 735-736 

Saticula, 24.6 

Scanzano ionico - loc. Termitito, 722-724 

Scolacium: v. Squillace e, anche, Borgia -
lo c. Roccelletta; Stalettì 

Serra di V aglio, 728 

Sibari: v. anche Copiae e Thurii, 736 

Sicilia, 12-14, 72, 93-104, 110-111, 279-

280, 410, 421-422, 524, 54·2-544, 546 

Silvestrini M., 164 

Simmaco Q.A., 24, 319, 416 

Sinuessa: v. Mondragone 
Siponto - Sipontum, 25, 28, 129, 190, 

482-483, 5325, 789 

Siracusa, 28-32, 84 

Siris: v. anche Herakleia, 703 

Small A.M., 556-557, 559 

Sorrento, 659-660 

Squillace - Scolacium: v. anche Borgia -
lo c. Roccelletta e Stalettì, 14-15, 37-

65, 4·03-404, 407, 415, 417-418, 422, 

431, 433-434, 439-441, 446-447, 451, 

463-469, 505, 610-611 

Squillace - villa degli Aureli, 37-65, 416, 

466 

Squillace - Vivariense si ve Castellense, 37-

65, 4.67-469 

Stabia, 670 

Squillace - Vivariense si ve Castellense, 37-

65, 467-469 

Stabia, 670 

Stalettì: v. anche Borgia - loc. Roccel
letta e Squillace, 37-65, 4.33, 466 

Stefano di Nicea, 75-76 

Stilo, 745-74.6 

Suessula: v. San Felice a Cancello 

Taranto - Tarentum, 127-129, 317, 464-

465, 4·77, 505-514, 535, 760-761, 790-794 

Taranto - Museo arch. naz., 760-761, 794-

797 

Taranto - porto Saturo, 311-312, 512-513, 

524 

Tauriana, 86-87, 434-436, 459 

Teano - Teanum, 237-238 

Teanum apulum, 305 

Telesforo (papa), 78 

Telesia, 246 

Temesa, 434, 436-437 

Teoderico, 9-36 

Teodosio, 508, 543-544 

Termitito: v. Scanzano wmco - loc. Ter
mitito 

Terra di corte, 765-766 

Thurii: v. anche Copiae e Sibari, 431, 

434, 438-439, 452-4.56, 736, 804 

Timmari, 731 

Tocco Sciarelli G., 801-802 

Todisco L., 494-495 

Tolve - loc. san Pietro, 370, 376, 715-718 

Tortora, 738-739 

Traiana, via, 120, 279-280, 305, 532 

Traina G., 605 

Trani - Turenum, 138, 287 

Trapeia: v. Tropea 
Trebisacce - loc. Broglio, 753-755 

Tricarico, 696, 724 

Tricarico - Calle, 581 

Troia - Aecae, 478-479 

Tropea - Trapeia, 138, 409-412, 574-576, 

585, 749 

Turenum: v. Trani 

Valenzano, 762 

Valesio - Mutatio Valentia, 283-284, 505 

Varrone M.T., 560 

Vaste, 171, 289-291, 598, 604 

Velia, 254-256, 683-684 

825 



Venosa - Venusia, 124-129, 155, 181-182, 

206, 317, 386-387, 488-491, 598 

Vera D., 557 

Vibona, 434, 441, 444, 449, 464 

Virgilio M.P., 13, 35-36 

Vitruvio, 611 

Vivariense sive Castellense: v. Squillace -

Vivariense sive Castellense 

Volcei: v. Buccino 
Volpe G., 551-552, 558-560, 597-601 

Vulcano (isola), 20-21 



SOMMARIO 

Presentazione (G. Pugliese Carratelli) 5 

Prolusione 7 

L'Italia meridionale nelle Variae di Cassiodoro (G. Polara) 9 

Siti e memorie cassiodoree in Calabria (E. Zinzi) 37 

Storia e Istituzioni 67 

Cristianizzazione del territorio e rapporti col mondo bizantino (G. Otranto) 69 

Ordinamento provinciale e organizzazione locale nell'Italia meridio-
nale (F. Grelle} 115 

Romani e Barbari in Italia meridionale (A. Melucco Vaccaro) 141 

. Il dibattito 159 

S. Rossetti Favento (p. 161), C.M. Lebole (p. 162), M. Silvestrini (p. 163), 
F. Grelle (p. 164). 

La città e il territorio 165 

La città in Italia meridionale in età tardoantica: riflessioni intorno 
alle evidenze materiali (P. Arthur) 167 

L'Italia meridionale: dalla crisi del II I secolo d. C. alla guerra greco
gotica. Forme d'uso del territorio (P. Peduto) . 201 

Dati recenti sul tardoantico nella Campania settentrionale (S._ De Caro) 223 

L'età tardoantica nelle provincie di Salerno, Avellino e Benevento 
(G. Tocco Sciarelli) 243 

Paesaggi della Puglia tardoantica (G. Volpe) 267 

La Basilicata nell'età tardoantica: ricerche archeologiche nella valle 
del Basentello e a S. Giovanni di Ruoti (A. Small) 331 

La fascia ionica della Basilicata in età tardo antica. Continuità e 
trasformazioni (L. Giardino, R. Auriemma - E. Lapadula) 343 



Il territorio della Basilicata nord-orientale (M. Gualtieri) 369 

Il territorio del Bruzio nel IV-V secolo (il paesaggio rurale) (E. Arslan) 391 

I centri del Bruzio dal IV al VI secolo (G. Noyé) 431 

Cultura figurativa 4 71 

Aspetti della cultura figurativa nel territorio delle Regioni I I e I I I 
tra III e V secolo (L. Faedo) 473 

Il dibattito 529 

G. Volpe (p. 531), F. Grelle (p. 533), F. D'Andria (p. 534), M. Rausch (p. 
536), S. Rossetti Favento (p. 536), C.M. Lebole (p. 539), M. Lombardo 

(p. 540), G.A. Cecconi (p. 541), R.M. Carra (p. 542), A. Campese Simone 
(p. 544), P. Arthur (p. 551), S. Rossetti Fa vento (p. 554), P. Peduto (p. 
555), G. Volpe (p. 556), F. Grelle (p. 557), D. Adamesteanu (p. 558), A. 
Small (p. 558), M. Gualtieri (p. 559). 

Insediamento e cultura materiale 563 

Il rapporto tra insediamento e cultura materiale fra tardoantico ed 
altomedioevo (C.M. Lebole) 565 

Il dibattito 595 

F. D'Andria (p. 597), P. Arthur (p. 599), G. Traina (p. 600), E. Arslan (p. 
601), G. Volpe (p. 602), S. Rossetti Favento (p. 605), C.M. Lebole (p. 606). 

Le conclusioni 607 

Considerazioni finali (A. Giardina) 609 

Le rassegne archeologiche . 631 

La Campania (S. De Caro, P.G. Guzzo, G. Tocco Sciarelli) 633 

La Basilicata (M.L. Nava) 687 

La Calabria (E. Lattanzi, R. Peroni-A. Vanzetti) 733 

La Puglia (G. Andreassi) 757 

Il dibattito 799 

P. Orlandini (p. 801), S. De Caro (p. 801), E. Greco (p. 801), P. Orlandini 
(p. 802), G. Tocco (p. 802), E. Greco (p. 803), S. Rossetti Favento (p. 804). 

La cronaca 805 

Lista degli iscritti e partecipanti al Convegno 811 

Indici 819 

Indice dei nomi e delle località notevoli 821 

Sommario . 827 



FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI APRILE MM 

NELLO STABILIMENTO <<ARTE TIPOGRAFICA>> S.A.S. 

S. BIAGIO DEI LIBRAI - NAPOLI 




	atti98ocr_07
	atti98ocr_08
	atti98ocr_09

