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L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA 
DI NAPOLI E CASERTA 

L'organizzazione, la struttura ed i programmi a medio e 
lungo termine della Soprintendenza sono restati sostanzialmente 
quelli descritti lo scorso anno, fondati sul criterio di una larga 
articolazione sul territorio di competenza in vista della realizza-
zione di una rete di uffici, aree protette, parchi archeologici e 
musei in grado di affrontare in misura soddisfacente i non lievi 
problemi di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico 
che la parte settentrionale della Campania propone. 

Quanto al lavoro archeologico in senso stretto, mi limiterò, 
per brevità, a ricordare solo alcuni interventi che sembrano 
aprire le prospettive più interessanti nei vari periodi e per vari 
aspetti sul territorio di competenza della Soprintendenza. 

Per la preistoria e la protostoria voglio anzitutto ricordare 
che è ormai compiuta la parte essenziale del lavoro di riorganiz-
zazione dei materiali in vista della riapertura delle sale della 
sezione preistorica del Museo di Napoli. I tempi di allestimento 
e restauro dei materiali stanno prendendo un po' più di tempo 
di quanto s'era previsto, ma contiamo di poter presto, spero già 
nel prossimo anno, riavere fruibile questa importante sezione del 
Museo da molto tempo chiusa. 

La ricerca sul terreno ha dal canto suo rivelato un solo 
nuovo dato nell'alto Casertano, sul versante nord del Massico, a 
ridosso del monte Petrino, nella località di S. Maria Incaldana 
di Mondragone (nei pressi della villa romana da dove viene la 
celebre Venere di Sinuessa del Museo di Napoli). In questa lo-
calità, nel quadro di un intervento di tutela a monte di una 



grande cava che ha già distrutto un giacimento paleolitico in 
grotta, Piero Talamo ha individuato un'area occupata da un 
insediamento dell'età del Bronzo medio riferibile all'Appenninico 
pieno. Sulle pendici più basse dell'altopiano si apre una serie di 
grotticelle e ripari sotto roccia in cui lo scavo, appena iniziato, 
ha finora rivelato livelli d'uso dalla tarda età romana in poi, ma 
anche selci paleolitiche residue in strati di età posteriore. 

Per il periodo orientalizzante, la più significativa novità 
viene da Pithecusae, dove Costanza Gialanella, con l'assistenza 
di Maria Lauro e con l'affettuosa ed assidua partecipazione di 
Giorgio Buchner, ha iniziato, in località Punta Chiarito del co-
mune di Forio d'Ischia, su un promontorio alto e stretto a ca-
vallo tra due insenature volte verso il Tirreno aperto, lo scavo 
di un nuovo sito greco. Avviata al fine di recuperare dall'area di 
una frana i dati di quello che sembrava solo uno scarico di 
anfore arcaiche, l'esplorazione ha rivelato l'esistenza di due li-
velli di insediamento sovrapposti. La prima fase è rappresentata 
da due strutture, entrambe con orientamento nord-sud, conser-
vate per una lunghezza di m. 10,10 quella occidentale e di m. 
3,40 quella ad est, in parte franata. I muri sono realizzati in 
schegge di tufo locale e ciottoli di spiaggia messi in opera a 
secco con molta cura. L'altezza conservata è di ca. m. 1-1,40. 
Non si sono riscontrate tracce di pali, né di mattoni crudi; al-
cuni frammenti di argilla concotta con tracce di incannucciata 
suggeriscono la possibilità di un alzato in struttura leggera, forse 
a graticcio di canne. I materiali archeologici rinvenuti sul paleo-
suolo e nello spessore dello strato che lo formava, per la pre-
senza di frammenti di skyphoi tipo Thapsos con pannello, di 
kotylai EPC e skyphoi locali LGI, di anfore attiche tipo SOS e di 
un'anforetta con spirale incisa di area etrusco-laziale, datano 
l'uso del sito alla seconda metà dell'VIII sec. a.C. Verso la fine 
del secolo questa fase si chiuse con un'eruzione a pomici e ce-
neri, finora non datata, dal cratere detto di Casa Polito; essa 
dovette provocare l'abbandono anche di altri piccoli insedia- 
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menti sparsi nella zona tra Succhivo e S. Angelo e indiziati da 
frammenti ceramici rinvenuti da Giorgio Buchner nel corso delle 
sue ricognizioni. Lo scavo di una piccola superficie di paleosuolo 

sotto lo strato di pomici che chiuse la prima fase vulcanica ha 
mostrato chiare tracce di coltivazione con fori di pali e radici; si 
potrebbe trattare di viticoltura, ma solo le analisi paleobotani-
che e palinologiche, già avviate, potranno darne conferma. La 

seconda fase, databile tra la seconda metà del VII e gli inizi del 
VI sec. a.C., è documentata finora da una costruzione a pareti 
curvilinee e dalla tecnica edilizia analoga a quella della I fase; si 
è scavata finora solo la parte dell'ingresso di questo edificio, 
fiancheggiata da due piedritti di tufo. La situazione è anche più 
favorevole che nello strato inferiore perché la fine di questa 
struttura fu segnata da una grande colata di fango e detriti 
(mud flow) che sigillò sotto 4 metri circa di materiali piroclastici 
tutta una vasta area. Questa circostanza, che ricorda, mutatis 

mutandis, la situazione ercolanese, ha consentito di rinvenire, in 
crollo al suolo subito oltre l'ingresso dell'edificio, numerose sup-
pellettili fittili, tra cui un grande pithos, scodelle di fabbrica 
locale, coppe ioniche, un'anfora corinzia da trasporto, una lekane 

mesocorinzia, un cratere laconico, una lucerna, un sostegno di 

louterion ed altri elementi (tav. XXXVI,1). Fuori della stanza, 
su una banchina di terrazzamento nella solita struttura di pie-
trame, s'è trovato un bacino in tufo locale ancora non rifinito e, 
poggiato su di esso, un piccone di ferro. Inoltre si sono raccolti 
al suolo ami da pesca in bronzo e moltissimi gusci di patelle, ed 
un palco di corna di cervo, senza dubbio un trofeo di caccia. 
Allo stato attuale dell'esplorazione è ancora difficile dire se si 
tratta di un piccolo villaggio o di una sola costruzione rurale, 
una villa — uso naturalmente il termine tra virgolette — iso-
lata. In ogni caso il rinvenimento è di grandissimo interesse sia 
per lo studio delle condizioni generali dell'insediamento greco ad 
Ischia sia per la storia delle strutture d'abitazione, oltre che, 
naturalmente, per la possibilità, credo rara, di studiare un con- 
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testo chiuso di instrumentum domesticum di quest'epoca; e a Pi-
thecusae ciò comporta il non lieve vantaggio di poter far riferi-

mento ai contesti ormai ben noti delle necropoli la cui pubbli-
cazione, almeno del I volume, è stata la lieta novità sui banchi 
della libreria di questo Convegno. 

Un'altra importante novità per questa fase ci viene da 
Suessula, un centro restato finora pressoché totalmente ignoto 
nella sua topografia, nel comune di Acerra. Qui in via Calabri-
cito, in località Cappelluccia, a ca. 100 m. dalla casina Spinelli 
che, ricordiamo, sorge su uno dei maggiori monumenti romani 
suessolani, il teatro o l'anfiteatro, Daniela Giampaola ha ese-
guito uno scavo in occasione di uno sbancamento per lavori 
agricoli. Sotto il livello di «pietra di pantano», così si chiama il 
travertino locale prodotto dall'impaludamento medioevale della 
zona, si è rinvenuta parte di una strada (tav. XXXVI,2), larga 
m. 3,50, in battuto di terra e frantumi di tufo, fiancheggiata da 
un muro di recinzione privo di fondazioni, verosimilmente in 
opera a scheletro litico, il tutto da porre in età ellenistica (III-II 

sec. a.C.) anche sulla base della ceramica rinvenuta in strato. 
Questa strada copriva altri tre livelli precedenti, probabilmente 

identificabili anch'essi come percorsi stradali, rispettivamente di 
IV sec. a.C., di VI secolo a.C., ed infine di fine VIII-inizi VII 

sec. a.C., quest'ultimo documentato da ceramica di tradizione 
protocorinzia ed italogeometrica. Una serie di buche per pali con 
materiali che rientrano nella fase finale dell'età del Ferro rap-
presenta il più antico livello attestato. Tutta la sequenza docu-
menta l'ininterrotta presenza nello stesso sito di un insedia-
mento che si pone certamente come una delle novità più pro-
mettenti dell'archeologia campana. 

L'età arcaica si è arricchita di poche nuove evidenze soprat-
tutto nel Casertano; a Cales Colonna Passaro e Luigi Crimaco 
hanno scavato in località Masseria Pezzasecca — un'area deva-
stata dai clandestini — un gruppo di tombe ad inumazione in 
fossa terragna e, le più recenti, a cassa di tufo, talvolta dai tim- 
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pani decorati internamente con scanalature. I corredi non sono 
ricchi, pochi vasi d'impasto e rari oggetti di metallo, che con-
sentono tuttavia di porre la cronologia di questo lembo di 
necropoli tra VII e V secolo a.C. Ancora a Cales, nei pressi 
della corsia nord dell'autostrada Napoli-Roma, che, com'è 
noto, ha tagliato la città antica, si sono rinvenuti, durante 
scavi preliminari a interventi di posa di cavi telefonici, resti di 
una capanna associati a numerosi frammenti del c.d. bucchero 
rosso e a ceramica acroma. Se ricordiamo che lo scorso anno 
al margine dell'opposta corsia dell'autostrada si rinvenne un'al-
tra situazione simile, resta confermata la posizione del villag-
gio arcaico ausone che ha preceduto la colonia romana e resta, 
ahimè, anche accertato che gran parte di esso dev'essere stato 
sepolto sotto il tracciato dell'autostrada. Lo stesso scavo, con-
dotto da Colonna Passaro e Lucia Proietti, ha peraltro fornito 
altri interessanti dati sull'urbanizzazione di Cales; infatti nel-
l'area si susseguono resti di muri in opera quadrata di tufo, 
che sono probabilmente da riferire ad un santuario, una delle 
cui stipi ha in passato restituito resti di votivi fittili a poche 
decine di metri a nord-est. Segue una fase di strutture databili 
al III sec. a.C., quindi da porre nell'ambito dell'attività della 
nuova colonia latina dedotta nel 334 a.C.; è da rilevare la 
particolare tecnica edilizia di questi muri (tav. XXXVII,1), 
con elementi squadrati di varie dimensioni di tufo e materiali 
di recupero forse dall'edificio precedente, assemblati con un 
legante terroso. Le fasi più recenti di uso dell'area vedono la 
costruzione di ambienti in opera reticolata con pavimenti in 
mosaico e signino, poi tagliati in età imperiale da canalette 
collegate ad una cisterna in opera laterizia, che ha poi costi-
tuito l'elemento da sempre emergente sul piano di campagna. 

Scendendo nel tempo al periodo classico e alla prima età 
ellenistica, una piccola novità ci viene da Napoli, da un piccolo 
saggio alle mura a piazza Cavour condotto da Bruno D'Ago-
stino, Caterina Scarpati e Daniela Giampaola. Si tratta di uno 
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dei punti più imponenti della fortificazione napoletana. Lo 

scavo ha messo in luce la cortina interna della fortificazione, che 
era finora ignota, e soprattutto ha evidenziato come essa sia 

diversa da quella esterna nella tecnica edilizia, a ortostati invece 
che ad assise piana, tanto da far ipotizzare che siamo in pre-

senza di una più antica fase costruttiva della fortificazione, forse 
la prima, di Neapolis. 

Sulle pendici del Matese è continuata l'esplorazione del ter-
ritorio di Roccavecchia di Pratella dove ricordiamo l'esistenza di 

un notevole complesso di cinte poligonali con un edificio tea-
trale, nel quale il La Regina ha proposto con buoni argomenti 
di identificare il sito della Callifae sannitica presa dal console 
Lucio Cornelio Lentulo nel 326 a.C., nel corso della seconda 
guerra sannitica. A cura di Floriana Miele e di Emilia Chiosi, ai 
piedi del Monte Cavuto, nella località Palombiscio, in proprietà 
Vacca, si è completato nel novembre del 1992 lo scavo di due 
fornaci (tav. XXXVII,2), che si sono susseguite, l'una sovrap-
ponendosi e sostituendosi all'altra, tra il IV ed il II sec. a.C.; si 
tratta dell'unica figlina per ceramica finora nota nel Matese sul 
versante casertano, impiantata verosimilmente nell'ambito di un 
pagus dipendente dall'arte fortificata sul Monte Cavuto. Gli 
scarti rinvenuti negli strati di riempimento mostrano che la pro-
duzione comprendeva ceramica comune in argilla grezza (olle a 
labbro svasato rettilineo, mortai, piatti e fornelli), tegole, cera-

mica a vernice nera, attestata sia nelle forme aperte sia in 
quelle chiuse. Ancora in quest'area matesina la stessa dr.ssa 
Miele ha appena ripreso, a fini di tutela preventiva, lo scavo 
della necropoli sannitica di Alife, in contrada Conca d'Oro, 
lungo la via Fontanelle, dove oltre un secolo fa furono eseguiti 
dallo svizzero Egg gli scavi poi pubblicati dal Dressel nel Bul-

lettino dell'Istituto del 1884. Accanto ad una tomba a cassa di 
tufo ed una a cassa di tegole, già saccheggiate, s'è per ora rin-
venuta una fossa foderata e coperta di brecce calcaree con 
un'anfora spezzata al di sotto della spalla; nell'interno era con- 

652 



tenuto il collo della stessa anfora, una piccola olpe baccellata a 

vernice nera ed i frammenti di una kylix a figure rosse della 

metà del IV sec. a.C. Ancora ad età ellenistica sembra doversi 

datare, nonostante la povertà o l'assenza del corredo, un altro 

piccolo gruppo di tombe rinvenute a Piedimonte Matese, nella 
località Epitaffio, a sud del centro fortificato sul Monte Cila. 

Alla necropoli urbana di Suessula appartiene probabil-
mente un gruppo di tombe, in parte già saccheggiate dai clan-

destini, rinvenute nel comune di Acerra, in località Parmiano; 
siamo non lontano da quella casina Spinelli che abbiamo ricor-

dato dianzi e nei cui pressi fu scavata la necropoli da cui ven-
gono i materiali che formano la collezione Spinelli al Museo di 
Napoli. Le tombe sono a cassa di tufo giallo con controfossa e 
dromos; una, con un letto funebre, sembra sia servita ad ospi-
tare, caso piuttosto singolare ma già attestato a Suessula, la 

cremazione del cadavere; il corredo, contenuto nella controfossa 
e costituito da un'olla, un'anfora, e da un servizio di vasi a 

vernice nera (ciotola, kylix, oinochoe e stamnos), data la sepol-

tura agli inizi del IV sec. a.C., epoca in cui si collocano anche le 
altre tombe del gruppo. 

Tra l'età ellenistica e la prima età imperiale le strutture 
produttive della Campania settentrionale subiscono, per effetto 
della romanizzazione, una profonda trasformazione. Anche que-
st'anno non sono mancate nuove testimonianze archeologiche re-

lative a questo tema. 
Così nella località Porto di Rocca d'Evandro, è proseguita 

l'esplorazione delle figline anforarie dei Luccei nel complesso 
commerciale tardo-repubblicano sul medio corso del Garigliano 

ricordato lo scorso anno. Lo scavo ha ora riguardato una for-
nace rettangolare di m. 5X2, purtroppo molto mal conservata 
nell'alzato. Si è anche confermato che le fornaci dovevano essere 
numerose, mentre resta da verificare l'organizzazione generale 
del complesso ed il suo rapporto con le aree di produzione del 
Massico e la rete di distribuzione romana. 
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Nella storia dello sfruttamento agricolo romano della Cam-

pania si iscrive anche l'insediamento repubblicano identificato 
da G. Gasperetti in contrada S. Giulianeta, su una collina ad 
ovest di Teano ormai per gran parte divorata da un'enorme 

cava di calcare; ad una fase seriore di rioccupazione pertineva 
una piccola necropoli di tombe tardo-antiche e forse medioevali. 

Tra la fine dell'età repubblicana e la prima età imperiale si 
pone invece un gruppetto di tombe alla cappuccina di età giu-
lio-claudia recuperate da F. Miele a Pratella, nell'area matesina, 
lungo la strada che costeggia il fiume Lete, tombe da ricondurre 
ad un impianto di villa rustica o ad un vicus dell'area. 

A questa problematica sono anche da ricondurre le strut-
ture che si sono rinvenute nel territorio ad ovest di Calatia, tra 
Maddaloni e Cervino, in località Carmiano, dove i resti di una 
villa tardo-repubblicana disposta a terrazze sono stati indivi-
duati in parte inglobati in un casolare agricolo, in parte tagliati 
da una strada moderna. In questa stessa zona fu recuperato alla 
metà del secolo scorso un cippo dedicato ad un L. Pompeius 

Felicissimus, dendroforo di Suessula. 
Un'altra struttura agricola, questa ormai di età tardo-an-

tica e durata fino all'alto Medioevo, s'è esplorata con l'assi-
stenza di Domenico Russo nel territorio suessulano, in località 
Pioppolungo del comune di Maddaloni, dove il Vallat aveva 
proposto di identificare i resti della centuriazione augustea. 
Meno perspicui i resti di un'altra struttura, una platea chiusa 
tra muri in reticolato, in località S. Martino, nel comune di 
Valle di Maddaloni, tra Pager Campanus ed il territorio di Sati-

cula. Interessante è la sequenza che vide impiantarsi sulla platea 
romana la chiesa di S. Martino, abbandonata già nel 1525 e 
documentata da alcune sepolture sconvolte dai lavori agricoli. 

Un'altra villa di età repubblicana s'è rinvenuta nel territo-
rio del comune di Acerra, in località Curcio, dove, seguendo il 
metadonodotto SNAM, si è trovato un pozzo in parte costruito, 
in parte scavato nel tufo, che fu obliterato da uno scarico già 
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nel II-I sec. a.C. Accanto al pozzo, e certamente pertinente allo 
stesso complesso, un battuto pavimentale repubblicano copre 
una fossa contenente elementi sagomati e una semicolonna in 
tufo pertinenti verosimilmente alla fase iniziale della villa. 

Com'è naturale in questa parte della Campania, la maggior 
parte delle testinionianze rinvenute si riferisce alla piena età 
romana e soprattutto ai centri urbani. 

Finalmente la ricerca archeologica ha fatto un notevole 
progresso a Sinuessa, prima con l'acquisizione, avvenuta con 
l'esercizio del diritto di prelazione, e poi con i primi saggi, ef-
fettuati da Gabriella Gasperetti, di un settore notevole della 
città antica nella località Perticale del comune di Sessa Au-
runca, un'area da anni devastata dai clandestini e dalle costru-
zioni abusive. La posizione dell'area appariva di grande interesse 
sia perché collocata sull'antico tracciato dell'Appia, che formava 
il cardo maximus della colonia, sia perché in passato nelle vici-
nanze si sono rinvenute due basi onorarie databili al II sec. 
d.C., una delle quali ricordava la lastricatura del Foro. Il saggio 
II (tav. XXXVIII,1) ha rivelato, a circa 90 m. ad est dell'Ap-
pia, una strada basolata ad essa parallela, munita di marciapiedi 
e di fognatura e l'angolo di un edificio prospiciente su di essa. 
Le strutture rinvenute sembrano risalire al II sec. a.C., con 
tracce di vari restauri ed un uso di esse documentato fino ad età 
tardo-antica. Il saggio I (tav. XXXVIII,2) ha permesso di rin-
venire l'ingresso di una domus, posta nello stesso isolato dell'edi-
ficio precedente, con la fronte affacciante su una strada che 
doveva collegarsi ortogonalmente a quella rinvenuta. Le decora-
zioni musive e in signino del vestibolo, di due fasi sovrapposte, 
e quelle in signino dell'ambiente ad est del vestibolo — si rico-
nosce un tipico pavimento da triclinio con tappeto centrale a 
rombi in una fascia perimetrale a meandro — mostrano il livello 
di prestigio della casa fin dall'età ellenistica. 

Un altro centro antico tuttora poco noto è Acerra. L'im-
pianto urbano fu riconosciuto per la prima volta da A. Maiuri, 
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che individuò il percorso delle mura e gli assi viari fondamentali 

in via Roma-via del Pennino, prolungamento della strada che 

viene da Napoli, e via Duomo-corso Trieste e Trento. Uno 

scavo, condotto da D. Giampaola in via Sottotenente Caruso, in 
un fabbricato a ridosso del muro di cinta medioevale, è valso a 
confermare l'ipotesi di Maiuri. I saggi hanno infatti consentito 

di individuare la cortina interna, parte di una briglia e resti 
forse dell'aggere di un muro di fortificazione in blocchi di tufo 
databile, sulla base del materiale ceramico rinvenuto, tra IV e 
III sec. a.C. Ai piedi del muro correva probabilmente una stra-
dina pomeriale interna di cui s'è rinvenuto un tratto in terra 
battuta. 

Non molto più nota di quella di Acerra, ad onta della sua 
celebrità, è finora la topografia di Capua, ora S. Maria Capua 
Vetere. Perciò assumono grande significato i brani di monu-
menti che negli ultimi anni si sono venuti recuperando e docu-
mentando a cura di Giuliana Tocco, Nunzio Allegro, Luisa Me-
lillo e ora di Valeria Sampaolo e che serviranno alla redazione di 
una carta archeologica di prossima pubblicazione. In via Mar-

tucci, nella ex proprietà Morelli-Fraccacreta, non lontano dal 
Capitolium di Capua, l'esplorazione connessa ad un nuovo can-
tiere edile, curata da Luisa Melillo, Gabriella Ciaccia e Luigi 
Crimaco, ha messo in luce una situazione molto articolata (tav. 
XXXIX). Anzitutto s'è identificato un nuovo tratto di strada 
urbana, basolata e con andamento est-ovest. Le più antiche 
strutture associabili a questo tracciato sono un lungo muro di 
fondazione in blocchi di tufo, le strutture di un ingresso e pavi-
menti di signino: il tutto sembra collocabile per ora nell'arco del 

H sec. a.C. L'edificio maggiore dell'area è una grande aula ab-
sidata in opera reticolata e laterizia, conservata purtroppo solo 
in fondazione, contenente al suo interno un locale ipogeico in 
opera reticolata e quasi reticolata, coperto con volta a botte e 
provvisto di un pozzo, la cui funzione in relazione all'edificio 
soprastante è ancora incerta. Già nel corso del I sec. d.C. però 
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questo locale sotterraneo viene messo in relazione con un im-
pianto artigianale destinato alla produzione di bronzi. Infatti 
nell'area immediatamente contigua si sono rinvenute tre fornaci 
di modeste dimensioni e, scaricati sul pavimento (tav. XL,1), 
numerosissimi frammenti di crete concotte già usate per rive-
stire le cere da fusione, secondo il procedimento della cera per-
duta, per produrre piccoli elementi di bronzo, appliques di va-
sellame e forse di mobili la cui forma è restata impressa in cavo 
nei frammenti di terracotta. Tra i materiali più interessanti un 
piccolo centauro (tav. XL,2), deformato e perciò scartato, ed 
una creta contenente ancora all'interno la sua fusione in bronzo. 
Il rinvenimento documenta per la prima volta archeologica-
mente un laboratorio di produzione della celebre Campana su-
pellex; e colpiscono sia la sua collocazione al centro della città, 
nel sotterraneo di quello che era probabilmente un edificio pub-
blico, sia la sua modestia di impianto, sia infine l'articolazione 
frammentata della produzione per tecniche di lavorazione, se è 
vero che questa bottega produceva solo le parti fuse dei bronzi 
e non quelle laminate, di cui non sembrano attestati scarti. Nel-
l'area immediatamente contigua sorgevano altri edifici di presti-
gio, come mostra un cospicuo criptoportico più volte restaurato, 
un bacino di fontana e numerosi elementi decorativi, tra cui 
elementi scultorei e frammenti di pitture scaricati quando l'area 
fu abbandonata. 

Di notevole interesse per la ricostruzione dell'urbanistica di 
Capua è uno scavo in via S. Gennaro. I resti di una domus con 
peristilio, risalente alla fine del I sec a.C., con un prospetto di 
tabernae sulla fronte hanno dimostrato infatti che l'attuale corso 
Aldo Moro, già Umberto I, è frutto di una rettifica, compiuta in 
età moderna, presumibilmente nell'ambito della sistemazione 
borbonica del cammino reale per la tenuta di caccia di Cardi-
tello, rispetto all'antico tracciato intraurbano dell'Appia che il 
nuovo rinvenimento dimostra in parte allineato sull'attuale via 
Porta di Giove. 
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La basilica paleocristiana di S. Michele a S. Angelo in For-

mis conserva, com'è noto, le vestigia del tempio di Diana Tifa-

tina, uno dei più celebri santuari dell'Italia antica (Pausania 
cita un cranio d'elefante e Ateneo una coppa d'argento appar-
tenuta a Nestore coi versi di Omero intarsiati in lettere d'oro). 

Studiati dal de Franciscis nel 1956 ed indagati ancora, su inca-
rico della Soprintendenza, da J.P. Morel negli anni 1978-1979, i 
resti del tempio sono stati oggetto di una nuova campagna di 
documentazione e di indagine in questo febbraio scorso, in oc-
casione del restauro dei pavimenti musivi cosmateschi condotto 
dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici 
e Storici di Caserta. Lo stacco dei pavimenti ha dato infatti 
occasione ad una serie di saggi, condotti da Luisa Melillo e Lu-
cia Proietti, che hanno apportato non pochi elementi di novità. 
Così un saggio effettuato davanti all'ingresso della sagrestia, 
lungo la navata destra della chiesa, là dove il de Franciscis 
aveva supposto, sulla base del presunto limite del mosaico an-

tico, dovesse correre il muro di fondo della cella, ha confermato 
in parte la sua ipotesi, giacché è stato effettivamente rinvenuto, 
fondato direttamente sulla roccia del Tifata, il muro del podio, 
formato da una doppia fila di blocchi in tufo, conservati per 
cinque filari in alzato, con la cornice inferiore, un listello supe-
riore in stucco e resti di intonaco ancora in posto. Ma si è ora 
anche accertato un nuovo dato, e cioè che in età tardo-repub-
blicana il tempio fu allungato sul lato posteriore di ben sei metri 
fino a coincidere quasi con le dimensioni della chiesa posteriore. 

Questa ipotesi, propostasi dapprima con la scoperta di nuovi 
muri, in opera incerta di tufo, addossati al lato esterno del muro 
posteriore del podio e prolunganti le strutture della cella, e con 
l'osservazione di resti di mosaico a canestro anche alle spalle 
dell'attuale altare e sotto il pulpito, ha trovato conferma, grazie 
ad un saggio fatto nella cripta della chiesa, con l'identificazione 
di un secondo muro di podio, parallelo al primo, in opera in-
certa di tufo, conservato per due metri d'altezza, con una cor- 
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nice la cui sagoma imita quella della fase precedente, ovvia-
mente per raccordarsi ai lati lunghi. Dunque il tempio fu pro-
lungato sul lato posteriore in una fase che è quella del mosaico 
a canestro e che deve essere quella del rifacimento globale, ri-
cordata (pavimentum reficiundum, aedemque reficiundam, colum-
nas...) dall'iscrizione pavimentale dei magistri Capuani. Questa 
viene posta dal de Franciscis al 74 a.C. sulla base di un frustulo 
di data consolare, ma forse, per il tipo di mosaico a canestro 
non policromo, ancora di I stile pompeiano (cfr. ad  es. quello 
del portico posteriore della Villa dei Misteri a Pompei), si do-
vrebbe più verosimilmente riportare al 108 a.C., data anche que-
sta compatibile con il nome del console attestato. Il tempio fu 
ora probabilmente trasformato da periptero sine postico in pe-
riptero e ricevette una nuova decorazione architettonica con 
sime fittili a testa leonina, anche queste ben attestate negli edi-
fici di I stile a Pompei. All'esemplare conservato al Museo Cam-
pano s'è aggiunto ora un altro frammento rinvenuto nella cripta 
della chiesa. Tra gli altri pochi materiali recuperati va citata 
un'iscrizione riutilizzata murata nel pavimento della chiesa che 
menziona un nuovo duoviro, Rapellius Calenus ed una Pontia. 

A Pozzuoli l'avvio del progetto di recupero del Rione 
Terra, finanziato con un primo stralcio dalla regione Campania, 
ha dato occasione ad una cospicua campagna di saggi condotta 
da Costanza Gialanella e da Luigi Crimaco e tesa a individuare 
lo spessore dello strato antico. Su questo promontorio era, com'è 
noto, la colonia romana del 194 a.C..; qui un famoso coccio 
tardo-geometrico pubblicato da Alfonso de Franciscis indiziava 
la presenza di una piazzaforte cumana anteriore alla Dicearchia 
degli esuli samii. I sei saggi finora eseguiti hanno anzitutto mo-
strato una consistenza assolutamente sorprendente e inattesa 
delle strutture antiche; sotto gli intonaci medioevali e moderni 
appare continuamente l'opera reticolata e laterizia: l'intera spia-
nata della sommità dell'acropoli si dimostra in realtà sorretta da 
grandi terrazzamenti formati da cisterne e criptoportici antichi. 
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La principale fase rappresentata è l'età augustea, il che non è 

del resto sorprendente ricordando la presenza dell'intatto tempio 
marmoreo detto di Augusto; ma il recente rinvenimento di un 
tratto di un grosso muro in opera quadrata di tufo, probabil-

mente della colonia del 194 a.C., apre la speranza che sotto il 
totale rifacimento augusteo si siano conservate tracce apprezza-
bili degli insediamenti anteriori. I risultati per la fase augustea 
sono in ogni caso notevolissimi ed hanno molto arricchito la 
carta archeologica del quartiere. Un grande complesso di strut-
ture ipogeiche, articolate su almeno tre piani lungo la via S. 
Procolo, si denuncia, con la pianta disposta su quattro bracci 
con cellette in batteria, come certamente parte della sostruzione 

di un cospicuo complesso a funzione pubblica. Allo stesso pe-
riodo augusteo appartiene un altro grosso edificio, costruito 
lungo il percorso di un cardo dell'impianto viario della colonia; 
ne conosciamo ora alcune tabernae e forse il lato posteriore ab-
sidato di un impianto termale, che si aprono lungo la stessa 
strada basolata che incrociava, dopo poche diecine di metri, il 
decumano massimo, un cui tratto si conserva sotto il tracciato 
della moderna via Duomo. Interessante è l'osservazione che 
tutte queste strutture subirono notevoli trasformazioni, talvolta 
un vero e proprio abbandono di livelli, verso la metà del I sec. 
d.C. probabilmente a causa di eventi sismici, forse il terremoto 
del 62 d.C. ricordato a proposito di Pompei, o quello del 64 d.C. 
di Napoli, o ancora quelli che certamente accompagnarono l'eru-
zione del Vesuvio del 79 d.C.. In ogni caso i materiali recuperati 
dai livelli di questo orizzonte, ad esempio da un pozzo obliterato 
sul retro di una taberna, sono esattamente gli stessi in uso nelle 
città vesuviane a quell'epoca. Notevole tra questi un'anfora vi-
naria Dressel 2-4 con il titulus pictus in cui si legge il nome di 
un L. Vitellius Lucii filius e la menzione del vino Falerno de 
fundis Statanis. Qualunque sia stata la causa di queste distru-
zioni, i lavori di restauro che seguirono questo evento compor-
tarono profonde alterazioni strutturali; la strada stessa davanti 
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alle tabernae fu rialzata e forse in parte abusivamente occupata, 
talché fu necessario riaffermarne il carattere pubblico con 
un'iscrizione esplicita che si è rinvenuta: ITER PVBLICVM. La 
data di abbandono di queste tabernae, agli inizi del III secolo, 
corrisponde abbastanza bene con quanto sappiamo della crisi 
finale del porto puteolano. Significative sono anche le nuove 
funzioni assegnate agli edifici: nel grande complesso di via S. 
Procolo fu inserito alla bell'e meglio un pistrino (tav. XLI,1) 
con grandi macine di lava su un pavimento di materiali tutti 
di spoglio. Questo impianto funzionò fino all'incirca all'epoca 
della guerra greco-gotica; poi tra il VII e l'VIII secolo l'edi-
ficio fu totalmente abbandonato ed interrato, anche scarican-
dovi dentro, tra i detriti, delle sculture marmoree di qualche 
pregio, come una figura femminile panneggiata di prima età 
imperiale ed un bel torso anch'esso femminile replica dell'Hera 
Borghese. 

Ancora a Pozzuoli, in area extraurbana, a margine della 
via Campana, pochi metri a sud del grande taglio artificiale 
romano della Montagna Spaccata, dove in anni scorsi s'erano 
trovate varie strutture funerarie, tra cui un mausoleo rivestito 
con decorazione in stucco, si sono rinvenuti nel corso di scavi di 
emergenza alcuni ambienti pertinenti al quartiere del giardino di 
una villa di età imperiale inoltrata. Notevole una struttura a 
nicchia contenente una statua di Diana trovata frammentata in 
crollo (tav. XLI,2) ed un locale, probabilmente un triclinio, con 
mosaico in bianco e nero. 

Appena alle spalle di questo lotto, verso ovest, nella pro-
prietà Di Pietro, un'altra area, recintata con un muro in retico-
lato, era stata invece riservata a scopi funerari forse per i mem-
bri di una o più famiglie o di un collegio, secondo quel caratte-
ristico modo romano di usare in modo misto, sia funerario, sia 
residenziale, gli spazi a margine delle grandi vie extraurbane. La 
necropoli cui si è accennato, databile tra la fine del I e gli inizi 
del II secolo d.C., era costituita da circa quaranta tombe alla 
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cappuccina e a fossa terragna, distribuite in gruppi di 3-4 sepol-

ture ciascuno. La struttura delle tombe è spesso piuttosto ela-

borata, con un cassone in muratura costruito sulla cappuccina; 
il corredo è per lo più assente, solo in alcuni casi qualche og-

getto d'abbigliamento e una moneta, come nella tomba 11, di 

una bambina, con moneta sul petto e orecchini d'oro. 
Una situazione non diversa, con necropoli e ville, si è ri-

scontrata ancora sulla via Campana, più oltre, nel territorio di 
Quarto Flegreo, tra le vie Casalanno e Saitolla, nel corso dei 
saggi preliminari all'esame di un progetto per la costruzione di 
un nuovo grande deposito della ferrovia Circumflegrea, su una 
superficie di ben 6 ettari. Dopo una campagna di carotaggi ef-
fettuati dalla Fondazione Lerici, si sono aperti, a cura di Co-

stanza Gialanella, e con la collaborazione di Enzo di Giovanni e 
Bianca Sgherzi, ventisette saggi di scavo che hanno permesso di 

delineare un quadro abbastanza chiaro delle condizioni ambien-
tali dall'epoca romana, quando l'area fu per la prima volta sot-
toposta a coltura, ad oggi. Accanto alle colture agricole sono 
attestate nell'area cave di pozzolana, peraltro di modesta esten-
sione, probabilmente per le attività edilizie locali di età romana. 
Soprattutto però è apparso interessante il fenomeno dell'impa-
ludamento riscontrato a partire dalla fine del V sec. d.C., situa-
zione risolta solo nel periodo borbonico con opere di bonifica, 
consistenti in una serie di canali di drenaggio che si sono iden-
tificati nello scavo. Delle due ville rinvenute, la prima s'è finora 
esplorata solo in parte, mettendo in luce strutture che si datano 
dall'età augustea al V secolo d.C.. La seconda, una villa rustica, 
è stata invece esplorata completamente: essa si stende su una 
superficie di ca. 450 mq. e presenta fasi edilizie dall'età repub-
blicana al tardo IV secolo d.C.. La fase più importante risale ad 

età augustea, quando la villa assunse l'impianto definitivo ti-
pico, a struttura quadrangolare con corte centrale porticata. 
Ben riconoscibili sono inoltre la cucina ed il torcularium con 
pavimento in cocciopesto e lapis pedicinus in calcare. Il lacus è 
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all'esterno, una piccola cisterna con scala di accesso. La produ-
zione originaria, probabilmente di vino, entrò però presto in 
crisi, giacché il torcularium fu presto ristretto e privato della sua 

funzionalità. Questa fase finale, iniziata verso la fine del II se-
colo d.C., si caratterizza per la presenza di muri di rinforzo 

perimetrali e nuove vasche ipogee, forse usate per deposito di 
granaglie. Ricordiamo che la crisi dell'arboricoltura italica e 
l'avvento della cerealicoltura sono fenomeni ben noti, studiati 
tra l'altro proprio per la Campania da Ettore Lepore. 

Altrettanto interessante è la tomba che fronteggiava la via 

Campana in questo tratto, un mausoleo ipogeo a pianta qua-
drata in opera reticolata inserito in una recinzione a pianta tri-
lobata, forse per un giardino funerario. All'interno è apprestato 
un triclinio funerario (tav. XLII,1), con le klinai in muratura e 
una mensa centrale; le pareti, scandite dalle nicchie per le olle 
cinerarie, sono decorate da semplici intonaci monocromatici con 
cornici di III stile che confermano la datazione ad età augusteo-
giulio claudia. Pertiene certamente al sepolcro un'epigrafe mar-
morea che ricorda come titolari un liberto, Titus Vestorius Pe-

[lops], e la moglie, Vestoria Chris[eis], membri dunque di 
quella famosa e potente famiglia mercantile puteolana, citata a 
più riprese da Cicerone, Plinio, Vitruvio, e che nella città aveva 
addirittura dato nome al vicus Vestorianus. 

Restando ancora nel territorio flegreo, in attesa che final-
mente, dopo vari rallentamenti burocratici, parta il progetto 
«Kyme», l'attività di tutela del territorio di Cuma non manca 
di dare preziosi nuovi dati. Uno sprofondamento a sud del «Ca-
pitolium», nell'area della città bassa (prop.tà Zecchina), ha dato 
occasione all'ispettore Paolo Caputo per un intervento di scavo 
che ha messo in luce un tratto di strada basolata, orientata 
nord-sud, ampia ca. 5 m. (tav. XLII,2). In essa si può ricono-
scere parte del percorso urbano della Domitiana, che qui ricalca 
certamente in parte una più antica direttrice che, parallela alle 
mura occidentali, univa la porta nord-ovest con quella sud verso 
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l'anfiteatro. Su un lato della strada si sono rinvenute canalette e 

poche strutture da collegare probabilmente ad un edificio a por-
tico in posizione più arretrata. I materiali archeologici mostrano 
un uso continuo della zona almeno fino al VI sec. d.C., quando 
Cuma divenne teatro della guerra greco-gotica. Al peristilio di 
una casa di età medio-tardo imperiale e agli ambienti raccolti 
intorno ad un angolo di esso appartengono invece le strutture 
rilevate in un altro scavo d'emergenza in proprietà Carandente, 
ancora nel settore sud della città bassa. 

Una breve campagna di saggi, curati da Emilia Chiosi 
presso l'Arco Felice, ha mostrato che nella zona non si riscon-
trano fasi più antiche di quella imperiale; pur con cautela, trat-
tandosi di un argomento ex silentio, se ne deve dunque dedurre 
che il taglio del monte Grillo fu eseguito appositamente per la 
via Domitiana.. 

I dati più interessanti per Cuma vengono però dai saggi 
nelle aree extraurbane. Così l'edificio trovato lo scorso anno nel-
l'area del porto antico, nel corso degli scavi di emergenza che 
hanno accompagnato l'esecuzione del metanodotto, s'è rivelato 
un santuario di culto egiziano. Si è infatti identificato un bacino 
quadrangolare (tav. XLIII,1) circondato per tre lati da un por-

tico pavimentato, in una seconda fase edilizia (età flavia), con 
un pavimento in sectile con un complesso disegno a motivi geo-
metrici. Dentro questa vasca, forse un bacino per lustrazioni 
come quello dell'Iseo di Pompei, tra i detriti provenienti dalla 
distruzione delle sue strutture e di cui era stato colmato ancora 
in età antica, si sono rinvenute tre sculture egiziane di età elle-
nistica: un'Iside in basalto acefala (tav. XLIII,2), un naoforo 
con naòs di Osiride nello stesso materiale ed anch'esso acefalo, 
ed una sfinge, ancora acefala, di scisto. La circostanza che 
tutte le sculture rinvenute siano esclusivamente di soggetto e 
in pietra egiziani, e che siano state intenzionalmente decapi-
tate e seppellite, dimostra che esse hanno costituito l'arredo di 
un santuario egiziano, con ogni verosimiglianza lo stesso edi- 
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ficio entro cui sono state rinvenute. La distruzione è certa-
mente da attribuire ai Cristiani, direi tra IV e V secolo, forse 
nello stesso torno di anni in cui, nel 383, il patriarca Teofilo 
faceva bruciare il Grande Serapeo di Alessandria. Oltre al ba-
cino porticato prima ricordato e che doveva sorgere in mezzo 
ad un cortile, il complesso comprendeva il tempio, da ricono-
scere in un edificio su podio rialzato su volticine, databile 
nella prima metà del I sec. d.C.; si riconosce bene una prima 
fase, verso la fine del I sec. a.C., quando era stato impiantato 
un edificio quadrangolare in opera reticolata anch'esso so-
struito da una volta sprofondata poi per bradisismo. La cat-
tiva conservazione del podio recente, da sempre affiorante sulle 
dune costiere e spogliato di tutto l'alzato, non lascia più rico-
noscerne chiaramente la pianta, il cui ingresso doveva comun-
que volgere verso est. Adiacente al santuario, ma forse da esso 
indipendente, era un'aula absidata in laterizio, gravemente di-
strutta con ogni probabilità dai lavori che hanno accompa-
gnato la costruzione dei bunkers in occasione dell'ultima guerra 
o della ferrovia Cumana. La ripresa dello scavo permetterà, con-
fidiamo, di recuperare altri dati, ma sembrano per ora fissati 
quelli del legame del santuario con l'area del porto, forse in 
immediata prossimità dell'acqua, se va così spiegata la forte 
erosione di un muro di rinforzo in reticolato. Un'Iside Pelagia, 
Pharia o Euploia sarebbe certamente appropriata al sito. 

Altri saggi hanno interessato, in concomitanza con una 
campagna di restauri della summa cavea, l'anfiteatro cumano. 
Da questi sembra confermata la cronologia alta, fine II-inizi I 
sec. a.C., dell'edificio, ampliato in due riprese, nel I e nel II sec. 
d.C., con una galleria sorretta da un anello esterno di muratura. 
L'arena andò in rovina in età tardo-antica e la galleria esterna 
fu adibita ad area di sepolture. 

Ancora nel territorio flegreo a Baia va ricordato il recu-
pero, a cura di Paola Miniero e Claudio Mocchegiani, di una 
nuova scultura marmorea, del tipo dell'Afrodite seduta", in 
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una villa inabissata dal bradisismo sotto il mare che copre la 
maggior parte delle ville che si distribuivano sulle sponde del 
Baianus lacus. Il nuovo rinvenimento ripropone ancora una 
volta il grave problema della tutela di questo sito, che è il sito 
archeologico subacqueo più ricco d'Italia, ma del quale ad ogni 
intervento possiamo osservare i gravi danni prodotti dai dra-
gaggi passati e dal passaggio, ancora attuale, delle navi che fre-
quentano il porto commerciale. Le loro chiglie, quando vanno a 
pieno carico, arano letteralmente le strutture e va ormai posto il 
problema della dismissione di questo bacino portuale per ricon-
vertirlo alla sua vocazione archeologica. 

Per la terraferma baiana vorrei ricordare in via Bellavista, 
alle spalle del complesso delle Terme, il dato topografico di un 
gruppo di tombe di età costantiniana, recuperate con l'aiuto 
dell'antropologo dell'Università di Napoli P.P. Petrone. Dispo-
nendosi lungo una via di cresta sul colle baiano, questa piccola 
necropoli copre il crollo di strutture termali precedenti e sanci-
sce in qualche modo l'abbandono dell'area. È interessante il rin-
venimento tra i materiali residui di un frammento di ceramica 
italiota a figure rosse che rappresenta l'elemento finora più an-
tico attestato nella zona baiana. 

E, per restare nel tema delle grandi villae maritimae come 
quelle baiane, passiamo ora sull'altro lato del golfo di Napoli 
per ricordare il proseguimento dello scavo del grande ninfeo a 
mosaico di età giulio-claudia (tav. XLIV,1) di una villa a Mas-
salubrense, all'estremità della penisola sorrentina, un sito che ha 
ospitato ville che in qualche modo rappresentano la prosecu-
zione sulla terraferma delle ville imperiali di Capri. La vicinanza 
di questi mosaici alle migliori pitture di giardino pompeiane, 
come quelle che ebbi la fortuna di scavare e restaurare a Pom-
pei ormai circa quindici anni fa nella casa delle Nozze d'Ales-
sandro nell'insula occidentalis, è evidente. 

Ma torniamo, dopo questo excursus sulle ville d'otium, al 
tema della città. A Napoli Daniela Giampaola ha continuato 
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l'esplorazione di brani della città antica in occasione del pro-
gramma di grandi parcheggi urbani. Interessanti dati son venuti 
da quello in via dei Cimbri, al margine sud-ovest della città 
antica, a ridosso della cinta muraria trovata in piazza Nicola 
Amore. Oltre a resti di età medioevale se ne sono rinvenuti altri 
pertinenti al I secolo d.C. e che potrebbero rappresentare il mar-
gine sud di un isolato. 

Di grande importanza sono poi sul piano della tutela altri 
due episodi napoletani: uno è il restauro intrapreso, di concerto 
con la magistratura e dopo il sequestro da parte di questa di un 
parcheggio abusivo installatovisi, del grande complesso termale 
romano di Carminiello ai Mannesi. L'altro è il restauro, avviato 
con i fondi raccolti da un comitato civico formato dagli abitanti 
del quartiere, della statua del Nilo, una scultura antica larga-
mente restaurata in età barocca che fin dal Medioevo è uno dei 
monumenti-simbolo del centro antico di Napoli. 

Ad Alife è continuata la sistematica opera di archeologia 
urbana condotta da Floriana Miele. La pianta della città si 
viene arricchendo di sempre nuovi dati ed emerge poco a poco 
la storia dell'insediamento del quale si viene a confermare la 
cospicua fase di abbandono altomedioevale. Con la collabora-
zione del Comune sarà possibile impiantare tra qualche tempo 
su basi nuove un piccolo Antiquarium che rinnoverà, insieme al 
Lapidario di Piedimonte Matese, la tradizione del Museo Alifano 
dell'anteguerra. 

A Teano, nell'area al margine occidentale della città an-
tica, nell'ex complesso conventuale di S. Maria de Foris, il rin-
venimento di un grosso muraglione di blocchi di tufo riutilizzati 
dalla cinta muraria preromana ha reso necessaria un'esplora-
zione che ha rivelato per ora solo fasi di occupazione tardoan-
tiche e moderne. 

A Maddaloni, i saggi condotti da Elena Laforgia hanno 
permesso di individuare probabilmente, nell'area di villa Calatia, 
il fossato delle mura orientali della omonima città. 
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A Nola sono invece continuate, a cura di Valeria Sam-
paolo, le indagini volte a chiarire la struttura dell'anfiteatro e 
della c.d. «Muraglia», verosimilmente il tratto di fortificazione 
cui l'arena si appoggia. 

È anche continuato il lavoro su Sorrento, ora affidato a 
Tommasina Budetta; soprattutto è da ricordare l'esito dei saggi 
intrapresi con la collaborazione di Immacolata Lupo a comple-
tamento della sistemazione di Porta Parsano. Prima della co-
struzione della porta nella zona è documentata una struttura di 
schegge di tufo e di calcare associata ad un battuto; i materiali 
ceramici attestano una frequentazione del sito fin dal VII-VI 
sec. a.C.. Le mura, già riferite dal Mingazzini ad età anteriore al 
420 a.C., sembrano ora invece da datare piuttosto tra IV e III 
sec. a.C. per un frammento di piatto da pesce italiota nei livelli 
di riempimento della fossa di fondazione che ha tagliato la 
struttura prima descritta. La porta fu poi in uso, con almeno 
tre successivi livelli di pavimentazione, fino al II-III sec. d.C. 
quando fu definitivamente interrata. 

Un altro elemento notevole per l'urbanistica sorrentina è 
costituito dal rinvenimento di un tratto di marciapiedi e di ba-
solato sotto la via S. Maria della Pietà. Su questa strada, il 
decumano superiore nella ricostruzione del Mingazzini, in antico 
affacciava una costruzione con un muro di recinzione in opus 
africanum (tav. XLIV,2) di età ellenistica, restaurato in retico-
lato e coinvolto nei danni dell'eruzione vesuviana del 79 d.C., 
attestata da un netto livello di pomici in sito sui crolli. 

Ma soprattutto mi pare degno di nota il rinvenimento, oc-
corso seguendo uno scavo della SIP su corso Italia, purtroppo in 
uno strato di riporto moderno, appena sotto il piano d'asfalto, 
di un torso di marmo di kore che mi sembra riporti, sia pure in 
uno stile provinciale, a modelli della fine del VI sec. a.C.. Se 
confermato, il dato non sarebbe d'altra parte l'unico del genere 
nell'area, giacché ricordo che Mingazzini pubblicò un notevolis-
simo frammento di testa arcaica da S. Maria della Lobra a Mas- 
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salubrense, e ripropone il problema della presenza greca in que-
sta parte della penisola in età arcaica. 

E concludiamo infine questa rassegna ricordando le più si-
gnificative attività museografiche svolte nell'ambito della So-
printendenza. Vorrei però anzitutto ricordare che nel primo se-
mestre di quest'anno si è avuto un cospicuo aumento del nu-
mero dei visitatori in quasi tutti gli Istituti della Soprinten-
denza, con punte di incremento anche del 20-30%, frutto 
probabilmente in parte di fattori esterni, ma certamente anche 
della attività promozionale ed educativa svolta da una eccel-
lente sezione didattica guidata dall'impegno generoso di Sara 
Pulinas Stazio. Quanto agli allestimenti, come preannunciato lo 
scorso anno, a dicembre del '92 si sono aperte al Museo di Na-
poli le nuove sale del tempio d'Iside di Pompei, seguite nel-
l'aprile di quest'anno dalla sala del Plastico di Pompei, il fa-
moso modello in gesso, carta e sughero della città allora sca-
vata, realizzato da G. Fiorelli e da M. Ruggiero ed esposto al 
pubblico per la prima volta nel 1879. Lo stesso Museo napole-
tano ha poi ospitato da aprile a giugno una mostra di materiali 
precolombiani, al fine di offrire anche a Napoli la possibilità di 
interessarsi a questi orizzonti inconsueti per la cultura della 
città, ma non del tutto, se, come si è riscoperto in questa occa-
sione, materiali precolombiani non mancavano né nella colle-
zione Farnese né, soprattutto, in quella Borgia. 

L'evento più significativo per questo settore è stato però, 
anche per il notevole successo di pubblico, l'apertura del primo 
nucleo espositivo del Museo dei Campi Flegrei al castello di 
Baia. Nella torre di nord-ovest, restaurata dalla Soprintendenza 
Archeologica, ha trovato posto al primo piano l'esposizione del 
Sacello degli Augustali di Miseno (tav. XLV); intorno alla fac-
ciata ricomposta del templum Augusti si sono raccolti i materiali 
provenienti dal complesso: le sculture dedicate dai vari Augu-
stali, la famosa statua bronzea equestre di Domiziano, rilavo-
rato nel volto per Nerva, le numerose iscrizioni, una delle quali, 
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ora riletta, ci restituisce una nuova figura allegorico-religiosa del 

pantheon romano, la Tutela Classis, del resto ben di casa a 
Miseno. Al secondo piano si è allestita la mostra dei gessi di 
Baia, il famoso complesso di antichi frammenti di gessi tratti da 
celebri originali del periodo classico ed ellenistico: dai Tiranni-
cidi alla c.d. Persefone di Corinto, alle Amazzoni della gara di 
Efeso, al c.d. Narciso policleteo, all'Apollo del Belvedere, per 
non dire dei numerosi frammenti di capolavori restati adespoti 
per mancanza di repliche romane. 

STEFANO DE CARO 



L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DI POMPEI 

Introduzione 

La Soprintendenza Archeologica di Pompei ha potuto uti-
lizzare anche quest'anno sia i fondi dei normali capitoli di spesa 
di bilanci ministeriali sia i fondi dei finanziamenti derivanti da 
leggi speciali che hanno permesso di continuare il programma di 
scavo e restauro di più ampio respiro, non strettamente legati 
all'emergenza o aventi comunque il carattere di episodicità. 

Si cercherà di dare un quadro di essa, tenendo presente 
soprattutto gli elementi di novità che scaturiscono da tali atti-

vità mirate innanzitutto al restauro, ad un'ottimale conserva-
zione e ad una soddisfacente fruizione a diversi livelli, in una 
scansione di tipo topografico, che permetta per ogni sito di evi-
denziare i risultati più evidenti già ottenuti. 

Cominciamo così da Pompei dove le attività previste nei 
progetti finanziati con la legge 449/87 sono state portate a ter-
mine, mentre quelle previste con i fondi F.I.O./89 e con i fondi 

della legge 64/90 sono in avanzata fase di attuazione e rappre-
sentano la naturale continuazione, sia nella teoria che nella 
prassi, dei progetti portati a conclusione con i fondi F.I.O./83. 
Completato lo scavo nelle aree interessate delle Regiones I e II, 
portando così a compimento il recupero urbanistico, si è posta 
particolare attenzione al restauro globale delle insulae (copertu-
re, apparati decorativi, ripiantumazione aree verdi). Per quanto 
riguarda problemi gestionali e di manutenzione ordinaria, parti-
colare rilievo assume l'intervento di protezione e sicurezza, at- 



traverso un complesso dispositivo elettronico, limitato per ora 
alle sole Regiones I, II, VI, VII, VIII. 

Venendo ai particolari degli interventi F.I.O./89, comin-
ciamo dall'insula 15 della Regio I. L'insula fu scavata tra il 
1951 ed il 1961, l'ampio giardino fu esplorato dalla Jashemski 
nell'estate del 1972, mentre la parte edificata fu oggetto di nu-
merosi saggi archeologici condotti da Aoyagi nel 1973 e nel 
1975, i quali indubbiamente hanno contribuito a ricostruire la 
storia dell'intera insula. All'indomani dello scavo furono coperti 
con solai piani solo alcuni ambienti decorati in I stile. Vista la 
fatiscenza delle coperture che minavano un importante ciclo de-
corativo, compreso il mirabile graffito della «nave Europa», vi-
sta la scarsa consistenza delle malte di tutti i muri ed il precario 
equilibrio delle colonne del peristilio, considerata l'ampia docu-
mentazione raccolta soprattutto con la ricognizione degli ele-
menti architettonici superstiti (tracce di incasso delle travi, ele-
menti per la raccolta ed il deflusso delle acque pluviali, altezza 
delle murature superstiti) si ci è orientati al restauro comples-
sivo dell'intera insula, ricomponendo le volumetrie antiche e ri-
coprendo gli ambienti secondo l'originaria inclinazione delle 
falde. Per l'elaborazione del progetto di restauro si è pertanto 
proceduto alla costruzione dell'originario modello architettonico 
al quale sono state riferite le scelte progettuali indirizzate verso 
iun restauro di tipo filologico. L'insula disegnata nella seconda 
metà del III secolo a.C. fu densamente edificata secondo modelli 
già in gran parte individuati nelle insulae contermini: ne fanno 
fede le numerose aperture lungo il muro occidentale in parte 
tompagnate. Nella prima metà del I secolo a.C. la casa posta 
nell'angolo nord-orientale dell'insula riesce ad acquisire tutta la 
parte settentrionale della stessa e nella zona occidentale viene 
edificato un imponente peristilio con portico di colonne doriche 
di tufo nocerino. Il terremoto del 62 d.C. non dovette mutare di 
molto l'aspetto del complesso posto a nord dell'insula, anzi al-
l'indomani dell'evento sismico il proprietario ampliò la sua pro- 
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prietà acquisendo tutta la zona meridionale destinandola a frut-
teto. Successivi eventi sismici, però, determinarono un totale 
cambiamento del complesso architettonico. Furono occlusi i var-
chi nella parte orientale del peristilio, furono nettamente sepa-
rate la parte padronale da quella servile, e questa fu organizzata 
nel quartiere del peristilio, chiudendo le ariose aperture sul giar-
dino. Infatti la parte orientale conservò il carattere abitativo 
preservando le austere decorazioni di I e II stile, la parte occi-
dentale divenne sede di attività commerciale con lo sfrutta-
mento dell'ampio giardino. 

Alla bonifica delle murature, eseguita prevalentemente con 
la sostituzione della malta polverulenta secondo metodiche or-
mai sperimentate, quali l'idrogetto a pressione controllata che 
salvaguarda la malta antica ancora idonea, ha fatto seguito la 
sostituzione degli architravi in calcestruzzo armato, realizzato 
nei precedenti restauri, ed il ripristino degli architravi mancanti 
con l'utilizzo di architravi in legno lamellare opportunamente 
trattato con antiparassitari, resine ignifughe ed incamiciati con 
piombo in corrispondenza della muratura. Operazione di parti-
colare impegno è stato il riallineamento delle colonne del grande 
peristilio in tufo grigio di Nocera e la reintegrazione delle parti 
mancanti con elementi nuovi anch'essi dello stesso materiale, 
lavorati da scalpellini sempre più difficili da reperire. Questi ele-
menti nuovi sono stati lavorati in modo tale da soddisfare la 
loro funzione senza confondersi con quelli antichi e comunque 
per ben inserirsi nel contesto globale della casa. Demoliti i pochi 
solai piani di restauro degli anni precedenti, si è proceduto alla 
ricopertura completa della casa secondo i dati raccolti, lo studio 
delle evidenze architettoniche e la ricostruzione del modello ori-
ginario della casa, con falde variamente inclinate. Sono stati 
utilizzati coppi e tegole poggianti su orditure sempre di legno 
lamellare. Questo tipo di copertura, ascrivibile al «II tipo», ha 
restituito al complesso architettonico l'originale alternarsi di am-
bienti chiusi ed aperti, ricreando quelle situazioni microclimati- 
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che funzionali sia ai suoi antichi abitatori che alla casa stessa. 
Infine le pitture, riacquistato un nuovo equilibrio, sono state 
opportunamente trattate ed il ripristino dell'antico assetto ar-
chitettonico sembra aver dato nuova luce alle stesse. Tutta l'in-
sula sarà tra breve corredata di supporti didattici e potrà essere 
aperta al pubblico per una nuova e speriamo più proficua frui-
zione. 

Passiamo ora all'intervento sull'insula 11 della Regio I. Il 
restauro dell'insula è pressocché completo soprattutto per 
quanto riguarda la parte muraria: si è proceduto peraltro al 
ripristino delle tettoie a protezione degli accessi lungo il fronte 
di via dell'Abbondanza, esaurientemente documentate dallo Spi-
nazzola durante lo scavo di inizio secolo. Il restauro attuale ha 
richiesto l'asportazione di un non compatibile intervento, realiz-
zato nell'immediato periodo postbellico, a riparazione dei danni 
del bombardamento. Tale operazione ha consentito la identifica-
zione delle tracce attestanti l'esistenza di un piano superiore e la 
comprensione piena del sistema di realizzazione delle originarie 
tettoie. 

È opportuno ricordare la presenza in questa insula di nu-
clei sottoposti ad esame da parte di Hoffman con l'identifica-
zione di interessanti esempi di case a schiera collocabili tra la 
fine del III e l'inizio del II sec. a.C. Tra i vari nuclei edilizi di 
questa insula, particolare attenzione hanno richiesto quelli cor-
rispondenti ai nn. civici 16 e 15. Nel caso della 16, nota con il 
nome di «Casa di Saturnino», si è proceduto al completamento 
dello scavo del triclinio, liberando l'angolo nord-occidentale da 
un cumulo di anfore, precariamente tenute assieme da lapillo e 
cinerite non ancora rimossi (tav. XLVI). Le anfore, impilate ed 
evidentemente in attesa del prodotto della prossima e mancata 
vendemmia, sono in buona parte fornite di tituli, attualmente in 
corso di studio, attestanti provenienze e destinazione. La casa al 
n. 15, nota in bibliografia con il nome di «Casa del piano supe-
riore», fornisce un interessante esempio di profondi e sostanziali 
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rimaneggiamenti, eseguiti in un periodo immediatamente ante-
cedente all'eruzione. L'area libera nella parte retrostante del-
l'abitazione era stata densamente edificata con un quartiere ar-
ticolato su due livelli lungo i lati est e sud. Lo scavo eseguito 
negli anni '50 era stato accompagnato da un contestuale re-
stauro caratterizzato dalla messa in opera di strutture in ce-
mento armato in luogo delle originarie strutture in legno, dis-
solte nell'interro di lapillo. La fatiscenza degli elementi allocati 
rendeva il restauro incompatibile, e non solo da un punto di 
vista estetico, minacciando ormai l'abitazione un definitivo col-
lasso. Il restauro attuale ha richiesto una cura tutta particolare 
con l'adozione di un interessante sistema di intervento. Si trat-
tava in definitiva di distruggere le parti aggiunte, in molti casi 
coincidenti con strutture portanti, salvaguardando le originarie 
parti residue, alcune delle quali, come gli estremi ambienti nord 
del piano superiore, caratterizzate da notevoli esempi di decora-
zione in IV stile. È stato pertanto allestita una struttura metal-
lica, valida a sostituire gli elementi portanti della costruzione e 
a reggere, per tutto il tempo delle operazioni previste, gli ele-
menti del piano superiore. Le lunghe travi di cemento armato 
sono state letteralmente sfilate dalle murature esistenti per es-
sere sostituite da materiali congrui quali il legno; inoltre, il di-
sfacimento dei solai intermedi ha consentito la osservazione di 
originarie tracce, precedentemente obliterate, valide ad autoriz-
zare un restauro di tipo filologico, fino alla riproposizione del 
bel muro in opus craticium, che prospetta sulla originaria zona 
verde, trasformata in cortile nelle trasformazioni posteriori al 62 
d.C. (tav. XLVII,1). 

Passiamo infine all'intervento sul restauro complessivo del-
l'area del pomerio tra Porta Nocera e la Torre I, nell'area me-
ridionale della città (tav. XLVII,2). Mi sembra particolarmente 
utile sottolineare le motivazioni dell'intervento. Si tratta anzi-
tutto di recuperare nella immagine la visione di Pompei come 
città, in uno degli elementi che maggiormente caratterizza le 
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città antiche, quali le mura; seconda esigenza è quella di contri-
buire all'obbiettivo di una più razionale ridistribuzione delle mi-
gliaia di visitatori che ogni anno frequentano il sito, valoriz-
zando il settore meridionale. Numerosi sono gli studi fin qui 
dedicati alle caratteristiche ed allo sviluppo della cinta urbana, 
con una notevole ripresa di interessi negli ultimi anni; il quadro 
che questi studi consentono di delineare mi sembra nelle linee 
generali chiaro e soddisfacente, anche se tutt'ora permangono 
alcune zone d'ombra relative alla puntualizzazione cronologica 
di alcune fasi ed infine alla caratterizzazione, ivi compreso l'uti-
lizzo, in periodo postsillano. Mi sembra comunque opportuno 
che le conoscenze finora maturate vengano oggettivate in un 
intervento valido a garantire una corretta fruizione del monu-
mento nel suo complesso. La sistemazione dell'area prevede la 
realizzazione di un percorso che si snoda a partire da Porta 
Nocera, consentendo la visione di un tratto della necropoli, della 
zona del pomerio e di guadagnare l'attuale crinale delle mura, 
con aree di sosta per una visione ottimale della città dall'alto. 
Saranno organizzati punti con allestimenti didattici in tre aree: 
in prossimità di Porta Nocera, ove sarà possibile leggere la stra-
tigrafia reale delle varie fasi dell'evoluzione del sistema difen-
sivo, all'interno della Torre I ove sarà possibile osservare lo 
sviluppo dell'intera cinta muraria in tutte le sue fasi oltre alle 
tecniche della poliorcetica, ed infine sulla sommità delle mura 
per uno sguardo complessivo alla città ed al territorio. Nella 
realizzazione di tali lavori si è reso necessario il completamento 
dello scavo dell'area, liberando dai prodotti dell'eruzione il pen-
dio esterno alle mura, ivi compreso il tratto della Torre I, oggi 
completamente visibile che presenta ampi brani murari di re-
stauri antichi, caratterizzati dall'esclusivo uso di laterizio. Vor-
rei, inoltre, anticipare in questa sede utilizzi postclassici della 
struttura, a giudicare dai frammenti ceramici databili tra l'VIII 
e il X secolo dopo Cristo, rinvenuti all'interno della torre. 

Gli interventi sono stati diretti per la parte archeologica 
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dal dottore Salvatore Ciro Nappo e dal prof. Antonio De Si-
mone. 

Passando ai lavori di restauro sui capitoli ordinari, è stata 
intrapresa, a cura della dott.ssa Marisa Mastroroberto, la siste-
mazione del complesso della Casa di Giulio Polibio nella parte 
settentrionale, finalizzata alla eliminazione delle cause che 
hanno determinato nel corso di questi ultimi anni, la formazione 
di umidità di risalita. 

È stato previsto, in primo luogo, lo scavo parziale del ter-
rapieno insistente sul versante settentrionale dell'abitazione, a 
ridosso delle pareti esterne degli ambienti a nord, tra i quali il 
triclinio dipinto in III stile, che racchiudeva all'epoca della sco-
perta un vero e proprio tesoro di oggetti in bronzo. 

I lavori di scavo parziale del terrapieno hanno evidenziato 
parte dell'abitazione retrostante, contigua al muro perimetrale 
nord della Casa di Polibio. 

L'area scavata costituisce la fascia terminale sud di un 
ambiente all'aperto, la cui parte meridionale fu messa in luce al 
momento dello scavo della casa IX 13, insieme con la decora-
zione pittorica, ormai completamente evanida, pertinente ad 
una piccola nicchia parietale con funzione di larario. 

L'ambiente parzialmente scavato è contraddistinto dalla 
presenza di uno stibadion in muratura e, sulla parte orientale, da 
graffiti raffiguranti un uccello ed una nave oneraria. 

Nel territorio di Pompei è proseguita sotto la direzione 
della dott.ssa Marisa Mastroroberto l'esplorazione archeologica 
di parte della necropoli, risalente all'età del bronzo, messa in 
luce in località S. Abbondio, a meno di 1 Km a sud-est degli 
Scavi e a pochi metri dal tempietto dionisiaco extraurbano. 

Le prime deposizioni sono state rinvenute fortuitamente 
durante lavori di sbancamento di un terreno interessato dalla 
presenza di solchi di coltivazione di epoca romana, sigillati dallo 
spesso strato di lapillo che caratterizza la stratigrafia dell'intera 
zona, solchi precedentemente messi in luce duicante lavori di 
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scavo ad opera della nostra Amministrazione. Le prime deposi-
zioni sono state rinvenute a circa cm. 50 al di sotto del piano di 
frequentazione del 79 d.C. Lo scavo, seppur parziale, ha consen-
tito di mettere in evidenza una serie di sepolture, costituenti la 
fascia meridionale di una necropoli, i cui limiti settentrionali 
sono attualmente coperti dall'abitato moderno. La fascia di ne-
cropoli scavata corrisponde verosimilmente all'estrema propag-
gine meridionale di un banco di lava rossa nel quale furono 
ricavate, nel corso del periodo di utilizzo della necropoli, la mag-
gior parte delle deposizioni. Lo scavo ha consentito di mettere 
in luce circa 30 sepolture, a fossa semplice, con deposizione sin-
gola e orientamento nord-sud; al momento è documentato un 
solo caso di sepoltura bisoma. 

Nell'ambito della sistematicità organizzativa, evidenziata 
dai primi risultati della ricerca, sistematicità relativa all'orienta-
mento generale nord-sud e alla distribuzione delle singole depo-
sizioni, può essere sottolineata tuttavia una differenziazione di 
massima, nell'articolazione topografica interna alla necropoli, tra 
due gruppi di tombe: un primo gruppo, con scheletro rannic-
chiato sul fianco sinistro e testa a sud; un secondo, simmetrica-
mente opposto, con scheletro rannicchiato sul fianco destro e 
testa a nord. Quasi tutte le sepolture presentano corredo costi-
tuito da vasellame d'impasto di piccolo formato, uno o al mas-
simo due oggetti, generalmente sistemati vicino alla zona occi-
pitale del cranio, e qualche bronzo, aghi e pugnali a base sem-
plice. Le differenze, quantitative e qualitative, nella composi-
zione dei corredi consentono un primo tentativo di indivi-
duazione di un'articolazione sociale che la comunità intende 
esprimere attraverso il rito funebre, comunità all'interno della 
quale emerge ed è preminente l'elemento guerriero. 

In particolare la composizione della tomba 8, relativa-
mente alla strutturazione della necropoli, presenta una serie di 
caratteri distintivi legati: 

1) all'ubicazione della sepoltura (nel punto più alto ed 
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emergente della propaggine lavica, in corrispondenza dell'estre-
mità meridionale dell'altura, verosimilmente prominente sull'an-
tica linea di costa e/o alla foce di un corso d'acqua); 

2) alla collocazione topografica nell'ambito della necropoli 
(costituisce .  al  momento la tomba più a sud di quelle finora 
rinvenute, quasi in posizione di avamposto); 

3) alla struttura della tomba: la fossa è risultata più pro-
fonda (circa cm. 50 dal piano di frequentazione della necropoli) 
rispetto alla media delle quote delle sepolture circostanti; alla 
fossa inoltre è abbinata una controfossa con tracce di rivesti-
mento di pietre laviche sul lato orientale; 

4) alla presenza di un pozzetto sul lato corto settentrio-
nale, corrispondente al versante d'ingresso della tomba: il poz-
zetto era ricavato nella fossa ai piedi del defunto e conteneva un 
vaso biconico d'impasto nero lucido, dall'elegante decorazione 
plastica di due pugnali a manico fuso, affrontati e separati da 
un motivo a solcatura, ben in vista sulla parte superiore del 
vaso (quella destinata ad una visione dall'alto verso l'interno 
della tomba) costituenti il campo centrale della composizione, 
simmetricamente opposta alla piccola ansa a nastro con margini 
rilevati, impostata sulla spalla. 

All'interno del vaso era una tazza attingitoio con manico 
sopraelevato terminante a rocchetto. Intorno al capo era l'arma-
mento complesso costituito da tre pugnali a base semplice in 
bronzo, due con tre chiodetti, uno con cinque chiodetti con de-
corazione incisa, in parte ben conservata: dunque armi da pa-
rata e al contempo riserva di ricchezza. 

Un'ascia a margini rialzati con lama distinta era collocata 
sulle mani. In posizione apicale, lungo il limite superiore della 
tomba era una coppetta d'impasto su piede che completava la 
composizione secondo un codice la cui decifrazione, nell'ambito 
della ricerca e con l'insieme dei dati da questa offerti, potrà 
suggerire una serie di elementi utili alla conoscenza del rituale 
funerario e della comunità che tale rituale adottava. 
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L'industria metallurgica è presente, nel resto delle sepol-

ture della necropoli finora scavata, con aghi di bronzo, abbinati 
ad una ciotola d'impasto (T. 7 e T. 20), ad una punta di lancia 

in bronzo (T. 26), o come attributo unico del defunto (T. 26). 
L'industria litica è costituita da punte di frecce di selce (T. 2 e 

T. 4), con cuspide triangolare, peduncolate; è presente anche 
una lama di ossidiana, rinvenuta nello strato di riempimento 
della T. 4. 

Passando ora all'attività di tutela e valorizzazione svolta 
nel territorio a nord di Pompei, sono da segnalare due nuove 
scoperte, rispettivamente a Boscoreale, loc. Cangiani e a Terzi-
gno, loc. Boccia al Mauro. 

Durante i lavori di costruzione della nuova condotta del 
canale Sarno, agli inizi di maggio tra le loc. Cangiani e Bran-
caccio, nel comune di Boscoreale, sono venuti alla luce i resti di 
una struttura antica sepolta dall'eruzione del 79 d.C. 

Lo scavo, seguito dalla dott.ssa Grete Stefani ha eviden-
ziato la presenza dell'aia di una villa rustica e parte delle colti-
vazioni circostanti. L'area sottoposta ad indagine è larga circa 
12 metri per una lunghezza di oltre 50 metri; il piano agricolo 

antico è posto a circa 5,60 metri dall'attuale piano di campagna. 
L'aia, di forma rettangolare misura circa 7,50x6,50; è deli-

mitata da un basso muretto intonacato e pavimentata in coc-
ciopesto. Essa comunicava con un ambiente di cui è stata posta 
in luce solo una parete, in cui si apre un vano d'accesso. 

I terreni agricoli posti ad est e ovest dell'aia presentano 
una caratteristica sistemazione a solchi in cui sono delimitate 
delle conche per l'irrigazione delle colture; sui bordi di tali con-
che si notano i fori lasciati dalle radici e dai paletti che testi-
moniano l'esistenza di un impianto di coltivazione organizzato a 
filari. Sono in corso le analisi palinologiche dei campioni di ter-

reno per l'identificazione delle specie botaniche presenti e sono 
stati eseguiti i calchi delle radici individuate, lasciati nel terreno 
a testimonianza dell'impianto evidenziato. 
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Ad ovest dell'aia le coltivazioni sono attraversate da un 
piccolo viottolo, mentre all'estremità dell'area indagata è una 
stretta strada in terra battuta, che misura circa m. 2.60, soprae-
levata rispetto ai campi, con profonde cunette ai lati e segni 
delle ruote di carro. 

Gli unici oggetti rinvenuti nell'aia sono stati numerosi 
frammenti di tegole con bollo pertinenti alle coperture della 
villa, tra cui si segnalano vari esemplari con bollo semicircolare 
del produttore Lucius Annius Delus (CIL X,2 8042,8), già noto 
in area vesuviana e gli elementi in ferro della porta di comuni-
cazione tra l'aia e l'abitazione. Dall'area circostante provengono 
invece un grosso dolio, frammentato, restaurato già in antico, la 
metà di una macina a mano in pietra, alcune anfore in fram-
menti. 

Nel prossimo futuro verranno condotte indagini di scavo 
nelle proprietà adiacenti per verificare l'estensione della villa. 

A Terzigno, loc. Boccia al Mauro, nella Cava Ranieri, con 
fondi ordinari è stata condotta sotto la direzione della dott.ssa 
Caterina Cicirelli una campagna di saggi esplorativi, che ha con-
sentito l'individuazione di una nuova villa rustica, convenzional-
mente definita «villa 6» (fig. 1), della quale sono state eviden-
ziate strutture murarie lungo due assi rispettivamente di ca. 90 
e 40 metri di lunghezza, alcune delle quali ricoperte di intonaci 
dipinti di buona fattura. Tale particolare induce ad ipotizzare 
che al settore rustico della villa fosse annesso un ricco quartiere 
residenziale — che auspichiamo di portare alla luce in un pros-
simo futuro — cui dovettero in origine appartenere i frammenti 
di elementi architettonici tra cui terrecotte e cornici in stucco, 
ritrovati reimpiegati in murature pertinenti ad una fase edilizia 
successiva. Il complesso si presenta parzialmente distrutto sul 
fronte occidentale a seguito di lavori di sbancamento condotti in 
passato. Qui i saggi hanno evidenziato una vasta area antistante 
di ca. 200 mq. di incerta destinazione, perché purtroppo scon-
volta, delimitata da muri di contenimento. L'esplorazione fino 
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Fg. 1 - Terzigno, loc. Boccia al Mauro. Cava Ranieri: Planimetria della «villa 6». 
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alla quota pavimentale ha interessato il settore produttivo della 
villa, le cui strutture murarie, in opera incerta essenzialmente di 
pietra lavica, tufo e frammenti laterizi, presentano consistenti e 
diffusi interventi di restauro, con molta probabilità dovuti al 
terremoto del 62. È stata messa in luce una vasta aia 
(11,70x9,20) pavimentata in cocciopesto e delimitata da un 
basso muretto anch'esso rivestito di cocciopesto, sulla quale si 
apriva un ambiente porticato largo m. 2,70, dal pavimento in 
cocciopesto, con tre pilastri rettangolari completamente rivestiti 
di signino, come anche la parete ovest sulla quale sono stati 
evidenziati due graffiti riproducenti due stelle a cinque punte. È 
stato quasi interamente portato alla luce anche l'ambiente atti-
guo: il torcularium, dove era installato un torchio di tipo cato-
riiano di cui restano le tre buche per il fissaggio dei congegni 
lignei, con i relativi pozzetti d'ispezione, e la vasca di raccolta e 
fermentazione del mosto, interamente rivestita di cocciopesto, 
della capacità di ca. 3000 litri. Da qui il mosto veniva travasato 
in una vaschetta (0,15x1,60x0,25) scavata nella sommità del 
muro di fronte, anch'essa completamente rivestita di signino, e 
munita di due fistule di piombo attraverso le quali il vino pas-
sava in appositi contenitori. Un saggio condotto all'esterno di 
questo muro ha evidenziato, in asse con le due fistule, la pre-
senza di due cavità semicircolari di ca. 1 m. di diametro e pro-
fonde ca. 30 cm. dal piano di calpestio del 79, le quali suggeri-
scono di ipotizzare che al momento della catastrofe si stava 
provvedendo a realizzare ex novo o forse soltanto ad ampliare la 
cella vinaria in quella parte della villa. A nord-est dell'aia è 
stato portato alla luce l'ingresso al quartiere rustico, costituito 
da due pilastri in laterizi con la soglia e gli alloggiamenti dei 
cardini della porta in pietra lavica. Della porta, rinvenuta spa-
lancata è stata recuperata parte del telaio in ferro e la serratura 
con la chiave in ferro ancora inserita nella toppa. Fuori di essa 
sono stati rinvenuti sette scheletri, verosimilmente di schiavi, 
schiacciati dal crollo delle murature, nel vano tentativo di fuga. 
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Non indossavano gioielli, né portavano denaro, ma solo due 
chiavi. L'ambiente esplorato ad est dell'ingresso, (2,60x2,80) 
dalla tecnica edilizia e dall'arredo molto rozzi, aveva probabil-

mente la duplice funzione di magazzino e di cucina per gli ad-
detti al settore produttivo. Vi si sono rinvenute cinque anfore di 

diversa capienza, ceramica comune di varie forme e alcuni ar-
nesi in ferro. Nell'angolo nord era un piccolo apprestamento di 
focolare, nell'angolo sud quattro rocchi di colonne ricoperte di 
stucco bianco, disposte a rettangolo, con probabile funzione di 
sedili, poco distante, nell'angolo ovest un piccolo tavolo costi-
tuito da una lastra rettangolare di cocciopesto poggiata su un 
rocchio di colonna. 

Per quanto riguarda l'Ufficio Scavi di Stabia, nel prosegui-
mento dei lavori di restauro delle ville stabiane, nel corso del-
l'anno si è provveduto ad eseguire un intervento di ripristino e 
di revisione delle coperture fatiscenti di Villa S. Marco. In par-
ticolare sono stati revisionati i solai dei due gruppi di ambienti, 
simmetrici, situati ai lati della piscina, in fondo ai due portici 
laterali; è stata sostituita la copertura sull'area del ninfeo e sono 
stati demoliti i solai degli ambienti situati nell'area nord-occi-
dentale del porticato. I lavori sono stati diretti dall'arch. Maria 
Grazia Del Greco. 

Presso gli scavi di Oplonti, gli interventi effettuati a cura 
del dott. Lorenzo Fergola hanno interessato esclusivamente la 
villa A dove si è completato il restauro delle pitture negli am-
bienti 81, 4 e 31, già iniziato lo scorso anno, e si sono eseguiti 
urgenti lavori di restauro in quelle degli ambienti 5 e 31. Nel-

l'amb. 5 (atrio) è stato eseguito il distacco e la successiva ri-
collocazione in situ su supporto a nido d'ape dello zoccolo della 
parete ovest. Nell'amb. 31, notevolmente umido, in quanto po-
sto in prossimità del Canale Sarno, si è reso necessario il di-

stacco di parte delle pitture, sottoposte anche a pulitura e de-
cerazione. 

Passiamo, infine, ad esaminare l'attività svoltasi ad Erco- 
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lano dove prosegue la realizzazione del progetto per il restauro, 

la valorizzazione ed il riuso dell'area del fronte a mare (tav. 

XLVIII,1), finanziato ai sensi della legge 64/86, affidato in con-
cessione ad Infratecna e Bonifica ed eseguito dal consorzio tem-

poraneo di imprese Er.Po. 

Secondo quanto previsto dal progetto ed in linea con gli 
interventi già effettuati nel corso dei precedenti mesi del 1992, 
l'attività si è concentrata nella zona occidentale della città 
antica, cioè quella affacciantesi direttamente sul mare con una 
sistemazione a terrazze che prevedeva quartieri residenziali pa-
noramici, strutture pubbliche ed edifici sacri nonché, presumi-
bilmente, le attrezzature portuali. Qui si è portato avanti il 

programma di bonifica e restauro degli edifici delle due ter-
razze intermedie e simmetriche dell'Area Sacra e delle Terme 
Suburbane con significativi interventi protettivi sulle murature 
e sui rivestimenti parietali e pavimentali, effettuati secondo 
procedimenti e tecniche ormai consolidati dall'esperienza acqui-
sita. 

In particolare, la necessità di bonificare, prosciugandola 
dalle latenti acque di falda, l'area delle Terme Suburbane, ha 
offerto l'opportunità di un preventivo intervento in una zona 
solo parzialmente indagata dal Maiuri: quella del prefurnio (R), 
funzionale unicamente alla piscina del tiepidario, di cui è stato 
portato alla luce l'impianto tecnico. 

Sempre nel quadro del completamento delle indagini pre- 
ventive al restauro, è stato scavato per intero il grosso condotto 
fognario individuato l'anno precedente lungo il muraglione che 
delimita verso il mare l'Area Sacra, il quale raccoglie le acque 
sottostradali del IV cardine, convogliandole sulla spiaggia. 

Un ulteriore significativo intervento in questo senso è stato 
lo scavo del VI fornice, sotto la terrazza di Nonio Balbo, misco-
nosciuto finora a causa della modifica dell'assetto del luogo ope-
rata dal Maiuri, che all'epoca dello scavo della Terme Subur-
bane vi aveva impiantato fin pozzo. Delimitata, invece, la strut- 
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I NSIJLA E OCCI DENTALI 

LINTITE AREA DI SCAVO 

Fig. 2 - Area dello scavo di lirekdano. 





tura originaria e scavatala fino al livello di calpestio, essa si è 

rivelata, come detto, un ulteriore fornice, equidistante ed iden-

tico agli altri occupanti il livello più basso delle due terrazze 

simmetriche ed ospitante, come già altri, ancora una volta lo 
sbocco di una fognatura proveniente dalla parte alta della città. 

Proprio allo sbocco della fognatura del VI fornice è stato tro-
vato lo scheletro di un uomo, che probabilmente vi rimase in-
castrato per la violenza del riflusso dell'onda eruttiva. 

Lo scavo (fig. 2) si è concentrato negli ultimi mesi del 1992 
ed all'inizio dell'anno in corso, proprio nella zona antistante le 
due terrazze, lungo il cosidetto «fronte a mare» della colata 

lavica. L'arretramento del fronte suddetto, con l'asportazione di 
un'abbondante fetta di materiale vulcanico per tutta l'esten-

sione dell'area degli scavi, ha consentito il rinvenimento della 
scogliera antica, avente l'aspetto di un banco tufaceo grosso 
modo piatto con numerose tracce delle solcature di risacca. Al 
disopra di quest'ultima, all'interno della compatta massa fan-
gosa depositata dall'eruzione, sono stati rinvenuti ancora nume-
rosissimi frammenti di legname (in taluni casi intere travature), 
buona parte del rivestimento marmoreo appartenente con ogni 
probabilità ai sacelli della soprastante Area Sacra, scoperchiati 
dalla furia eruttiva — fra cui alcuni frammenti di epigrafi e due 
capitelli —, una piccola erma bronzea, nonché alcuni scheletri 
umani, di cui uno portava due bracciali d'argento e proteggeva 
un piccolo gruzzolo di monete, composto da sette aurei (tre di 
Vespasiano e quattro di Nerone) e circa quindici monete fra 
pezzi d'argento e di bronzo. 

Lo scavo si è poi spostato nel settore nord del fronte a 
mare cittadino. Qui — anche in previsione del protrarsi dei la-
vori verso ed oltre l'attuale limite dell'area archeologica (preve-
dendo il progetto l'aggancio della città antica con il sito occu-
pato dalla Villa Suburbana dei Papiri) è stato totalmente ab-
battuto il vecchio accesso agli scavi, sostituito per il momento 
da una passerella su ponteggi che conduce direttamente nella 
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Casa dell'Albergo, e si è dato l'avvio alla liberazione dello 
sbocco del III cardine, nonché del fronte delle case che si affac-
ciavano presumibilmente sulla marina: la Casa, appena citata, 
dell'Albergo e la Casa di Aristide. Ad oggi, particolarmente in-
teressanti sembrano i dati offerti dall'imponente facciata della 
Casa di Aristide e dal secondo livello di sotterranei riportato alla 
luce nella casa dell'Albergo, le cui affacciate verso il mare la-
sciano presupporre l'esistenza, anche in questa zona, di una 
rampa (o scalinata) che, presumibilmente dal III cardine, rag-
giungeva la spiaggia sottostante. 

Le singole attività ora descritte, alla cui realizzazione col-
laborano il prof. Antonio De Simone ed i dottori Margherita 
Tuccinardi e Fabrizio Ruffo, afferiscono in buona parte al 
grande progetto del restauro dell'area archeologica di Ercolano, 
finanziato ai sensi della legge 64/86 e giustamente titolato «La 
città e la Villa dei Papiri». 

Il quotidiano consolidarsi delle attività conferma come cer-
tezze ciò che fino a pochi mesi fa appariva come beneaugurante 
auspicio. Vale la pena di ricordare che questo è l'unico grande 
progetto di scavo condotto nell'ambito delle strutture del nostro 
Ministero, in un momento in cui vengono giustamente privile-
giati gli interventi di restauro e di sistemazione. 

L'illustrazione per sommi capi del progetto riesce facil-
mente a dar conto delle numerose valenze dell'intervento. 

La prima parte dei lavori, ormai avviata al completa-
mento, si svolge in area demaniale; abbiamo allontanato il 
fronte del materiale vulcanico di circa 13 metri dal fronte della 
città per una profondità superiore ai 20 metri, fino al livello 
dell'antica spiaggia, restituendo aria e visibilità a complesse 
strutture architettoniche, il cui restauro è quasi ultimato. 

Una seconda parte delle attività prevede lo scavo al di là 
di Vico del mare (tav. XLVIII,2), in terreni fino ad ieri privati 
ed oggi, dopo un lungo e complesso esproprio, finalmente dema-
nializzati. In alcune aree è stata già avviata l'asportazione del 
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manto superficiale di terreno vegetale. Lo scavo di una enorme 
trincea lunga 250 metri, ampia dai 15 ai 70 metri, e profonda 
circa 20 metri, consentirà di mettere in luce la facciata delle 
insulae occidentali, note nell'ingombro complessivo grazie alle 
ipotesi formulate nel corso delle esplorazioni settecentesche, e 
consentirà altresì di osservare il limite occidentale della città e 
una delle due fluvie, che nelle descrizioni degli antichi geografi, 
delimitando l'area dell'abitato, caratterizzavano in antico il pae-
saggio. L'area del nuovo scavo sarà collegata alla parte già in 
luce da un sottopasso a Vico del mare. 

La terza attività è lo scavo a cielo aperto di una parte di 
Villa dei Papiri. L'auspicabile ritrovamento di interessanti ma-
teriali non deve far dimenticare le acquisizioni che si produr-
ranno alle conoscenze topografiche, urbanistiche ed architettoni-
che. La spiaggia prospiciente alla città è ad una quota di +11. 
La villa è impostata a mezza costa ed è disposta, come negli 
anni scorsi abbiamo evidenziato, su terrazze. Lo scavo che ci 
accingiamo a fare chiarirà i rapporti tra la villa suburbana ed il 
centro abitato e riuscirà inoltre a chiarire la configurazione ar-
chitettonica del fronte della villa. Su queste cose — e ne siamo 
certi — in modo più specifico e diffuso potremo a voi relazio-
nare nel prossimo anno. 

Sempre con fondi straordinari sono state, infine, eseguite 
numerose ristrutturazioni interne nell'edificio che dovrà ospitare 
l'Antiquarium di Ercolano. In particolare sono stati installati 
impianti di sicurezza e ripristino di pavimenti, sistemi di illumi-
nazione ed intonaci. 

Nell'area degli scavi è stato ultimato un secondo lotto di 
restauro degli arredi lignei architettonici presenti nel Collegio 
degli Augustali e nel Porticato del Decumano Massimo. È stato, 
inoltre, terminato un intervento di restauro sugli affreschi della 
Casa del Colonnato Tuscanico e sui mosaici della Casa dei Cervi. 

Attualmente è in corso un importante e complesso restauro 
sui pavimenti in opus sectile marmoreo della Casa dei Cervi. 
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Sono in fase di ultimazione, infine, ì restauri alle coperture della 
Casa del Salone Nero e della Casa Sannitica. 

Un piccolo intervento ha interessato, a cura del dott. Ma-
rio Pagano la villa marittima romana di contrada Sora a Torre 
del Greco, la più notevole del territorio ercolanese insieme con 
quella dei Papiri. In prosieguo degli ambienti esplorati negli 
scorsi anni è stato portato in luce un ambiente di m. 4x3,80, 
dotato di due piccoli ingressi, con pareti elegantemente affre-
scate in III stile con zoccolo nero e campo a fondo giallo spar-
tito con motivi stilizzati. Il pavimento era a mosaico bianco 
bordato di una fascia nera. 

I primi risultati degli scavi sono stati presentati alla mo-
stra «La Memoria ritrovata», tenutasi con grande affluenza di 
pubblico presso il Palazzo Vallelonga, sede della Banca di Cre-
dito Popolare, a Torre del Greco. 

La ristrutturazione dell'Eremo del S. Salvatore al Vesuvio 
ha permesso il rinvenimento di una vasca circolare di muratura 
rivestita di cocciopesto e di frammenti di lastre di marmo di 
riutilizzo e, in un ambiente adiacente, della parte inferiore di un 
grande dolio di terracotta, associati a ceramica invetriata mono-
croma bruna e bicroma bruna e verde, daúbile tra la fine del 
XII e il XIV secolo, ciò che permette di collocare in quest'epoca 
l'origine del monastero, finora avvolta nelle tenebre. 

Concludiamo, infine, con la cronaca. 

È stato organizzato a Pompei nei giorni 4-5-6 giugno il 3° 
Convegno (1° Internazionale) sui Parchi, Giardini Storici e Par-
chi Letterari, dedicato quest'anno ai Paesaggi e Giardini del Me-
diterraneo. 

La manifestazione, che ha avuto grande successo, si è con-
clusa con un voto a favore del Parco Nazionale del Vesuvio, che 
è stato successivamente fatto proprio anche dalla Commissione 
Ambiente della Camera dei Deputati. 
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Il metodo utilizzato per la bonifica delle infestanti, che 
porterà entro la primavera 94, alla sistemazione dell'85% del-
l'area archeologica pompeiana, ha suscitato l'interesse anche 
della comunità scientifica europea, che si è riunita, presso rA u-
ditorium di Boscoreale, per un seminario di studi sull'argomento 
nei giorni 29-30 settembre ultimi. 

Già prima il CNR aveva inteso divulgare tali tecniche tra 
gli addetti alla conservazione del nostro patrimonio storico e 
monumentale promuovendo presso lo stesso Auditorio un semi-
nario tenutosi il 6 e il 7 maggio. 

Sono stati, infine, organizzati gli istituendi Laboratori 
CNR presso la nostra Soprintendenza, che permetteranno lo stu-
dio fisico e chimico dei materiali organici e inorganici prove-
nienti dagli scavi nel territorio vesuviano con le relative analisi 
mirate alla conoscenza e alla conservazione di tale patrimonio. 

BALDASSARE CONTICELLO 



LA BASILICATA 

A. BOTTINI 

M. BARRA BAGNASCO 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA 

Come già era avvenuto nel 1992, la attività sul terreno 
della Soprintendenza è proceduta quest'anno a ritmo ridotto, 
avendo dedicato largo spazio agli interventi relativi alla inven-
tariazione ed alla documentazione. 

Al solito, non mancano tuttavia i rinvenimenti di un qual-
che interesse, in più campi della ricerca, compiuta grazie alla 
collaborazione di molti studiosi, interni o esterni all'Amministra-
zione, che s'intende qui ringraziare*, insieme con tutto il perso-
nale della Soprintendenza. 

Pre-protostoria 

Iniziamo dallo scavo condotto nella Contr. Castello di 
Tursi, vera e propria acropoli naturale dominante tutto il si-
stema oroidrografico fra Agri e Sinni. 

* La presente relazione è stata redatta sulla base delle schede predisposte dagli 
archeologi responsabili dei singoli scavi, e precisamente: S. Bianco (Tursi, Chiaro-
monte, Sant'Arcangelo e Policoro), R. Ciriello (Banzi), A. De Siena (Ferrandina e 
Metaponto), M.G. Canosa (Irsina e Montescaglioso). 

Collaborazioni scientifiche: D. Mertens, DAI - Roma (Metaponto, con la parte-
cipazione di D. Dopner, Univ. di Koln), équipe dell'Univ. di Perugia guidata da M. 
Torelli, coordinata da G. Pianu (agorà di Herakleia), équipe dell'Univ. di Roma, gui-
data da A. Carandini, coordinata da G. Pianu (S. Giglio di Oppido L.), équipe del-
l'Univ. di Torino guidata da M. Barra Bagnasco (Pomarico), H. Fracchia e M. Gual-
tieri, Univ. di Edmonton - Canada (Mass. Ciccotti di Oppido L.), L. Giardino, Uni-
versità di Lecce (Metaponto), E. Carando, T. De Vito, T. Lo Prete. 



Nonostante le profonde trasformazioni subite dal medioevo 
fino agli anni '50, vi si è conservata una porzione di un deposito 
sedimentatosi all'interno di una grande «tasca» circondata da 
una serie di picchi rocciosi che svolgevano una funzione protet-
tiva rispetto ai forti venti. Il deposito, che ha la forma di un 
piccolo teli con un'altezza di oltre 4 m., ha rivelato un'impor-
tante sezione stratigrafica. La parte inferiore, caratterizzata da 
livelli cinerosi con focolari, sembra attribuibile ad una fase ma-
tura del medio Bronzo. 

Non è attestata invece la fase successiva, «appenninica», 
quando il luogo sembra abbandonato. 

Al di sopra si impostano nuovi livelli con abbondante ma-
teriale ceramico, attribuibili alla facies «subappenninica», cui si 
riferisce un lembo di potsherd pavement, con ceramiche tornite e 
dipinte di tipo egeo. 

Al di sopra vi sono infine i livelli del Bronzo finale con 
frammenti di tipo «protogeometrico iapigio» e di un grande do-
lio tornito decorato a costolature, simile agli esemplari di tipo 
egeo. Da qui provengono anche tipiche ceramiche d'impasto 
protovillanoviane. 

Nei pressi si sono individuati anche scarsi resti della coeva 
necropoli ad incinerazione. 

Per completezza va ricordato anche il recente rinveni-
mento fortuito di una fornace databile al medio Bronzo, avve-
nuto nel territorio di Irsina. Di forma circolare, presenta una 
fossa di 40 cm., quale camera di combustione; la camera di 
cottura è delimitata da un muretto di pietre poggiato su di un 
livello di argilla concotta che doveva costituire anche il dia-
framma del piano di cottura. 

Su di un'altura posta a poche centinaia di metri dal corso 
del Bradano, molti frammenti coevi sporadici suggeriscono la 
presenza di un insediamento. 
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Il mondo indigeno 

Vediamo in primo luogo le ricerche relative alle aree sacre, 

a partire da quella della contr. S. Pasquale di Chiaromonte, 
dov'è proseguito lo scavo della zona antistante il grande muro a 

blocchi di delimitazione, sistemata con un acciottolato digra-
dante verso lo specchio della sorgente d'acqua, ricchissima di 
resti faunistici, e soprattutto di deposizioni votive. Abbondano i 

frammenti di patere a v.n., di hydriai e di brocche del tipo a 

fasce e quelli di statuette femminili stanti e sedute, in qualche 
caso con colomba in mano. 

Dalla medesima zona provengono anche un bacile sovrad-
dipinto a motivi vegetali di prima età ellenistica, un tratto di 
loutherion di granito ed un vasetto plastico a forma di piede. 

Nel santuario in loc. Caporre di Ferrandina, posto sui ter-
razzi che sovrastano un affluente di destra del Basento, l'inter-
vento ha confermato la durata della frequentazione, con il mas-
simo di attività edilizia fra la seconda metà del IV e gli inizi del 
III sec. a.C., seguita da una progressiva riduzione delle testimo-
nianze, che coprono comunque tutto il secolo. Le strutture sono 
realizzate in arenaria; i blocchi verosimilmente riferibili agli al-
tari presentano una discreta tecnica di lavorazione, specie nella 
definizione dei piani di posa, con tentativi di anathyrosis. 

Al momento, non ci è dato di definire con sicurezza l'or-
ganizzazione del complesso, che sembra comportare ambienti co-
perti, portici ed altari, affiancati da un bacino seguito a valle da 
un sistema di canalizzazioni di smaltimento. Costante appare la 
presenza dei materiali votivi, in prevalenza armi, phialai in 

bronzo e terrecotte femminili. 
Vediamo ora gli interventi nelle necropoli. 
Dapprima quella lucana di contr. S. Brancato di Sant'Ar-

cangelo, nella media val d'Agri, dove sono state ricuperate altre 
134 tombe, portando il totale di quelle rinvenute nel solo fondo 
Esposito a circa 260. 

697 

--..7- -m- 



Si tratta di un lotto contrassegnato da una notevole den-

sità, formato in assoluta prevalenza da tombe a fossa semplice 
(dove sono frequenti i chiodi ed i resti di tavolati lignei), con 

poche «cappuccine» e casse di tegole; qualche inumazione infan-
tile è stata praticata fra tegole ricurve. 

Il livello di ricchezza dei corredi si conferma piuttosto ele-
vato, anche nel caso delle sepolture di bambini (tomba 376). Gli 
uomini sono indicati dal cinturone, indossato o disteso al fianco, 
talora dalla lancia o dallo strigile; spicca quello della tomba 371, 
con il cratere, lekythoi e pelikai a f.r. oltre a vasi a v.n. ed allo 
strigile in bronzo. 

Le sepolture femminili abbondano di oggetti di ornamento 
e di fibule: si veda la tomba 386, con hydriai, oinochoai, lebeti, 
leythoi e bottiglie a f.r. 

Quest'anno si sono potuti rilevare anche taluni aspetti ri-
tuali, quale la dispersione in tutta la fossa dei frammenti di un 
vaso — in genere uno skyphos o una brocca — e l'uso di de-
porre porzioni di carni. 

Per motivi di ordine pratico si è altresì avuta un'occasio-
nale ripresa dello scavo in contr. Piano Carbone di Banzi, con la 
conseguente scoperta di più tombe databili fra VI e IV sec. a.C. 
Se ne segnalano in particolare due: la tomba 421, maschile, che 
ha restituito un bel cratere apulo a f.r. ed un cospicuo nucleo di 
bronzi, vasi come elementi della panoplia; e la tomba 419, di 

pieno V sec., sia per la rilevante ampiezza del suo corredo, sia e 
soprattutto per gli aspetti rituali (tav. XLIX). 

Si tratta di un raro esempio di tomba a cassa costruita in 
blocchi squadrati e non in lastroni, usata per accogliere i resti di 

un infante, forse una bambina. Nel corredo sono numerosi i 
monili in argento e oro (fra cui un grosso vago aureo), più pen-
denti in ambra a protome femminile. 

La parte vascolare, dominata da un cratere attico a f.r. 
con i Dioscuri, è formato da un bacile bronzeo, una piccola 
oinochoe in pasta vitrea, varie coppe e kylikes, da brocche e 

698 



soprattutto da 3 askoi indigeni (forma qui sempre in stretta 
relazione con la sfera infantile), uno dei quali, a forma di co-
lomba, costituisce un vero e proprio unicum. 

Ancora una volta, come già nel caso della tomba con il 
chous delle Anthesterie, in un'inumazione infantile bantina i se-
gni del privilegio sociale (ed è certamente notevole la presenza 
del cratere in un simile contesto) si assommano a quelli inerenti 
la sfera religiosa. 

Per concludere, i rinvenimenti più significativi nel campo 
dello studio degli insediamenti, ad iniziare da quello della forti-
ficazione di Montescaglioso, grande insediamento del versante 
sinistro della valle del Bradano. 

Il tratto venuto in luce si compone di tre segmenti (il più 
lungo di 15 m.) che delimitano un'area trapezoidale in corri-
spondenza di un punto in cui il tratturo che sale dalla pianura 
apula di Laterza e Ginosa incontra oggi uno degli ingressi del 
circuito fortificato medioevale, rafforzando così l'ipotesi che vi si 
aprisse una porta anche in età antica. 

La struttura, larga 2,5 m., è del tipo a doppia cortina, con 
un paramento esterno in tecnica isodoma formato da blocchi in 
pietra locale (màzzaro) delle dimensioni di ca. 85x42x42 cm. (3 
piedi x 1,5), dotati di anathyrosis, ed uno interno costruito in-
vece in blocchi irregolari di puddinga, alcuni lunghi fino a 1,8 
m. L'emplekton è costituito da schegge di calcare frammiste a 
terreno. In complesso, si conservano un filare di fondazione e tre 
di elevato di notevoli dimensioni. 

All'interno, il terrazzo è occupato da un abitato la cui 
vicenda ha inizio già nell'VIII sec. a.C., con capanne prima e 
costruzioni con muri a secco poi, databili al V e IV sec., 
accompagnato come sempre dalle rispettive sepolture; l'inseri-
mento di questa struttura difensiva si colloca fra il secondo 
quarto e la fine di tale secolo, sulla base rispettivamente della 
cronologia della seconda deposizione della tomba 196, oblite-
rata dal paramento interno, e della tomba 200, che invece vi 
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si appoggia, al pari di un ambiente con ceramiche della me-
desima epoca. 

L'età romana 

Passiamo dunque agli scavi relativi alle villae, sempre più 
orientati nel campo della ricerca sulla tarda antichità. 

Nel sito di Masseria Ciccotti, in agro di Oppido Lucano, 

l'esplorazione è stata indirizzata sia alla fase più antica della 
villa che a quella di II sec. d.C., allorché il complesso raggiunge 
la sua massima espansione. 

Per la fase tardo-repubblicana, la scoperta di un tratto di 

portico e di un impluvio hanno chiarito che si tratta di un 
impianto di tipo consueto (con atrio e peristilio), terrazzato 
lungo il lato Est che si affaccia sul torrente sottostante, proba-
bilmente parte del criptoportico. 

Alla luce dei nuovi dati, non vi sono più dubbi sul fatto 
che l'imponente basis villae dell'estremità orientale del pendio è 
coeva all'impianto iniziale. D'altra parte, è altresì possibile ipo-
tizzare che il blocco di chiusura in laterizio sia riferibile alla fase 
medio-imperiale, allorché il nucleo centrale si andava spostando 
verso occidente. 

Per questo secondo momento (cui si riferisce anche un im-
ponente complesso termale, servito da un castellum aquae in 
parte ancora in elevato), l'attenzione si è concentrata sugli am-
bienti appartenenti alla pars urbana della villa, con pavimenti a 
mosaico ed opus sectile. 

La maggior parte dei mosaici, databili in prima approssi-
mazione fra I e II sec. d.C., rientra in una tipologia ben nota, 
con decorazione a motivi geometrici, ottenuti usando anche tes-
sere rosso-brune accanto a quelle bianche e nere. 

Alla ristrutturazione più tarda sembra appartenere invece 
quello a tessere di maggiori dimensioni e ordito meno regolare, 
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venuto parzialmente in luce a Nord della grande aula absidata. 
Esso presenta una decorazione a formelle quadrangolari conte-
nente diversi motivi decorativi (nodi di Salomone, rosette a 
quattro petali, quadrifogli, pelte, foglie d'edera), marginati al 
centro da una fascia a treccia che doveva incorniciare l'emblema: 
un elemento la cui presenza concorre ad indicare una datazione 
alla fase costantiniana, sebbene il gusto per l'ornamentazione a 
riquadri si diffonda a partire dal II sec. 

Il notevolissimo sviluppo della pars urbana fra medio e 
tardo impero appare dunque sempre più manifesto; esso si va ad 
aggiungere a quanto già da tempo è noto a proposito della villa 
di contr. Malvaccaro di Potenza (con un mosaico figurato di età 
costantiniana impostato su di un impianto del II sec.) e soprat-
tutto su quanto va emergendo da un'altra imponente villa di-
stante circa 2 km. da Mass. Ciccotti. 

Si tratta della contr. S. Giglio, dove la prima esplorazione 
ha avuto lo scopo d'inserire nel quadro topografico generale i 
resti monumentali conservati: un'aula absidata con altri vani 
adiacenti, un ambiente rettangolare con nicchie che conserva 
parte della volta, un lungo tratto della basis villae, un grande 
castellum aquae. Nei pressi dell'aula, una prima area di scavo di 
circa 400 mq. ha riportato in luce tre ambienti rettangolari di 
grandi dimensioni (9,7x6,6 m.) più antichi dell'aula stessa, in 
filari di pietre squadrate legate con malta, chiusi da ingressi a 
doppio battente, databili ad età tardo-repubblicana, la mede-
sima cui si può probabilmente ricondurre anche la costruzione 
dell'ampia basis villae in luce nell'angolo occidentale. 

Nel corso della fase imperiale si susseguono una serie di 
interventi che dànno vita ad un complesso monumentale che 
appare almeno in parte come estensione di quello realizzato a 
valle della basis. Vi appartengono l'impianto termale venuto in 
luce nella seconda area di scavo (di circa 130 mq.), e la stessa 
aula absidata; per quanto riguarda il primo, si riconoscono un 
ipocausto, una bocca di prefurnio ed una vasca quadrata servita 
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da tre gradini, rivestita in opera spicata. I pavimenti sono rea-

lizzati a mosaico, con tessere bianche di piccole dimensioni, muri 

e tramezzi sono in opera mista, con filari alterni di pietre e 
laterizi. Una funzione termale è peraltro attribuibile anche al-
l'aula stessa, dato il precedente rinvenimento di suspensurae. 

Come a Mass. Ciccotti, è ipotizzabile che il grande castellum 

aquae (in tecnica analoga) e la vicina fontana vengano aggiunti 
in questo stesso periodo, a servizio delle terme. 

Alla fase di IV-V sec. va  attribuito un ricco mosaico poli-
cromo steso in un vano a SudOvest dell'aula absidata, formato 

da tessere di grandi dimensioni a colori diversi (rosa, giallo, 

rosso, verde, nero e bianco); le fasce laterali sono campite a 
motivi geometrici (rombi concentrici, quadrati, svastiche e trian-

goli) che inquadrano una zona a figurazioni floreali (valve di 
conchiglia e kantharoi). La parte centrale presenta infine un 
motivo a pelte ed una treccia che doveva delimitare l'emblema. 

Dopo un riuso sporadico successivo al VI sec. (riconducibi-
le ad un modello di occupazione squatting), alcuni muri ed una 

sepoltura infantile indicano un ritorno al complesso avvenuto 

nel XII sec. 
In entrambi i casi, gli scavatori sottolineano come l'ag-

giunta del complesso termale indichi un chiaro processo di tra-
sformazione in senso residenziale della villa (noto in Lucania 

anche a loc. Casa del Diavolo di Lavello e nella vicina loc. S. 

Pietro di Tolve), forse riconducibile, per la presenza dell'avan-

corpo scenografico costituito dal complesso dell'aula absidata, al 
tipo monumentale della villa allungata. 

La possibilità che il mosaico policromo tardo-antico si col-
leghi a modelli o cartoni africani potrebbe inoltre trovare con-
forto nella presenza di anfore di produzione africana ed orien-
tale, indizio di benessere economico e di apertura ai mercati 
transmarini. 
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Le poleis greche 

Ad Herakleia si è completato lo scavo di un settore (fondo 

Colombo) della necropoli occidentale, con il rinvenimento di 55 
inumazioni quasi tutte disposte in senso Est-Ovest, datate fra la 

seconda metà del IV ed il I sec. a.C. Oltre alle casse di lastroni 

litici ed alle fosse, sono attestate le strutture fatte con tegole e 
coppi disposti in vario modo. 

In primo luogo, spicca l'unica a cassa di tegole, certamente 
databile ad un momento precedente la fondazione della città, 

che ha restituito lekythoi ed uno skyphos a v.n. ed un alaba-
stron di alabastro. 

La sola tomba a cassa ellenistica sfuggita al depredamento 

antico ha restituito una corona in fili di bronzo con corimbi e 
rosette fittili ed uno specchio in bronzo con gancio in argento, 
incorniciato da elementi in osso e avorio. 

Fra le «cappuccine» si segnalano quelle relative a bambini, 
con monili (orecchini a navicella in argento e bronzo, una col-
lana formata da delfini in osso alternati ad una coppia di vaghi 
fittili tronco-piramidali, bottoni in osso dorati); quelle «a botti-
no», in prevalenza repubblicane, presentano lagynoi associati ad 
unguentari fusiformi e contenitori in vetro; fra i denti dei de-
funti è comune la moneta in bronzo. 

Nell'agora, la nona campagna di scavo ha portato a con-
clusione la verifica delle prospezioni geofisiche svolte nell'area 
settentrionale, senza peraltro rinvenirvi alcuna struttura né il 
possibile muro di chiusura verso Nord, dove sorgeva la parte 
più importante della città. 

Tutta la piazza a Nord e ad Est del tempio si configura 
così come un ampio spazio del tutto libero, marginato sul lato 
settentrionale solo dal rigagnolo che scorre nella sottostante val-
letta. 

Si è poi scavato sotto il livello dei blocchi del tempio, fra 
la peristasi e la cella, rinvenendo un cospicuo strato di riempi- 
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mento con materiali tipici della metà del IV sec. a.C..; al pari di 
tutte le altre costruzioni, anche questo edificio va dunque rife-

rito ad Herakleia. 
Il medesimo livello è affiorato anche nei saggi effettuati a 

ridosso del muro settentrionale dello hestiatorion e di quello che 

divide le due piazze; al suo interno è stata scavata, prima della 

costruzione dello hestiatorion, una grossa buca per contenere i re-
sti di un grande sacrificio. Come nelle escharai rinvenute a Sud del 
tempio erano presenti ceneri, una grande quantità di ossa di ani-
mali terrestri e numerosissimi frammenti ceramici (per lo più pen-
tole e piatti-coperchi, o coppette e skyphoi a v.n. o sovraddipinti). 

Quest'ultimo scarico si segnala tuttavia per un cospicuo 
numero di vasi a f.r. (ancora skyphoi ma anche forme chiuse), 
riconducibili agli inizi del IV sec., o anche alla fine del V. Uno 
di questi skyphoi, non fra i più antichi, reca graffita l'iscrizione 
Ton AcppoSurag, la prima proveniente direttamente da un'eschara. 

Con la campagna 1993, può ritenersi vitualmente conclusa 
l'esplorazione dell'agora, che, in definitiva, ci appare costituita 

da due piazze. 
Quella meridionale, più alta ma minore per estensione, è 

delimitata da muri di temenos e dallo hestiatorion; vi sorgono 

l'altare di Dioniso, un'edicola ad U, basette votive e una ven-
tina di piccole escharai; essa ha restituito un deposito votivo con 
circa 5.000 frammenti di statuette fittili, oltre a due dediche 
graffite su vasi, ad Afrodite e probabilmente ad Asclepio. 

La piazza Nord, inferiore e più grande, è dominata invece 
dal tempio, affiancato da altri due edifici, probabilmente 
naiskoi, con escharai più grandi. Il limite orientale è costituito 
da un lungo muro di temenos, quello occidentale da un canale, 
colmato solo in età augustea. 

L'impianto del complesso è da porre verso la metà del IV 
sec.; l'utilizzo dura fino al primo Impero, sebbene in forme ri-
dotte già dal III sec. È da postulare anche una presenza del 
culto di Demetra, dea titolare dell'area sacra posta ad oriente, 
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che insieme con quella rinvenuta a ovest da B. Neutsch, forma 

sicuramente un complesso di santuari omogenei. 

Vale ancora la pena di segnalare la ripresa degli scavi sul 
lato occidentale laddove un saggio aveva messo in luce, nel 

1980, un muro ed un edificio quadrangolare, forse un basa-

mento, eretti in grossi blocchi di calcare ed arenaria, sepolti 
sotto uno spesso strato di materiali dalla tarda antichità al Ri-

nascimento. 
L'esplorazione di quest'anno, pur senza portare a nuove 

scoperte, ha permesso di chiarire che entrambe le costruzioni, 
pur se diversamente fondate, sono state realizzate nell'àmbito 
dello stesso periodo, certamente relativo alla vita di Herakleia, 

di cui rappresentano al momento una delle realizzazioni di mag-
gior impegno monumentale. 

A profondità maggiore, è stato ritrovato inoltre un livello 
arcaico non disturbato, contenente coppe «a filetti», ceramiche 

di tradizione greco-orientale (seppure di fattura locale), coppe 
«ioniche» A2, oltre ad un frammento di antefissa gorgonica, un 
tratto di sima con decorazione dipinta a treccia ed infine uno di 
fregio a stampo con la ruota di un carro, che ricorda quello 
metapontino con scena di ierogamia. 

Appare dunque assai probabile l'esistenza nelle vicinanze 
di un edificio sacrale; sono stati quindi programmati altri inter-
venti di scavo, nella speranza di poter chiarire la situazione di 
un'area certamente già cruciale all'epoca di Siris. 

A Metaponto l'attività è stata ancora una volta piuttosto 
ampia; vediamo in primo luogo il territorio, con la loc. Torretta 

di Pisticci, la stessa che ha restituito la tomba dell'«uovo di 
Elena», dove su di uno sperone che si protende verso la vallata 
del Cavone è stata individuata una fornace realizzata in una 
cavità artificiale. L'impianto presenta una pianta rettangolare 

con due larghi praefurnia; probabilmente, è stata utilizzata solo 
in parte, dal momento che la metà settentrionale non presenta 
tracce di usura ed i rifacimenti dei piani sono molto limitati. 
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Tra i materiali ritrovati predominano le coppe «ioniche», i 

cup-skyphoi, a bande o a v.n.; mancano invece i grandi conte-

nitori acromi, anche se non si può escludere che gli scarti volu-
minosi venissero scaricati dal pendìo. 

La produzione, legata evidentemente alla vicina fattoria, si 
pone fra gli ultimi decenni del VI e la seconda metà del V sec. 
a.C. (tav. L). 

Nella vicina loc. Casinello, lungo lo stesso asse — che cor-
risponde all'attuale SS 106 — sono state recuperate altre tombe 
allineate come se rispettassero un limite preciso. Si segnala la 
tomba 4 (una delle più antiche del territorio metapontino, a 
conferma di una presenza stabile già nella seconda metà del VI 
sec. a.C.), che ha restituito due lekythoi attiche a f.n. con fati-
che di Eracle, tema assai poco comune a Metaponto: l'Amazzo-
nomachia e la cattura del cinghiale di Erimanto (questa seconda 
appartiene al gruppo di Haimon). Di un certo interesse è anche 
una hydria con Apollo citaredo (o Orfeo?) tra due Muse. 

Torniamo in città, con lo scavo dell'area del porto impe-
riale, in proprietà Mele (tav. LII,2). 

L'intervento ha interessato il settore occidentale, dalla 
parte opposta rispetto alla dune costiere, caratterizzato da una 
depressione colmata da limi alluvionali, in genere intesa come 
bacino retrodunale, legata agli ambienti-deposito di età impe-
riale che sorgono a ridosso dell'area urbana del c.d. castro. 

L'insediamento ripropone l'organizzazione per nuclei già 
nota, con la presenza di più vani indipendenti fra loro ma stret-
tamente correlati nelle funzioni e sempre sviluppati attorno ad 
un cortile centrale (tav. LII,1). 

Pochi livelli indicano la frequentazione della seconda metà 
del IV sec. d.C., mentre la fase più consistente corrisponde al V. 
Gli incendi della fine di tale secolo producono una graduale con-

trazione; sui crolli, si notano spesso segni di camminamenti, 
forse della trasformazione in strade. 

La metà del VI sec. segna comunque l'abbandono definitivo. 
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Per quanto riguarda il santuario urbano, si presentano i 
due saggi condotti nell'area degli altari dei templi A e B, con 
l'obiettivo di definire il rapporto funzionale fra basi, stele, argoi 

lithoi ed altare del tempio B, e di verificare i rapporti e le 
cronologie rispettive di tali monumenti. 

L'altare del tempio B appare del tutto distrutto; restano i 
cavi praticati per il depredamento e pochi frammenti della rila-
vorazione dei litici, in prevalenza in verticale, destinati a fornire 
una forte caratterizzazione dell'area (tav. LI,1). Si tratta di ma-
teriali votivi simili a quelli che D. Adamesteanu rinvenne all'in-
terno del tempio B, e di cui ebbe già modo di sottolineare le 
analogie con le testimonianze relative ad altri santuari, dal-
l'Acaia a Sicione a Selinunte (tav. LI,2). Alcuni di essi presen-
tano delle iscrizioni; nessuna di esse fornisce tuttavia degli ele-
menti certi circa il nome della divinità. 

Oltre ad essi, sebbene in pessime condizioni e non ancora 
indagata fino al piano di fondazione, sembra di notevole interesse 
una struttura addossata all'altare; le tracce di uso del piano su-
periore, la colmata intenzionale, suggeriscono l'ipotesi che si 
tratti di una piattaforma con al centro un bacino o un pozzo. 

Il confronto più immediato è con il c.d. orologio ad acqua 
posto vicino all'altare del tempio «di Nettuno» di Poseidonia, 
che M. Torelli ha identificato come Apollonion, nella cui area 
già P.C. Sestieri e poi A. Ardovino hanno scoperto dei cippi 
votivi. 

Il saggio sul lato meridionale dell'altare del tempio A ha 
invece restituito un deposito votivo ad esso pertinente; tra i 
materiali, tutti cultuali e cronologicamente coerenti, ricorrono le 
statuette relative ai tipi di una divinità femminile riproposta in 
numerose varianti, stante e in trono, secondo un'iconografia già 
nota a Metaponto. Nonostante la manomissione dovuta ad un 
intervento edilizio, il complesso è da considerarsi integro; oc-
corre dunque porsi, con la prudenza dovuta, il problema dell'at-
tribuzione dei due altari e dei relativi templi A e B. 
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Un impegno rilevante è stato richiesto infine ancora una 

volta dallo scavo della necropoli urbana collocata sul lato occi-

dentale della città, in loc. Crucinia, premiato peraltro da ulte-
riori sorprese. 

Il settore Est, più vicino all'abitato, è risultato occupato 
dal nucleo di sepolture più antiche (fine del VII - prima metà 
del VI sec. a.C.) e più monumentali. Lungo un probabile asse 
viario che segue la dorsale di un piccolo rilievo, si allineano 

varie tombe; a distinguersi in modo particolare sono quelle in-
dicate con nn. 566, 590, 610 e 608-609 (cui vanno aggiunte la 
238, già presentata nel 1992, che conteneva il grande polos in 
argento dorato, e quella che ha restituito la panoplia che in-
clude anche l'elmo di Saint-Louis). 

Le tombe, a semicamera, sono realizzate con materiali di 
ottima qualità perfettamente lavorati: le linee di giunzione sono 
molto regolari, al pari delle facce a vista interne; spesso ricor-
rono i fori per le grappature in piombo. Il nucleo di oggetti 
ricorrenti in questo insieme di corredi è costituito dalla spada 
lunga, dalla oinochoe in bronzo, da una o più machairai e dalla 

phiale in argento. 
Con ogni evidenza, esse pongono una serie rilevante di pro-

blemi, relativi sia alla cultura metapontina più antica, sia alla 
formazione di quell'ideologia funeraria italica fondata sull'esibi-
zione dei «beni di prestigio». 

Un'attenzione particolare merita il complesso 608-609, co-
stituito da una struttura a pianta quadrangolare ripartita all'in-
terno da due setti ortogonali che definiscono quattro camere 
eguali. 

Le due a Nord non sembrano essere state mai usate; le 
relative coperture a blocchi erano state raccordate all'esterno da 
un'unica pavimentazione in scaglie e lastre sottili di calcare, 
troppo ridotti per immaginare che si tratti di un vero piano di 
calpestio. Alle testate centrali è sovrapposto un elevato ín ar-
gilla cruda, retto sul retro da uno sperone trasversale. 
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Le restanti due celle contenevano invece i corpi inumati di 
due uomini, collocati su klinai (così come nelle altre sepolture 
analoghe). 

Sul piano di fondo giaceva un'enorme quantità di spiedi in 
ferro; uno era dotato anche di una coppia di spade corte. Il 
resto del corredo è all'esterno, ritorna la medesima sequenza di 
lettere incise in modo frettoloso e con diversa grafia: avi. 

ANGELO BOTTINI 





POMARICO VECCHIO. CAMPAGNA DI SCAVO 1993 

Le prime tre campagne di scavo (1989-1991) hanno fornito 
elementi sufficienti a prospettare un'occupazione continuativa 
dell'area pianeggiante recinta dalle fortificazioni i. In particolare, 
sulla terrazza meridionale — dove sono state impostate le zone 
di scavo — abbiamo potuto ricostruire un impianto urbano, di 
ispirazione greca, basato su una maglia di strade che dividono 
isolati stretti ed allungati. 

Con i lavori di quest'anno ci proponevamo di trovare con-
ferme all'organizzazione generale proposta per l'antica cittadina, 
verificando soprattutto l'ipotesi della sua estensione all'intera 
terrazza. Nello stesso tempo volevamo acquisire nuovi dati sulla 
cronologia dell'impianto — che pensavamo realizzato intorno 
alla metà del IV sec. a.C. — ricercando inoltre documenti atti a 
dimostrare un'occupazione più antica. 

Iniziati gli scavi, abbiamo anzitutto controllato la chiusura 
verso Sud dei primi tre isolati, esponendo gli spigoli meridionali 
degli isolati Il, 12 e 13 — conservati in modo non sempre rego-
lare — individuando nel contempo gli assi stradali (S2 e S3) che 
dividono gli isolati (tav. LIII,1). 

i In un'attività di collaborazione con la Soprintendenza archeologica della Basi-
licata, che ringraziamo nella persona dei dottori A. Bottini e A. De Siena. Cfr.: M. 
BARRA BAGNASCO, Pomarico Vecchio (Matera). Campagna di scavo 1989, in BArcheolo-
gia 4 (1990), pp. 98-103; EAD, Nuove ricerche a Pomarico Vecchio (Matera), in Atti 
Taranto 1989, pp. 571-577; EAD, Pomarico Vecchio (Matera). Campagna di scavo 1990, 
in Atti Taranto 1990, pp. 567-572; EAD, Pomarico (Matera), in Studi Etruschi, vol. 
LIX, 1994, pp. 448-450. 



La schiera regolare dei primi cinque isolati paralleli (H e 
15) e degli stenopoi che li separano, si affaccia verso Sud su una 
strada ortogonale (P1), di ampiezza superiore alle strade finora 
individuate, e larga m. 4,80. Allo stato delle scoperte, per collo-
cazione e larghezza, questa strada sembra costituire uno degli 
assi portanti dell'impianto. 

Abbiamo invece potuto iniziare appena l'esplorazione al di 
là del lato Sud della plateia, dove abbiamo esposto alcune strut-
ture regolari, che non siamo per ora in grado di organizzare in 
una pianta completa. Piuttosto che il ripetersi di altri isolati 
— il cui fronte sarebbe comunque leggermente sfalsato rispetto 
a quello degli isolati già scavati — sembrerebbe di poter iden-
tificare un'importante costruzione (una grande casa, un com-
plesso pubblico?), che segue l'allineamento degli isolati e delle 
strade. Anche questo edificio, che ha una posizione centrale e 
preminente, sul pianoro, dovette far parte della riorganizzazione 
generale, avvenuta intorno alla metà del IV sec. a.C. 

Venendo ai singoli elementi di questo edificio (tav. LIII), a 
Sud dell'incrocio che la strada S2 forma con Pl, abbiamo indi-
viduato una sorta di soglia, costruita con grossi lastroni disposti 
in modo irregolare, che immette in quello che sembra essere un 
cortile a T, caratterizzato da una regolare pavimentazione in 
piccoli ciottoli uniformi (tav. LIII,1-2). L'accuratezza della pa-
vimentazione, finora mai riscontrata lungo le strade di Pomarico 
Vecchio, fa pensare che questo pavimento si riferisca a una 
parte interna della costruzione. Ai due lati del tratto lungo della 
T si sviluppano alcuni vani. Per ora, conosciamo meglio la por-
zione ad Ovest, costituita da un grande vano (amb 2) di m. 
11,40x4,20, alle spalle del quale se ne sviluppa un altro parallelo 
(di cui conosciamo solo il limite Nord, us 306). A differenza di 
quanto rilevato negli altri ambienti, dei muri che delimitano il 
vano 2 conserviamo solo l'ultimo filare, che poggia direttamente 
sul suolo vergine. Esso in questo punto affiora ad una quota più 
alta rispetto a quanto si riscontra nella zona circostante. Alla 
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maggiore superficialità delle strutture — in connessione con i 
lavori agricoli che hanno in continuazione spianato l'area — si 
deve quindi il pessimo stato di conservazione dell'elevato e la 
mancanza dei livelli di frequentazione, indicata anche dalla 
quasi totale mancanza di materiali. 

Solo il proseguimento dello scavo potrà fornire risposte de-
finitive; è tuttavia suggestiva l'idea di una grande casa, ispirata 
ai modelli delle fattorie sparse nel territorio, e che, nel caso 
specifico, sarebbe stata inserita nella regolare maglia delle 
strade, secondo quanto conosciamo a Laos. 

Con l'obiettivo di raccogliere elementi atti a meglio defi-
nire cronologia e antichità del pianoro, sono stati aperti due 
saggi, rispettivamente all'interno dell'ambiente V, all'estremità 
meridionale dell'isolato 12, e lungo la strada S2 (tav. LIII,1). 

Nella metà occidentale del vano V, largo complessivamente 
m. 6,40x3,50, abbiamo asportato lo strato di abbandono, us 
164, caratterizzato, oltre che da un numero rilevante di fram-
menti ceramici2, da vari crolli di pietre cadute dai muri, tra cui 
uno più esteso e profondo, us 191, sul lato Nord, in corrispon-
denza del muro 144. La presenza di pochi frammenti di tegole 
indica una copertura almeno parziale del vano. Al disotto ab-
biamo raggiunto il livello di vita, una sorta di battuto irrego-
lare, us 192, alla cui quota corrisponde la parte bassa di una 
serie di spezzoni di tegole infitte per coltello, a costituire una 
sorta di battiscopa, all'interno del vano, lungo i muri 144 e 154. 
Lo strato è caratterizzato da una grande quantità di materiali, 
tra cui ricordiamo molta ceramica a vernice nera (una patera 
Morel 1514 quasi completa e un guttus), due pesi da telaio tron-
copiramidali (PM93/PT8, PT9), due frammenti di disco fittile, 
decorato con motivi geometrici (PM93/VA4), e una monetina in 
bronzo di Metaponto. Al disotto di questo livello di vita ab- 

2  Presente anche un piccolo peso piramidale in piombo (gr. 20,55), con foro 
passante: PM93/ME8. 
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biamo individuato un altro strato (us 200), caratterizzato da 
alcuni interventi umani. Si tratta di una sorta di focolare, 
presso il crollo 191, connotato dalla presenza di legno bruciato e 
da ossa animali, us 301, nonché da una struttura irregolarmente 
ovale e conservata in modo discontinuo, us 198, limitata ad Est 
da due pietre infitte per coltello, a Sud e ad Ovest da materiali 
vari, tra cui un orlo di pithos, e da spezzoni di pietre disposti in 
modo più irregolare. Un piccolo saggio fatto all'interno di que-
sta struttura ha mostrato come fosse scavata direttamente nel 
terreno vergine, una sorta di puddinga con piccola ghiaia. 

Nell'angolo Nord-Ovest dell'ambiente, un piccolo saggio di 
1 m.x1 m. ha portato ad identificare un foro per palo (us 309), 
dal diametro di circa cm. 30, scavato direttamente nel suolo 
vergine. Sembra pertanto di poter individuare in quest'area 
un'occupazione di tipo per ora non precisabile che, sulla base 
del poco materiale, pensiamo di datare già nella prima metà del 
IV secolo a.C., e quindi in un momento precedente la realizza-
zione dell'impianto regolare di cui abbiamo parlato. 

Il piccolo saggio ha permesso inoltre di verificare le carat-
teristiche dei muri perimetrali del vano V (US 144 e 154) con-
servati per un'altezza variabile tra i 35 e i 40 cm., e costruiti 
con quattro filari di blocchi di pezzatura e spessore variabile. 

I risultati più interessanti sono però venuti dall'approfon-
dimento del saggio C, sulla strada S2, già iniziato nel 1991. Lo 
scavo ha permesso anzitutto di recuperare elementi — sono es-
senzialmente numerosi frammenti di coppe ioniche — che si ri-
feriscono ad un'occupazione molto antica dell'area, risalente già 
alla seconda metà del VI sec. a.C., confermando poi una succes-
siva presenza umana, databile alla prima metà del IV sec. a.C., 
antecedente quindi all'impianto regolare che abbiamo visto es-
sere della seconda metà dello stesso secolo. 

Il saggio ha consentito anche di controllare la tecnica dei 
battuti stradali, che si presentano molto irregolari, con una get-
tata continua di grosse pietre, commiste con terra e con altro 
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materiale di scarto. Inoltre abbiamo individuato una diversità di 
tecnica costruttiva nei due muri perimetrali affacciati sulla 
strada: mentre quello Est dell'isolato 12 (us 67) ha fondazioni 
irregolari, che costituiscono un unico elemento con il pietrame, 
gettato in modo irregolare, del battuto stradale, il muro Ovest 
dell'isolato Il, us 31, è costruito in modo più regolare, con filari 
di pietre di diversa pezzatura, disposti ordinatamente per un'al-
tezza conservata di m. 0,70-0,75. Il filare più basso dei blocchi 
di questo secondo muro poggia su un suolo, us 302, caratteriz-
zato dalla presenza di numerosi frammenti di coppe ioniche tipo 
B2 (tre orli, un piede completo ed un frammento, 53 parti di 
pareti), che documentano una frequentazione abbastanza in-
tensa, considerata la ridotta area presa in esame, nella seconda 
metà del VI sec. a.C.3. Questo strato poggia direttamente sul 
suolo vergine e documenta, fino a oggi, la più antica fase di 
antropizzazione. Al di sopra di questo abbiamo individuato altri 
strati, di spessore variabile, il cui materiale prova la vita già 

nella prima metà del IV sec. a.C. Si tratta della us 195, di 
composizione sabbiosa e ricca di materiali4  e della us 153, che 

mostra una potenza di almeno 20 cm. ed una consistenza piut-
tosto morbida. Questo secondo strato è caratterizzato dalla pre-

senza di diffuse chiazze di cenere e da zone di bruciato, disposte 
in modo irregolare, ma abbastanza continuo, oltre che da mol-

tissimo materiale S. 
Tangente al muro perimetrale 31, abbiamo poi individuato 

uno strato continuo di concotto (us 183), che va a riempire il 

3  Con altro materiale anche un peso troncocilindrico in pietra (PM93/PT12). 

4  Ricordiamo moltissima ceramica a vernice nera, tra cui alcuni dischetti rita-
gliati da pareti di vasi, vari frammenti di cratere a figure rosse: orlo e parte superiore 
con testa maschile. (PM93/FG8), porzione di grosso skyphos con scena figurata (PM93/ 

FG22 a e b), e alcuni pesi da telaio. 
Moltissima ceramica comune, da fuoco e a vernice nera, anche resti di concotto 

e di ossa animali. Un frammento di grosso cratere tipo Gnathia (PM93/FG16) e di un 
cratere a figure rosse (PM93/FG8), una maniglia in bronzo di forma tondeggiante 
(PM93/ME7), due pesi da telaio troncopiramidali (PM93/PTS e 6). 
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cavo di fondazione del muro stesso. La presenza del concotto 
che comprende alcune grosse porzioni di mattoni — e i resti 

di cenere e di bruciato individuati nei pressi, fanno pensare al-
l'esistenza nella zona se non di una fornace, che sembra impro-

babile per la mancanza di acqua sul pianoro, di un'estesa zona 
di fuoco, forse delimitata da mattoni in origine crudi. 

Interessante, infine, un ritrovamento fortuito che ha con-
sentito di recuperare nuovi dati sulla necropoli, che vanno ad 
aggiungersi a quanto riscontrato dal De Siena sul pendio orien-
tale. Si tratta di una tomba ad incinerazione, parzialmente di-

strutta dai lavori agricoli, individuata all'esterno delle mura, 
lungo il pendio Sud-occidentale. Il fondo dell'ustrino, oggi leggi-
bile in un'area rettangolare di m. 1,95x0,71, conservava uno 
strato di legname carbonizzato spesso 10-15 cm. Tra il materiale 
del corredo, connotato da vistose tracce di bruciatura, e databile 
nella seconda metà del IV sec. a.C., ricordiamo tre paterette 
Morel 2424 Cl, un guttus con medaglione a rilievo con testa di 
Artemis Bendis, numerosi frammenti di anfore e di una grossa 
statuetta in terracotta. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 



LA SOPRINTENDENZA GENERALE 

P.G. Gozzo 





ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA GENERALE 
PER GLI INTERVENTI POST-SISMICI 

IN CAMPANIA E BASILICATA 

Ho il piacere di riferirvi dell'attività svolta nel 1993 dalla 
Soprintendenza Generale per gli Interventi post-sismici in Cam-
pania e Basilicata, per incarico del dr. Giuseppe Proietti, che 
ancora una volta ringrazio per la fiducia concessami. 

Per il secondo anno consecutivo, le misure messe in atto 
dal Governo per contenere la spesa pubblica hanno comportato 
il blocco quasi completo di ogni attività. 

La programmazione elaborata prevedeva essenzialmente 
due campi di intervento: il primo si riferisce al proseguimento 
del Piano Nazionale per l'Archeologia; il secondo intendeva so-
stenere ricerche archeologiche che rientrano nell'ambito di com-
petenza della Soprintendenza Generale. 

Per quest'ultimo aspetto, si intendeva contribuire all'esecu-
zione di scavi archeologici, al completamento di studi su mate-
riali e situazioni rinvenuti, all'edizione di studi e ricerche. 

Poichè, in generale, questo genere di contributi richiede 
l'espletamento di un iter procedurale lungo, se non complesso, 
l'intervenuto decreto del 22 maggio ha comportato l'interruzione 
della procedura, e quindi la non erogazione del contributo. 

È in atto la richiesta di deroga dal blocco di spesa, a 
norma dello stesso decreto. Non si hanno, al momento, notizie 
sull'esito di tale richiesta: non rimane che auspicarne un acco-
glimento rapido e positivo. 

Al contrario, si è riusciti a perfezionare il proseguimento 
parziale del lavoro relativo al Piano Nazionale per l'Archeologia. 
Come forse si ricorderà, nell'anno 1992 si era elaborata una 



schedatura di primo livello, per così dire, relativa cioè a circa 

4.000 siti di interesse archeologico, di dominio pubblico, in 

quanto compresi nella letteratura odeporica. Si tratta di quelle 
emergenze archeologiche che il pubblico non specializzato si at-
tende di vedere, in quanto appunto comprese nelle guide di 
viaggio. Di tale schedatura di primo livello era prevista, nel 
1993, la computerizzazione in un sistema informatico apposita-
mente progettato, che ne permettesse la gestione, l'aggiorna-
mento e il completamento. 

Le informazioni schedate avrebbero potuto essere interro-
gate secondo diverse chiavi di accesso: per localizzazione, per 
tipologia, per datazione, per pertinenza culturale, e così via. 

Tale necessaria razionalizzazione d'uso, per i motivi sopra 
detti, non si è potuta realizzare. 

Per motivi diversi, non si è ugualmente potuto impostare 
l'inizio del completamento amministrativo che si era progettato. 
Si intendeva procedere ad una schedatura omogenea e centraliz-
zata delle notifiche di interesse archeologico ai sensi degli artt. 
1, 3, 21 della 1. 1089/1939. Il fine dell'operazione è troppo evi-
dente per richiedere spiegazioni ulteriori. 

Su questo versante si è potuto procedere solamente ad 
una schedatura-campione, relativa alla situazione vincolistica 
di natura archeologica della regione Emilia Romagna. La So-
printendenza Generale aveva in precedenza già informatizzato 
l'archivio vincoli della Soprintendenza Archeologica della Basi-
licata. L'esito del campione è stato positivo per quanto ri-

guarda la conformazione della scheda progettata, e la sua com-
patibilità con quelle rivolte alla conoscenza generale delle emer-
genze. 

Nonostante tutto, come si è anticipato, si è riusciti a con-
tinuare parzialmente il lavoro di schedatura del Piano Nazionale 
per l'Archeologia. Si sta procedendo ad una ricognizione gene-
rale della bibliografia archeologica prodotta negli ultimi 30 anni, 
per razionalizzare la conoscenza non solamente delle emergenze, 
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per così dire, di dominio pubblico, ma anche di quelle note so-
lamente agli specialisti. 

Per riportare alla vostra memoria lo scopo finale del la-
voro che la Soprintendenza Generale si è assunto all'interno del 

Piano Nazionale per l'Archeologia, ci si dirige verso la costru-
zione di un complessivo sistema informativo, nel quale siano 
contenute le notizie utili a costituire la base per la realizzazione 
di concreti progetti di intervento. La concretezza di ogni pro-

getto deve necessariamente consistere nella completezza della in-
formazione di partenza: a raggiungere tale completezza mira il 
lavoro che si sta compiendo. 

All'interno di questa stessa ottica si è provveduto ad ac-
quisire la schedatura dei siti di interesse archeologico compilata 
grazie ad un finanziamento ex 1. 64, a cura di un gruppo di 
lavoro coordinato dal prof. Paolo Sommella. Tale incremento di 
conoscenza si riferisce alle regioni alle quali si applica la 1. 64, 
cioè quelle meridionali. Pur con tale specializzazione territoriale, 
parziale rispetto agli obiettivi generali del Piano Nazionale per 
l'Archeologia, l'acquisizione e la disponibilità di tale materiale 
possono essere preziosi. 

Per i motivi amministrativi sopra esposti non è stato tut-
tavia ancora possibile unificare gli archivi a disposizione. 

Non vorrei, dopo due anni di blocco della spesa pubblica, 
fare promesse che si rivelino poi vane. Mi accontenterò di for-
mulare un auspicio, così che si abbia rapidamente a disposizione 
di tutti uno strumento informativo, razionale e tendenzialmente 
completo, che costituisca una base reale per la progettazione 
degli interventi. 

Progettazione di interventi per la cui realizzazione non si 
vedono grandi finanziamenti: e, a maggior ragione quindi, è ne-
cessario saper programmare con ancora maggiore efficacia le 
scarse risorse a disposizione. In specie nel settore della manuten-
zione ordinaria delle opere che sono state restaurate nel corso 
degli anni '80, quando si poteva. 
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E la necessità di una strumentazione efficiente a disposi-

zione per la costruzione di programmi realistici, sembra risaltare 

come una priorità metodologica in questa fase congiunturale, 
nella quale si parla di generale ristrutturazione della nostra Am-

ministrazione. 
Come è noto, a livello centrale si è proposto al Diparti-

mento della Funzione Pubblica la soppressione delle funzioni di 
Direttore Generale per l'Archivio Centrale dello Stato e della 
Soprintendenza Generale. Dalle attuali competenze dell'Ufficio 
Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Ar-
tistici e Storici verrebbero isolate quelle Ambientali, da asse-
gnare ad un'apposita, neoistituita, Direzione Generale. Le com-
petenze per il coordinamento delle attività di restauro e di con-
servazione, per ogni genere di Beni Culturali, verrebbero asse-
gnate ad un Istituto Superiore, anch'esso di nuova istituzione. 

In quest'ultimo confluirebbe il patrimonio di esperienze 
raccolto dalla Soprintendenza Generale. È, evidentemente, 

troppo presto per prefigurare la conformazione interna del fu-
turo Istituto Superiore. 

Ma si può immaginare quali potrebbero essere i campi più 
significativi, per il settore che ci riguarda, della sua azione di 
coordinamento e di indirizzo. Di certo l'organizzazione delle 
scuole di restauro decentrate, in funzione di un'omogeneità di 
metodo e di una diffusione delle possibilità operative. E così lo 
studio metodologico sia sul restauro architettonico sia sulla pia-
nificazione e la gestione dei centri storici. Per quanto riguarda il 
territorio, sembra che un campo finora solo confusamente toc-
cato sia quello della regolamentazione dei parchi e delle riserve 
di natura archeologica e monumentale. 

Infine, la ricerca su una metodologia operativa a proposito 
della manutenzione ordinaria, all'aperto e nei musei, basata su 
una critica raccolta di dati e sull'organizzazione dei servizi co-
muni a bacini di utenza omogeneamente identificati. 

Come si diceva, si tratta ancora di immaginazioni. In 
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quanto è allo studio, come parimenti è ben noto, una ristruttu-
razione anche delle strutture periferiche, meglio note come So-
printendenze. 

Tale ristrutturazione, comunque, sembra ancora collocarsi 
prima dell'inizio della procedura prevista, al contrario di quanto 
accade a proposito degli Organi Centrali. 

In considerazione di ciò, appare del tutto fuori luogo com-
mentare proposte, anche recentemente avanzate, in quanto sem-
brano più ballons d'essai che serie ipotesi di lavoro. Le quali 
ultime pure sarebbe opportuno che si articolassero proprio per 
razionalizzare la discussione: sempre che si voglia una costrut-
tiva discussione e non piuttosto un atto d'imperio. 

Proprio per mettere sul tappeto argomenti propositivi, au-
spicabilmente utili in un desiderato dibattito, mai finora realiz-
zatosi, sul tema dell'aggiornamento delle Soprintendenze, si può 
rapidamente avanzare alcune considerazioni. 

La prima riguarda la necessità, prima ancora che metodo-
logica, etica di denunziare gli obiettivi della ristrutturazione. 
Nel silenzio a questo proposito, finora assoluto, si possono ricor-
dare, oltre alla cronica richiesta di maggiore efficienza ed effica-
cia dell'azione di tutela, anche quella dell'autonomia contabile 
ed amministrativa. 

Le Soprintendenze dovrebbero essere individuate sulla base 
dei beni che ognuna di esse tutela su un territorio che, per 
l'archeologia, può essere identificato sulla base delle Regiones 
augustee; eventuali aggiornamenti o eccezioni dovrebbero moti-
vatamente essere proposti da una commissione formata esclusi-
vamente da archeologi. 

Le Soprintendenze dovrebbero istituzionalmente essere or-
ganizzate con uffici provinciali, o interprovinciali, retti da fun-
zionari di IX livello, autonomi all'interno del programma con-
cordato, per l'intera Soprintendenza, con il Soprintendente e i 
colleghi. 

I programmi di attività di tutela dovrebbero essere con- 
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frontati e concordati tra i tre Soprintendenti (Archeologo, Ar-
chitetto, Storico dell'Arte) di ogni regione; esaminati ed appro-
vati dal Consiglio Nazionale, mentre gli organi centrali ammini-

strativi dovrebbero assicurare esclusivamente l'efficienza delle 
procedure necessarie. 

Come già accennato, la piattaforma della ristrutturazione 
dovrebbe essere costituita dalla completa autonomia contabile 
ed amministrativa, che assicurerebbe della preminenza tecnica 
che si darebbe all'attività di tutela. 

Sembra che solamente in questo modo si potrebbe, ragio-
nevolmente, affrontare il rischio professionale che ormai insidia 
quasi tutte le attività, vista la attenzione che la Magistratura 
rivolge anche al merito tecnico delle operazioni condotte dalle 
Soprintendenze. 

Ma, certo, questo, è tutt'altro argomento: vedremo il pros-
simo anno che ne sarà delle discussioni e delle proposte. 

PIER GIOVANNI Guzzo 
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ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DELLA CALABRIA NEL 1993 

L'anno 1993 è iniziato, per la Soprintendenza Archeologica 
della Calabria, con la presentazione, in un'affollata conferenza 
stampa nel Museo Nazionale di Reggio Calabria, dell'operazione 
di conservazione e restauro battezzata «restauro come conoscen-
za», operazione tuttora in corso, con la sponsorizzazione della 
Finmeccanica s.p.a., in seguito a convenzione con il Ministero 
per i Beni culturali e ambientali, per il completamento del re-
stauro delle due famose statue di Riace. 

L'intervento, come è noto, si avvale di sofisticate strumen-
tazioni concepite per l'industria farmaceutica e nucleare: un vero 
intervento di chirurgia endoscopica, in un laboratorio-vetrina, 
sotto gli occhi del pubblico, grazie alla collaborazione tra Soprin-
tendenza, Istituto Centrale per il Restauro e Finmeccanica. 

Un'altra notizia, apparsa sulla stampa nello scorso mese di 
febbraio, e forse sfuggita a qualcuno, ha riportato di nuovo l'at-
tenzione sul Museo Nazionale di Reggio Calabria. Si tratta della 
restituzione, inaspettata ed insperata, dopo circa 25 anni di as-
senza, di una splendida testa bronzea, barbata, del V sec. a.C. 
raffigurante una divinità o un eroe (tav. LIV), un originale greco 
proveniente, ormai senza dubbio, dallo stesso mare di Porticello, 
che nel 1969 ha restituito il carico di una nave, con la celebre 
bellissima testa del cosiddetto Filosofo. Il gesto, definito dal mi-
nistro Ronchey «generoso, amichevole e di altissima civiltà», ha 
permesso di recuperare agli studi un altro originale greco, il cui 
ritorno al Museo di Reggio avverrà una volta terminato il re-
stauro, in corso presso l'Istituto Centrale del Restauro, a Roma. 



Occorre ricordare che, sempre nello stesso Museo, sono ap-
pena terminate le operazioni di adeguamento e restauro, con-
dotte da circa due anni nel settore museale a pianoterra, ossia 
nella sezione preistorica e locrese. 

È in corso di progettazione un nuovo allestimento, che si 
avvarrà, per il settore preistorico, della collaborazione scientifica 
del prof. Santo Tinè e tecnica dello IIAS (Istituto Italiano di 
Archeologia Sperimentale). La sezione locrese, invece, sarà in-
centrata soprattutto sui santuari locresi, tema anche di una mo-
stra, in preparazione, programmata in contemporanea con la 
mostra su «I Greci in Occidente», prevista a Venezia, a Palazzo 
Grassi, nei primi mesi del 1996. 

All'esterno del Museo, nell'area dell'antica Reggio, a cura 
della dott.ssa Emilia Andronico, a cui è affidato il patrimonio 
archeologico della città, è ripresa da quest'anno l'esplorazione 
della cinta muraria greca in contrada Trabocchetto, in previ-
sione dell'esecuzione del progetto di parco archeologico urbano 
con il cosiddetto «Decreto Reggio». Sono stati individuati in via 
Cimino, non lontano dal Castello Aragonese, scavati e protetti, 
resti antichi di strutture della città romana, un isolato con am-
bienti termali parzialmente conservati (IV sec. d.C.); saggi di 
scavo nei livelli più profondi, quando ciò è stato possibile, 
hanno rivelato la presenza di un pozzo di età classica, realizzato 
con muratura a secco di ciottoli e riempito con materiali di 
IV-III sec. a.C. Gli strati più profondi hanno restituito fram-
menti ceramici degli inizi del VII sec. a.C. Si tratta, data la 
rarità di interventi nell'area urbana di Reggio, di dati della 
massima importanza per ricostruire la storia più antica della 
colonia calcidese. 

Negli ultimi mesi si è registrato anche un rinvenimento di 
un certo interesse in loc. Orti superiore, nel quadro dell'attività 
di tutela paleontologica esercitata dai funzionari della Soprin-
tendenza. Si sono effettuati lo scavo e il recupero di uno sche-
letro fossile di balena, grazie alla collaborazione della prof.ssa 
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Bonfiglio dell'Università di Messina. Il fossile risale a circa 5 
milioni di anni fa, doveva avere dimensioni di circa 30 m di 
lunghezza ed è di eccezionale interesse, in considerazione della 
rarità di tali rinvenimenti. 

Nel territorio antico di Rhegion la Soprintendenza ha ope-
rato nei centri antichi in prossimità di Palmi, Oppido Mamer-
tino, Calanna con interventi diretti dalla dott.ssa Liliana Costa-
magna, funzionario della Soprintendenza. 

Presso Palmi occorre segnalare l'intervento, ancora in 
corso, in collaborazione con lo IIAS, diretto da Santo Tinè, al-
l'interno di un'ampia grotta in loc. Petrosa, lungo la costa pro-
prio di fronte alle Eolie. In un contesto unitario dell'età del 
Bronzo antico è stato raccolto un frammento di fiasco con de-
corazione tipica del Meselladico della Grecia continentale: si 
tratta di una delle più antiche importazioni di ceramica dal-
l'area egea. La grotta è stata successivamente occupata in epoca 
greca arcaica (rinvenimento di una phiale mesomfalica, proba-
bile indizio di uso cultuale). 

Sempre nello stesso territorio comunale di Palmi, a Tau-
reana, nel corso di lavori di restauro conservativo della chiesa 
ottocentesca di S. Fantino, sono stati saggiati gli strati prece-
denti l'edificazione della chiesa, sorta su di un ninfeo di età 
romana imperiale, riutilizzato come cripta. Le strutture emerse 
si riferiscono alle fasi alto-medievale e rinascimentale dell'edifi-
cio. Dell'edificio alto-medievale, noto da fonti agiografiche, sono 
state individuate due absidi orientate. L'intervento è stato se-
guito dalla dott.ssa Rossella Agostino. 

Ad Oppido Mamertina, in loc. Castellace e Mella, è stata 
condotta un'ampia campagna di prospezioni, finalizzata allo stu-
dio comparato dei due siti archeologici. Nell'insediamento di 
Mella, attribuito con certezza al populus dei Taureani, si sono 
individuate anomalie, riferibili agli assi stradali dell'abitato, con 
andamento non sempre ortogonale. 

Nel corso dell'annuale campagna di scavi condotta, in con- 
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cessione ministeriale, dal prof. Paolo Visonà dell'Università di 
Denver (Colorado - USA) si è completata l'esplorazione di un 
vasto settore della larga «plateia» acciottolata, centrale all'inse-
diamento, raggiungendo anche il limite sud dell'isolato. Con-
fronti possono istituirsi con gli isolati dell'antica Laos, sub-colo-
nia di Sibari sul Tirreno. 

Si segnala anche, per Oppido Mamertina, la preparazione 
di una pubblicazione sugli scavi in loc. Castellace e Mella, a 
cura di Liliana Costamagna e Paolo Visonà. 

In loc. Castello di Calanna sono proseguite le indagini, av-
viate nel 1991, in occasione della ripresa di lavori di restauro del 
Castello cosiddetto Normanno. L'area è delimitata a Nord da 
una torre quadrangolare e dalla cortina muraria del Castello; il 
muro perimetrale Ovest del mastio è apparso ribaltato per un 
terremoto: all'interno quattro ambienti, in parte pavimentati, di 
cui uno conserva una canaletta per la raccolta delle acque. Ca-
lanna è ricordata come castrum già dal XIII secolo; la ceramica 
rinvenuta presenta la classe dipinta a linee sottili e la proto-
maiolica. Resta ancora da chiarire il rapporto cronologico e fun-
zionale tra il Castello normanno e una seconda imponente forti-
ficazione, riconosciuta nel 1991 sulla collina antistante di Impe-
rio Superiore. Come si è visto, l'estensione dell'esplorazione ar-
cheologica nel territorio di Reggio, dalla preistoria (grotta 
Petrosa) all'epoca alto-medievale (Calanna), ha portato nuovi, 
importanti dati archeologici. 

Nella Locride occorre innanzitutto ricordare l'annuale cam-
pagna di scavo a Locri Epizefiri, in collaborazione tra Soprin-
tendenza e Cattedra di Archeologia della Magna Grecia di To-
rino (Marcella Barra Bagnasco e coll.). 

Quest'anno la campagna di scavo si è concentrata sui pro-
blemi della fortificazione di età greca e della porta nelle aree 
limitrofe di Centocamere e Marasà sud, ai lati della stradella 
moderna sotto la quale, fin dal 1976, si è ipotizzata l'esistenza 
di un asse viario antico mare-monte. 
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A Centocamere è da ricordare anche l'avvenuta ripulitura 
degli scavi della Scuola di Roma (1954). Ora è possibile una 

migliore lettura delle strutture difensive di età ellenistica che, 
con andamento rettilineo, tagliano la stoà ad U, non più in uso. 

Un altro interessante intervento è stato condotto dalla So-

printendenza (novembre 1992-luglio 1993) nell'area del tempio 
di Casa Marafioti, non più saggiata dopo lo scavo di P. Orsi nel 
1910; la ripresa dei lavori è stata diretta dal dott. C. Sabbione. 

L'intervento in questione è scaturito da esigenze di tutela, 
onde controllare e scoraggiare da ulteriori iniziative illegali il 
proprietario del terreno, dopo la costruzione abusiva di una casa 
a pochi metri dall'angolo Sud-Ovest del tempio. Non si è trat-
tato di uno scavo estensivo, ma di una serie di saggi mirati, per 
acquisire i dati mancanti nello scavo di P. Orsi. Sul lato Nord 
del tempio si sono rimessi in luce i blocchi già rilevati da P. 
Orsi, controllando la struttura a lastre sottili in corrispondenza 
del colonnato, con un blocco più spesso come gradino esterno, in 
calcare grigio grossolano, presumibilmente locale. 

In prossimità della casa Marafioti, il saggio condotto nello 
spazio non toccato dello scavo del 1910 ha messo in luce il 
crollo delle terrecotte architettoniche dal tetto (tav. LV,1), ca-
duto, con evidenti tracce di incendio, al di sopra di uno strato 
con tracce di vita dal IV al II sec. a.C., tra cui una testa di 
tanagrina e frammenti di ceramica «à englobe rouge» tardo-
ellenistica. Lungo il lato meridionale del tempio si sono rimessi 
in luce i blocchi sotto il fianco della casa Marafioti, pertinenti al 
gradino inferiore del basamento, rilevando sezione e quote, non 
pubblicate da P. Orsi. Qui si è avuta la sorpresa di rinvenire un 
grosso frammento di capitello dorico, già scoperto e successiva-
mente interrato dall'Orsi, mentre un secondo frammento, più pic-
colo, è stato rinvenuto in un altro saggio. I capitelli sono in cal-
care più chiaro e omogeneo rispetto ai blocchi del basamento. Le 
irregolarità del profilo dell'echino indicano che lo stesso era com-
pletato e rivestito da uno strato di stucco, di cui restano tracce. 
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All'interno del tempio si è messo in luce un lembo, molto 
lacunoso e danneggiato, di una pavimentazione in embrici acco-
stati con cura, con lo stesso orientamento delle strutture del 
tempio. La pavimentazione, che P. Orsi non vide, potrebbe ri-
salire ad una successiva sistemazione dell'edificio, forse nella 
prima età imperiale, dopo l'incendio del tetto. 

Sempre a Locri C. Sabbione ha proseguito l'esplorazione 
dell'area in contrada Parapezza, dall'angolo orientale delle mura 
al santuario immediatamente all'esterno. L'area era stata inte-
ressata, nel 1891, da numerosi saggi di P. Orsi, con rinveni-
mento di depositi votivi delimitati da tegole e costituiti preva-
lentemente da centinaia di kotylai miniaturistiche, impilate 
l'una nell'altra. Analoghi depositi erano stati scavati dall'Arias 
nel 1945. 

Già dal 1990 la Soprintendenza aveva ripreso lo scavo in 
quest'area, mettendo in luce una massiccia torre quadrata al-
l'angolo delle mura. Nei pressi la cortina muraria, diretta verso 
monte, era affiancata all'esterno da una struttura muraria in 
blocchi di arenaria (2/3 assise), da interpretarsi, forse, come de-
limitazione di un temenos, che si sviluppava all'esterno delle 
mura stesse, anche se non è ancora possibile precisare l'esten-
sione dello spazio sacro. 

Addossato alla struttura in blocchi di arenaria era un 
grande deposito votivo con kotylai e idrie miniaturistiche (le 
kotylai a fasce di imitazione corinzia, la coroplastica, che pre-
senta anche esemplari di notevole livello qualitativo, possono 
datarsi tra VI e V sec. a.C.). 

Al di sopra dei depositi votivi tardo-arcaici, nel IV sec. a.C. 
fu costruita una struttura muraria, di cui si sono, finora, indivi-
duati due lati: piuttosto che un edificio, probabilmente si trat-
tava di un recinto, a cui si addossavano tettoie ricoperte da em-
brici. Rimosso il crollo della tettoia, si è messa in luce una piccola 
piattaforma, chiusa superiormente da frammenti orizzontali di 
embrici, tra i quali emergono quattro tubi fittili infissi vertical- 
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mente (tav. LV,2). Accanto a tale singolare struttura, si sono rin-
venuti altri piccoli depositi votivi, sempre con idrie e kotylai im-
pilate, ma databili al IV a.C. così come la piccola piattaforma. 

Per meglio chiarire natura e struttura della piattaforma e 
dei tubi fittili, si è proseguito lo scavo, procedendo parzialmente 
a smontare la struttura stessa. L'indagine ha dimostrato che la 
piccola piattaforma, in uso in varie fasi, venne adattata almeno 
due volte per adempiere a funzioni connesse con il culto, forse 
abluzioni e purificazioni rituali, se il louterion rinvenuto era in 
uso completo della vasca, oppure per versare offerte nel sotto-
suolo, se fu posto nella posizione di rinvenimento già spezzato. 

La continuazione dello scavo potrà chiarire meglio la na-
tura degli altri tubi e dell'intera piattaforma, ma è chiaro co-
munque che il prolungato uso di questo impianto rivela la pre-
senza, in quest'area, di un piccolo santuario suburbano, vissuto 
per più di due secoli. 

È possibile che la distruzione e l'abbandono del santuario, 
che ancora non possiamo datare con certezza, sia da porre in 
relazione con lavori di rafforzamento delle fortificazioni locresi, 
avvenuto a più riprese nel III sec. a.C. 

La coroplastica della fase tardo-arcaica e proto-classica in-
dica il culto di una divinità femminile. Nei livelli superiori, di-
sturbati dai lavori agricoli, si sono rinvenuti due frammenti di 
coppi con bollo, già noto a Locri anche in grossi mattoni, pro-
babilmente da collegare al deposito votivo con rilievi di Zeus 
saettante, rinvenuto fortuitamente circa 30 anni fa, presso la 
torre quadrata all'angolo delle mura. Forse più interessante per 
individuare la divinità di questo santuario fuori le mura è un 
altro bollo su embrice, da livelli superficiali. Nella riga superiore 
le lettere fanno pensare alla Thesmophoros, o a qualche forma 
analoga. La posizione del santuario all'esterno delle mura, 
presso una porta, ricorda altri thesmoforia, ma si tratta, al mo-
mento, solo di un'ipotesi di lavoro, da confermare, o meno, con 
il prosieguo delle ricerche. 
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Rimanendo sulla costa ionica e procedendo a Nord di Lo-

cri, si giunge a Monasterace Marina, dove anche quest'anno 
sono continuati i lavori nell'interessante complesso archeologico 

subacqueo, tra il tempio dorico e la fiumara Assi, a Nord della 

città antica (tav. LVI,1). 
Mentre a Roma, nel complesso del S. Michele, sede dell'Uf-

ficio centrale del Ministero Beni culturali e ambientali, è stata 
allestita una mostra fotografica sul rinvenimento, a cura della 

Soprintendenza calabrese e del Servizio tecnico per l'archeologia 
subacquea, sul luogo sono state effettuate ancora altre prospe-

zioni, a cura dell'Associazione «Kodros» di Stefano Mariottini, 
in collaborazione con il funzionario dott.ssa Maria Teresa Ian-
nelli; il prof. Lena dell'Università di Cosenza (Istituto di Ecolo-
gia) ha curato lo studio geo-morfologico dell'area. 

Ormai i reperti sono circa 170, tra blocchi squadrati, semi-
lavorati, blocchi grezzi di cava, rocchi e basi di colonne ioniche, 
bitte di ormeggio, particolarmente importanti per postulare un 
approdo, se non un porto fluviale. 

Sono state proposte varie ipotesi sull'appartenenza dei re-
perti ad un unico edificio o a più edifici; anche se la tecnica di 
lavorazione ricorda quella in uso nel tempio ionico di Marasà, i 
moduli dei pezzi sono inferiori. Sembrerebbe ancora plausibile 
che i pezzi fossero situati in un'officina di lavorazione ubicata in 
prossimità del porto-canale, ma non è da escludere nemmeno 
che si tratti di uno spoglio degli edifici antichi di Kaulonia, in 
epoca postclassica, utilizzati per creare un potente sbarramento 
al mare. 

Si è molto lavorato anche nel territorio cauloniate, a Stilo, 
sulle colline ad Ovest di Monasterace, nell'abitato di Monaste-
race superiore e nel territorio dell'attuale Caulonia. 

A circa 10 km da Monasterace Marina è stato scoperto un 
interessantissimo sito bizantino, dove è stata rinvenuta una ne-
cropoli greca: 5 tombe a fossa, tagliate in un banco di arenaria, 
con urne cinerarie costituite da anforette databili tra III e II 
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sec. a.C. Il rinvenimento apre nuove prospettive per l'entroterra 
cauloniate, ancora sconosciuto, sulla via di collegamento che da 
Kaulonia giungeva alle Serre. 

Sia a Monasterace superiore che a Caulonia superiore si se-
gnalano interventi nel centro storico, in seguito a lavori di riqua-
lificazione: a Caulonia all'esterno della Chiesa Matrice di impianto 
cinquecentesco (recuperate bellissime ceramiche invetriate del 
XIII secolo); a Monasterace superiore all'esterno del Castello me-
dievale (si segnalano vetri databili dal XIII al XVI secolo). 

Tornando sulla costa tirrenica, si ricordano le indagini nel 
territorio di Vibo Valentia, a Briatico, a Vibo Marina, con la 
collaborazione di A.M. Rotella e di M.G. Fortino. 

A Vibo Marina, sbocco a mare di Hipponion-Valentia, si è 
lavorato, prima con prospezioni, poi con saggi di scavo, nella 
necropoli di età romana, costituita da sepolture con spallette in 
laterizi, probabilmente riferentesi ad una vicina villa romana 
rinvenuta negli anni 1894, indagata nel 1930 durante i lavori 
per la galleria ferroviaria tra la località di S. Venere e Pizzo. Il 
Pesce, pubblicando i materiali della necropoli, li riferiva alla 
sontuosa villa di Sicca, di cui Cicerone sarebbe stato ospite. 

Nella città di Vibo si sono effettuati ancora prospezioni 
geofisiche e carotaggi in occasione di vari lavori di demolizione 
nel quartiere della Terravecchia, che si è sovrapposto alla città 
romana. Nell'area di S. Aloe è in corso lo scavo di un settore 
monumentale di Valentia, con annessi edifici termali. L'area, di 
recente recintata, costituirà il primo nucleo di un parco archeo-
logico cittadino. A Trappeto vecchio continuano i restauri delle 
fortificazioni greche, che vengono coperte da grandi tettoie 
— unico mezzo per assicurare la conservazione dell'importante 
cinta muraria — con la consulenza tecnica di Dieter Mertens. 

È da segnalare ancora l'avvenuto trasloco del Museo ar-
cheologico dall'ormai fatiscente Palazzo Gagliardi, dove sono 
iniziati i lavori di restauro, alla nuova sede del Castello Nor-
manno-Svevo (tav. LVI,2). 
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Nell'area antistante il Castello, nella zona della monumen-
tale rampa di accesso a doppia scalinata, sono emersi resti di 
strutture riferentisi a fasi più antiche del Castello, sorto con 
Ruggero il Normanno nel 1070 e completato da Federico II e 
dagli Angioini. Dimora dei Principi Pignatelli, divenne in se-
guito prigione, fino al suo recupero e restauro. 

Spostandoci nella Crotoniatide, nel territorio affidato alle 
cure del dott. Roberto Spadea, riferiremo delle recenti scoperte 
nell'abitato moderno (area dell'ampliamento dell'Ospedale Ci-
vile, del Municipio, di Vigna Nuova) nonché a Capo Colonna. 

Con la collaborazione di Alfredo Ruga e Francesco Cuteri, 
sono stati eseguiti scavi stratigrafici nell'area del costruendo pa-
diglione di Microcitemia, in un'area in prossimità dell'Ospedale 
«S. Giovanni di Dio», dove sono state esplorate due piccole 
aree, acquisendo ulteriori dati sui resti delle quattro abitazioni 
individuate nel corso delle ricerche del 1992. In particolare si 
segnala il rinvenimento, nell'area Nord-Est, oltre a strati di fre-
quentazione e abbandono databili tra V e IV sec. a.C. pertinenti 
all'uso del cortile dell'abitazione B, di un importante dato topo-
grafico, ossia un incrocio stradale tra stenopos e ambitus. 

Negli scantinati del Municipio, è stato indagato un altro 
lembo della necropoli romana più ampia della città (dalla nuova 
sede della Banca Popolare Cooperativa a piazza Pitagora), do-
cumentando presenze archeologiche relative alla fase greca, sot-
toposte alla necropoli stessa. L'indagine esplorativa d'emergenza 
ha interessato cinque locali cantinati. In particolare si segnala lo 
scavo di 12 tombe romane di età imperiale e tardo-imperiale più 
o meno conservate, tra le quali spiccano la tomba 1 situata 
all'interno dei resti di un mausoleo e la tomba 10, a cassone di 
muratura; tra i reperti recuperati si ricordano un calice baccel-
lato troncoconico a pareti sottili e alcuni balsamari parzialmente 
bruciati, numerosissimi balsamari integri in vetro azzurrino, al-
cune lucerne fittili e alcune monete in bronzo. 

Nell'area retrostante l'Ospedale «S. Giovanni di Dio» sono 
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stati effettuati sei saggi stratigrafici preventivi alla costruzione 
di nuovi reparti ospedalieri. Sono stati esplorati i resti di almeno 
due impianti produttivi di vasellame da fuoco e da mensa (acro-
mo e verniciato) e altro materiale fittile (statuine) databili tra la 
fine del V e la fine del IV a.C. su resti non ancora precisabili 
relativi ad una frequentazione di VI-V a.C. Tra i numerosi re-
perti si segnalano oggetti impiegati nel ciclo produttivo (va-
schette per impastare, impastatoi, distanziatori), numerosissimi 
frammenti di prodotti scartati perché deformati, un frammento 
di matrice per lastre architettoniche del tipo del santuario di 
Hera Lacinia, una statuina miniaturistica di divinità femminile 
in trono acefala, di tipo rodio, monete in bronzo di Crotone. 

Il santuario in località Vigna Nuova è stato oggetto di 
restauri dopo i recenti danneggiamenti con mezzi meccanici che 
hanno divelto alcuni blocchi della «vasca» all'interno della cella 
e asportato lembi dei muri perimetrali e interni dell'edificio sa-
cro. Dall'interno della struttura proviene uno statere d'argento 
con il tipo della testa di Hera diademata quasi frontale ed 
Eracle seduto verso sin. sul rovescio. 

Nel corso dell'intervento sono stati scavati lembi della 
stratificazione ancora in situ, per esempio sotto il lembo del 
crollo all'interno della cella è stato esplorato parzialmente uno 
strato di distruzione contenente carboni e numerosissime patere 
e coppette a vernice nera, databili tra metà del IV e inizi del 
III sec. a.C., una punta di giavellotto in ferro e una corta daga 
in ferro a forma di scimitarra. 

A Capo Colonna è iniziata una campagna di scavi con lo 
scopo di esplorare monumenti e insediamenti produttivi all'in-
terno del temenos e risalenti sia a fasi di età greca sia a fasi di 
età romana e post-medievale. 

Una nuova villa romana si aggiunge all'elenco noto in Ca-
labria, per il ritrovamento fortuito, a Falerna Lido, dei resti del 
calidarium e di altre strutture in seguito ai lavori ANAS nei 
pressi dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lo scavo di una 
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trincea lunga circa 30 m. e larga 3, ha permesso di leggere una 
complessa stratificazione e di verificare l'imponenza dei resti di 
una grandiosa villa marittima ai piedi del colle, su cui fu indi-
viduata e scavata parzialmente un'altra villa romana, quella di 
Pian delle Vigne. 

A Santa Severina, nella valle del Neto, la Soprintendenza 
Archeologica è intervenuta con una campagna di rilevamento 
grafico e dei depositi stratificati all'interno del Castello Norman-
no-Svevo, in seguito ai lavori di restauro intrapresi dalla Con-
sorella Soprintendenza B.A.A.S. di Cosenza, che hanno causato 
in parte l'asportazione delle stratificazioni. È stato così possibile 
accertare una fase molto antica, documentata da una serie di 
buche da palo e dai resti di una cava di pietra, non databili 
finora, su cui si è impiantato il castello più volte rimaneggiato 
nei secoli, come documentano la complessità architettonica del 
fortilizio, con le sue diverse tecniche costruttive e alcuni mate-
riali recuperati dalle sezioni (ceramiche normanne, sveve, arago-
nesi e di età successiva). 

Un altro monumento normanno è stato anche esplorato 
parzialmente presso l'Abbazia normanna di S. Eufemia, con la 
collaborazione scientifica di Giorgio Di Gangi. Gli interventi, 
condotti all'interno della chiesa abbaziale, allo scopo di capire 
fino a che punto questo monumento si collocasse come anello di 
congiunzione tra chiese francesi e siciliane, hanno permesso di 
mettere in luce l'innesto del transetto con la parete Sud della 
chiesa e di scoprire un muro che prolunga di alcuni metri il 
presbiterio, in corrispondenza dell'abside centrale, secondo solu-
zioni planimetriche differenti da quelle di Mileto e Mazara e più 
vicine a quelle di Cefalù. 

Ancora un altro monumento normanno è stato indagato a 
Nicastro, il Castello Normanno, a cura dei dott. F. Cuteri, Di 
Gangi, Lebole, Pistan ed Eriksdotter. Sono emersi ambienti con 
funzioni di servizio, come due cisterne e una zona con focolare 
contenente scorie metalliche e con funzioni abitative. Le cinque 
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torri sono state in parte investigate; lo scavo della torre A, con 
attenta lettura delle tecniche murarie, ha permesso di ipotizzare 
che la fase normanna fosse caratterizzata da una struttura a 
pianta quadrangolare, in luogo di quella attuale, di forma poli-
gonale. I materiali ceramici rinvenuti non rimandano, per il mo-
mento, a produzioni precedenti il bassomedioevo. Ancora non è 
stato confermato il kastron bizantino, noto dalle fonti scritte. 

A S. Andrea Ionio, nella chiesa di Campo, i sondaggi ese-
guiti a cura di F. Cuteri, G. Di Gangi, C. Lebole, sotto la dire-
zione scientifica (come per i precedenti scavi in ambito nor-
manno) di R. Spadea, all'interno e all'esterno della piccola 
chiesa, hanno permesso di acquisire dati cronologici e culturali 
di grande interesse, soprattutto in riferimento ad un'area geo-
grafica poco interessata da scavi archeologici. 

La prima fase di occupazione del sito è testimoniata dalla 
presenza di strutture murarie, crolli e materiali ceramici riferibili 
ad una costruzione rurale di età ellenistica. La seconda fase, 
tipicamente medievale, è caratterizzata dalla presenza di una 
chiesetta regolarmente orientata, che conserva nelle murature 
tracce di affreschi riferibili alla fine del XIII-inizi del XIV se-
colo (all'interno dell'abside: S. Stefano). 

Per concludere con la rassegna degli scavi nel Crotonese, si 
accennerà anche alle indagini archeologiche condotte sotto la 
direzione scientifica di R. Spadea all'interno dell'invaso del Ca-
stello di Carlo V a Crotone. Le stesse, condotte da F. Cuteri, 
sono strettamente legate alle operazioni di restauro e riuso degli 
ambienti, dirette dall'arch. T. Tedesco dell'Ufficio Beni culturali 
del Comune di Crotone. Si è operato in particolare all'interno 
del Bastione S. Caterina, pregevole opera difensiva del XVII 
secolo ed all'interno della torre aragonese detta «Comandante», 
di cui si è potuto leggere il complesso sistema difensivo. Gli 
scavi eseguiti nel livello inferiore hanno permesso di verificare la 
cronologia della struttura, che si colloca alla fine del XV secolo 
e di rinvenire negli strati di fondazione, disposti anche a col- 
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mare l'antico dislivello collinare, materiali ceramici di età pro-
tostorica e classica. 

Spostandoci ora nella Sibaritide, esaminiamo i rinveni-
menti dallo scavo condotto a Favella di Corigliano Calabro dal-
l'équipe del prof. Santo Tiné. È stata completata l'indagine 
della struttura abitativa del Neolitico antico, dove è stato indi-
viduato un sistema di buche, di cui solo una raggiunge lo strato 
impermeabile sottostante, mentre le altre, scavate a profondità 
minori, sembrano essere semplicemente collegate alla buca più 
grande, probabilmente utilizzata con funzione drenante. 

Si tratterebbe così di un sistema di bacini di captazione. 
Inoltre lo strato di riempimento ha restituito un'abbondante 
quantità di intonaci, con tracce di rami, pali, tavole. 

Nel corso del survey nella piana del Crati, tra la città di 
Sibari ed il sito di Favella, è stata scoperta, a circa 40 m. di 
distanza dalla struttura neolitica, in direzione Est, lungo la se-
zione di un canale con andamento Nord-Sud, una sepoltura en-
tro fossa terragna, scavata negli strati neolitici, contenente gli 
scheletri, non più in connessione, di tre adulti e di un bambino. 
Alcune macine in pietra di epoca neolitica risultano reimpiegate 
per delimitare e in parte ricoprire gli scheletri dei tre adulti a 
contatto dei quali è stato rinvenuto unicamente un lydion fram-
mentario, che fa risalire la deposizione multipla ad epoca ar-
caica. La tomba, benché manomessa, fornisce per la prima volta 
un dato nuovo sull'occupazione in epoca arcaica della piana im-
mediatamente a Sud della città di Sibari. 

A Broglio di Trebisacce il programma della campagna di 
scavo è stato profondamente ridotto e modificato, a causa della 
decurtazione dei fondi, limitandosi all'asportazione del terreno 
arativo e alla pulitura dello scavo. La direzione dei lavori è 
stata condotta da Silvana Luppino, mentre R. Peroni e A. Van-
zetti hanno svolto la direzione scientifica. 

A Torre Mordillo di Spezzano Albanese, le ricerche nell'area 
nord-occidentale delle fortificazioni ellenistiche hanno portato 
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alla scoperta di un settore di un grande edificio a pianta rettan-
golare, situato in origine a ridosso della cinta muraria Nord-
Ovest, in questo tratto non conservata, perché franata nella sot-
tostante scarpata. 

All'interno dell'edificio in ciottoli, in uso dall'ultimo quarto 
del IV sec. a.C. e impostato direttamente sui livelli di epoca 
protostorica, è stata rinvenuta un'abbondante quantità di vasel-
lame fine da mensa a vernice nera e a figure rosse e di statuette 
fittili. 

A 115 m. di distanza dalla fortificazione Nord-Ovest in 
base alle indicazioni delle prospezioni geofisiche effettuate negli 
anni scorsi dallo Studio Di Grazia, è stato riportato in luce un 
ulteriore tratto di 39 m. della cinta muraria a doppia cortina, 
con andamento a cremagliera, orientato Sud-Ovest-Nord-Est. 

A Castiglione di Paludi, sempre con la direzione della dot-
t.ssa S. Luppino, le ricerche sono state finalizzate anche alla 
sistemazione a parco archeologico (Legge 64/86). Nella prima-
vera 1993 le indagini si sono incentrate sulla cinta muraria Sud-
Est, allo scopo di provvedere al suo consolidamento e restauro: 
il muro lungo 60 m. con il paramento interno ora perfettamente 
visibile, è impostato sul banco roccioso, di cui segue la pendenza 

naturale verso Est, raggiungendo il culmine con un dislivello di 
8 metri. 

La campagna di scavo appena conclusa nell'area dell'abi-
tato Nord ha invece fornito interessanti risultati per quanto 
concerne la destinazione d'uso del settore ubicato immediata-
mente a Sud dei tre edifici scavati precedentemente. 

In un vasto spazio libero da costruzioni e contiguo a Est 
dell'edificio con portico colonnato, sono stati individuati i resti 
di almeno tre fornaci per la cottura del vasellame fine da mensa 
a vernice nera (piatti e coppette) e da fuoco (tegami ad orlo 
ribattuto e olle). 

Di particolare rilievo è la fornace Ovest a pianta circolare, 
di cui è stata rinvenuta parte del corridoio e del piano di cot- 

741 



tura in concotto, delimitato da pietrame. Il vasellame rinvenuto 

in gran quantità ancora impilato sul piano di cottura, risulta 

tutto malcotto o vetrificato, forse anche in relazione al brusco 

abbandono dell'abitato alla fine del III sec. a.C. 
Si segnala infine una «riscoperta» avvenuta sempre in area 

brettia, grazie ad una segnalazione di A. Taliano Grasso. In 

territorio di Pietrapaola, località Spinetta, è stato possibile risca-

vare a scopo di studio un'imponente tomba a camera, già com-
pletamente depredata da scavatori clandestini negli anni '20, 

sita su un piccolo pianoro sulla sinistra del torrente Laurenzana, 
a 5 km. dalla confluenza con il fiume Trionto. Nonostante la 

quasi totale perdita di elementi riferibili al corredo funerario, 
eccezion fatta per piccolissimi frammenti di vasellame figurato 
(seconda metà IV a.C.), il monumento presenta rilevante inte-
resse, poiché si differenzia per caratteristiche costruttive e di-
mensioni dalle coeve tombe a camera di Laos, Strongoli, Cariati. 
Nell'interno della tomba sono stati recuperati i resti di due sche-
letri di adulti (molto probabilmente un uomo e una donna) e di 
un cavallo. 

Lungo la fascia costiera tirrenica cosentina anche que-

st'anno novità interessanti dal territorio di Amantea, loc. Cam-

pora S. Giovanni. 
Uno scavo di emergenza, effettuato dalla Soprintendenza 

(dott. F.G. La Torre) in loc. Imbelli, lungo il pendio del ver-
sante occidentale di Cozzo Piano Grande (altura interessata da 
un insediamento protostorico del Bronzo Medio, vissuto fino alla 

prima età del Ferro), ha permesso, infatti, di mettere parzial-
mente in luce una struttura di epoca arcaica, di particolare in-

teresse scientifico. Nell'area in questione, già visitata da scava-
tori clandestini, è stato messo in luce parte di un ambiente de-
limitato su tre lati da muri a secco di pietra locale, conservati in 
altezza anche per oltre un metro. 

L'edificio è orientato Nord-Sud; il muro Est, che funge da 
terrazzamento, è stato scavato per m. 4,50, ma se ne vede il 
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prolungamento verso Sud per almeno altri sei metri. Non è 
stata scavata ancora la parte occidentale, per cui non si hanno 
elementi circa la larghezza. L'interno è stato sistematicamente 
scavato dai clandestini, ma nel terreno di risulta si sono rinve-
nuti molti frammenti di ceramica figulina, di fabbricazione lo-
cale, costituita per lo più da vasi potori acromi o con decora-
zione di tipo geometrico e a fasce, numerose le coppe ioniche; 
scarsi finora i frammenti di importazione. In un settore (US 8) 
dell'edificio sacro, a ridosso del muro di terrazzamento, si sono 
rinvenuti diversi vasi intatti, forse deposti su scaffali lignei, 
schiacciati dal crollo del tetto, che ha sigillato l'ambiente, in-
sieme ad un consistente numero di monili, fibule di bronzo con 
arco rivestito in ambra, bracciali, anelli, spirali in bronzo, dischi 
d'ambra, anelli e dischi in avorio. 

La natura del rinvenimento fa pensare ad una funzione 
sacrale del complesso, sia per la monumentalità dellà costruzione 
che per la tipologia degli oggetti rinvenuti, probabilmente ex 
voto. Da un punto di vista cronologico e culturale il materiale 
denota una frequentazione della zona nel VII e VI a.C. da parte 
di indigeni in parte grecizzati. 

È necessario riprendere lo scavo per completare l'indagine 
del complesso, che presenta un eccezionale interesse storico in 
quanto è da porsi in relazione con la città di Temesa, nota 
nell'antichità per le cave di rame e come fonte di approvvigio-
namento di bronzo. 

Con questa importante scoperta si conclude la rassegna ar-
cheologica della Calabria per il corrente anno 1993. 

ELENA LATTANZI 





LOCRI CENTOCAMERE E MARASÀ. SUD. SCAVO 1993 

Dopo una ventina di campagne di scavo, numerosi sono gli 
aspetti dell'antica città ormai acquisiti, ma altri ancora riman-
gono da approfondire. Uno di questi è rappresentato dalle mura 
di cinta. Il percorso, di circa km. 7,500, è noto fin dai tempi di 
Paolo Orsi, cui dobbiamo l'unica pianta, utilizzata ancora oggi. 
Gli interrogativi tuttora aperti sono legati a due aspetti di questa 
imponente realizzazione: uno è la cronologia — sia della costru-
zione originaria che degli eventuali successivi rifacimenti — l'al-
tro è la dislocazione di torri e porte, che dovevano collegarsi al-
l'accesso delle principali strade del tessuto urbano. 

Da alcuni anni, in accordo con la Soprintendenza della 
Calabria, abbiamo stabilito di concentrare le comuni ricerche su 
questi aspetti. Da parte nostra abbiamo ripreso ad indagare il 
tratto rettilineo di mura, in parte già esposto, che attraversa le 
zone oggi denominate Centocamere, a Sud, e Marasà Sud, Nord. 
La scelta è stata suggerita dal particolare interesse di que-
st'area. Infatti, riteniamo molto probabile l'esistenza di un an-
tico asse viario monte-mare, presupposto a sua volta di una 
porta, attraverso la quale venisse garantito il collegamento della 
città con un'importante serie di strutture poste immediatamente 
al di fuori delle mura. Tali strutture sono costituite dalla zona 
sacra ad Afrodite, cui appartengono la stoa ad U e il sacello 
tardo arcaico, dalla zona portuale (tuttora da accertare) e, dalla 
seconda metà del IV sec. a.C., della c.d. «casa dei leoni». 

Quest'anno, a Centocamere, abbiamo ripreso a lavorare al-
l'estremità settentrionale del tratto di mura messo in luce nel 



1954, dalla Scuola di Roma (tav. LVII,1). Qui, un saggio in 
profondità ha consentito di leggere meglio le caratteristiche della 
struttura difensiva di età ellenistica che, con andamento rettili-
neo, tagliava la stoà ad U non più in uso. Rispetto alle mura 
arcaiche il tratto di età ellenistica mostra una tecnica diversa, 
più semplice e meno curata. Rimane una sorta di zoccolo di 
base costituito da almeno tre strati sovrapposti di ciottoli di 
piccola pezzatura fortemente compattati con terra, largo più di 
tre metri, fondato in una trincea profonda una cinquantina di 
cm., poggiata direttamente sulla sabbia arcaica. A m. 70,30 a 
Nord del punto in cui tale struttura ha inizio, il vespaio si 
interrompe poichè andava ad attestarsi contro una costruzione 
quadrangolare, orientata Nord-Sud, in blocchi di calcare di pez-
zatura difforme, larga m. 1,22Xm.3,42, conservata in modo irre-
golare. 

La collocazione di questo manufatto, immediatamente al-
l'esterno della stoà ad U, sacra ad Afrodite, porta a collegarlo 
con il culto della dea: si tratta di una base di una certa impor-
tanza, o piuttosto di un altare, connesso con le cerimonie cele-
brate nella stoà ad U. 

Ritornando al vespaio in ciottoli, non abbiamo elementi 
per una datazione certa e autonoma, perché esso venne esposto 
già negli anni '50. Tuttavia i recenti scavi, condotti un poco più 
a monte, con la scoperta di un'ampia piattaforma, probabile 
base per una torre collegata alle mura arcaiche (us 903) 1, forni-
scono un terminus post quem. Intorno alla fine del IV-inizi del 
III sec. a.C., la torre venne infatti distrutta e la piattaforma, 
ormai spogliata di strutture, ricoperta da un violento passaggio 
di acqua, provato da una serie di strati sabbiosi. 

Pertanto, agli inizi del III sec. a.C., momento che sap-
piamo di particolari necessità difensive per le città della Magna 

I  M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri: Centocamere e Marasà Sud. Scavo 1992, in 
Atti Taranto 1992, p. 468 ss. 
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Grecia, Locri si sarebbe trovata nella necessità di risistemare 
con urgenza le sue mura, realizzando un tratto di cortina retti-
lineo. Successivamente, l'area subì ulteriori interventi piuttosto 
traumatici, non facili da definire. La stratigrafia indica nell'area 
un intervento esteso — fin dal lato ovest della piattaforma 903 
a quello a Est delle mura ellenistiche e per una larghezza supe-
riore ai 20 m. — che si configura come un profondo taglio, una 
sorta di avvallamento, con la concavità disposta in senso monte 
mare, su cui torneremo più avanti2. In un secondo momento, lo 
sbancamento, non più necessario, venne ricolmato con una get-
tata di terreno, presumibilmente avvenuta in un unico periodo, 
che oggi leggiamo in un riempimento di colore nerastro, omoge-
neo per aspetto e tessitura (us 801 bis) e che è databile, sulla 
base del materiale più recente, tra fine III-II sec. a.C. 

A Marasà Sud, al di là della stradella moderna, si trattava 
di controllare la sequenza cronologica degli eventi che avevano 
trasformato la zona, individuando nel contempo l'andamento 
globale delle strutture. 

Già con le campagne precedenti avevamo individuto, im-
mediatamente all'esterno delle mura, la necessità di incanalare 
un passaggio d'acqua, che riteniamo piuttosto consistente, visti 
gli esiti che ancora oggi possiamo leggere in profonde corrosioni 
sui blocchi di calcare che lastricano il passaggio (us 800) in cor-
rispondenza dell'interruzione Sud delle mura 3. Allo scopo erano 
state appositamente costruite due strutture parallele con anda-
mento monte-mare, distanti tra loro m. 4,30, di cui quest'anno 
abbiamo scoperto altri tratti. Mentre la struttura di conteni- 

2  Non conosciamo ancora la profondità massima di questo taglio: sappiamo solo 
che nella parte più alta, ad Ovest, a pochi metri dalla piattaforma 903, raggiunge il 
metro di altezza. 

3  Si tratta di una sistemazione che conosciamo altrove a Locri: nel tratto di 
cortina messo in luce a Centocamere, all'estremità meridionale, avevo infatti indivi-
duato, in corrispondenza di un varco, una pavimentazione larga più di 4 m. con 
blocchi in calcare fortemente incisi per il passaggio dell'acqua: M. BARRA BAGNASCO, 

Lo scavo, in AA.VV., Locri Epizefiri I, Firenze 1977, p. 34 ss. 
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mento a Nord è oggi conservata con un unico filare di blocchi, 
quella meridionale, nella parte di recente esposta, è almeno in 
tre filari di blocchi (per un'altezza finora scoperta di m. 1,30), 
che mostrano la parte interna fortemente incisa da un continuo 
e robusto passaggio di acqua. Questa azione abbastanza violenta 
(pensiamo che si tratti di un ramo del vallone Milligri che pie-
gava verso sinistra, in corrispondenza del Dromo), e continuata 
attraverso il tempo, è documentata da una serie di poderosi 
strati databili dalla fine del V al III sec. a.C.4, ai quali sono 
commisti molti frammenti ceramici, ciottoli e ghiaia di varie 
dimensioni, alternati a terreno sabbioso (us 960, 955, 1095). La 
necessità di migliorare il drenaggio, abbinata ad una funzione di 
discarica, almeno nei pressi delle fondazioni del muro 42, tra la 
fine del V e gli inizi del IV sec. a.C., portò a realizzare uno 
strato spesso una quarantina di cm. e largo m. 1-1,30 di mate-
riali di scarto. Questi materiali sono formati da resti osteologici, 
spesso riportabili ad animali di grossa taglia, fortemente com-
pattati con poca terra, nonchè da molte parti di anfore, cera-
mica comune e da fuoco (numerose le pentole profonde con bat-
tuta per il coperchio) e frammenti a vernice nera, spesso di 
ottima qualità e alcuni pesi da telaio. Nello scarico infine sono 
presenti numerosi elementi che rappresentano il ributto di una 
fornace 5. 

È significativa la documentazione di materiale votivo, che 
comprende, accanto a ceramica miniaturistica simile a quella 

4  La datazione fa riferimento al materiale ceramico, ma non vanno dimenticate 
le monete rinvenute negli strati 955 e 960, tra cui due litre dionigiane di Siracusa 
(93/M07, 93/M08) una del tipo KAINON (93/M05), e due di Locri e Siracusa (93/ 
M03, 93/M04). 

5  Si tratta anzitutto di una dozzina di chili di scorie tra le quali distinguiamo 
molti blocchi di argilla vetrificata che spesso inglobano grossi spezzoni di pareti di 
anfore, alcuni frammenti di orli e di ansa di anfora, ma anche oggetti di dimensioni 
inferiori, quali due parti di lucerna accartocciata, e tre fondi grigio verdastri per 
l'eccessiva cottura di vasi di piccole dimensioni, oltre ad alcuni distanziatori di for-
nace del tipo a piccolo cilindro cavo. 
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rinvenuta nel vicino sacello di Afrodite, più di una ventina di 
resti coroplastici, riferibili a tipologie varie, già note a Locri6. 
Potremmo pensare che il materiale provenga da una ripulitura, 
effettuata nel sacello dopo la sua distruzione, avvenuta intorno 
alla metà del IV sec. a.C.7. La presenza di moltissimi frammenti 
di anfore — peraltro già rilevata nelle immediate adiacenze an-
che negli scavi di anni passati — può essere spiegata con le 
connotazioni religiose dell'area. Da un lato, le anfore potrebbero 
rappresentare i contenitori di donazioni o tributi alimentari of-
ferti al santuario, dall'altro documenterebbero particolari ceri-
monie religiose, ricordate dalle anfore spezzate e interrate in un 
ambiente della «casa dei leoni», certamente collegata con la ce-
lebrazione di riti legati al mondo di Afrodite8. 

Un saggio sulla stradella moderna, allineato al tratto 
messo in luce a Marasà Sud, ha consentito di individuare nelle 
mura, dopo un'interruzione di m. 8, occupata dal muro di con-
tenimento 1107, e dalla piattaforma in calcare 800, una breve 
ripresa delle fortificazioni, con la solita tessitura in blocchi di 
mollis. Dopo appena m. 1,80 il muro di cinta sembra ripiegare 
verso monte, facendo supporre un proseguimento in questa di-
rezione, prima di svoltare verso Centocamere, forse con una 

torre, a costituire un'opera a tenaglia. 
Infine, un saggio a Marasà Sud ha portato nuovi elementi 

per spiegare il profondo taglio, una sorta di fossato, individuato 

6  Segnaliamo alcune porzioni del tipo della figura nuda seduta (93/C033, 37, 65, 
55, 70) due parti di recumbente (93/C040, 71) e un bel frammento di volto di grandi 
dimensioni. All'attività dei coroplasti si riportano ancora tre matrici (93/CO24, 64, 68) 
l'ultima delle quali riferibile ad una figura di Atena. Va anche segnalato il rinveni-
mento di un fondo di coppa frammentario che reca graffito all'esterno FILON, lo 
stesso nome che ritroviamo in una dedica ad Afrodite dipinta in bianco su uno 
skyphos, rinvenuto nella stoà ad U Inv. n. 93/58, al di sopra del muro 462 (us 461). 

7  Cfr. osservazioni analoghe per altra coroplastica riutilizzata nella costruzione 
successiva al sacello: M. BARRA BAGNASCO, La coroplastica in M. BARRA BAGNASCO (a 
cura di) Locri Epizefiri IV. Lo scavo di Marasà Sud, p. 263 ss. 

8  Per ulteriori spiegazioni alle caratteristiche della «casa dei leoni»: cfr. mio 
intervento su relazione Torelli, p. 333 ss. di questo volume. 
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a Centocamere, di cui già abbiamo parlato. Immediatamente a 
ovest delle mura, a monte della struttura in cui avevamo indi-
viduato una scala, che dall'interno giungeva alle mura, un pic-
colo saggio (D) ha portato ad esporre una struttura di conteni-
mento poco fondata, realizzata con due muri disposti ad L (us 
970), in corrispondenza di un forte salto di quota (tav. LVII,2). 
All'interno dei due muri ad L, è una sorta di battuto stradale, o 
di un camminamento realizzato con blocchetti irregolari in cal-
carenite e con argilla, utile forse per consentire, lungo la faccia 
interna delle mura, il passaggio delle più pesanti macchine da 
getto di età ellenistica9. I pochi frammenti ceramici recuperati 
sul piano di appoggio del filare esterno dei blocchi di calcarenite 
datano la struttura in un periodo relativamente tardo, tra fine 
III e inizi II sec. a.C.'°. Ricordando il profondo taglio che in-
torno alla fine del III sec. venne a dividere la vicina area di 
Centocamere da Marasà Sud, possiamo ipotizzare una partico-
lare e improvvisa esigenza che portò i Locresi a tagliare fuori, 
con il fossato appunto, la metà meridionale della città, concen-
trando la difesa nella parte settentrionale, risistemata nei pressi 
delle mura con la piattaforma-camminamento di cui abbiamo 
detto. 

Non è facile ricollegare tale operazione, archeologicamente 
documentata, ad un preciso evento storico. Potremmo forse ri-
ferirla alle vicende della seconda guerra punica, che videro al-
terne alleanze dei Locresi con i Cartaginesi e con i Romani, 
immaginando in questo momento una contrazione della città 

9  Cfr. Livio XXIV,I,3, dove sono ricordati i rifacimenti alle mura e il trasporto 
di armi da getto sui bastioni. 

i° Si tratta infatti di un orlo di anfora di tipo Dressel e di pochi frammenti di 
ceramica a engobio rosso interno, rinvenimenti eccezionali, rispetto a quanto cono-
sciamo nella zona di Centocamere. Con poco altro materiale, tra cui due frammenti 
più antichi di collo di anfora a manicotto rigonfio, anche parte di un mattone con 
impresse le lettere sinistrorse YE. 
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nella sola parte settentrionale, per facilitarne la difesa, nel pe-

nultimo decennio del III sec. a.C." 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 

" Cfr. supra nota 10 e l'altro passo di Livio (XXVII 25, 11), in cui è ricordato 
un assedio della parte della città rivolta verso il mare. 





LA PUGLIA 

G. ANDREASSI 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 1993 

Per la prima volta dal 1987 questa relazione del soprinten-
dente sull'attività archeologica in Puglia non può fare riferi-
mento al Notiziario delle attività di tutela, che puntualmente ogni 
anno da allora si è pubblicato come fascicolo autonomo della 
Rivista di Archeologia Taras; sulla base delle esperienze tra-
scorse, infatti, abbiamo ritenuto più opportuno d'ora in poi av-
viarne la pubblicazione all'inizio dell'anno successivo a quello di 
riferimento, sia per dare un quadro compiuto delle attività 
svolte nell'anno, solare e finanziario, sia per sottrarre autori e 
redattori allo stress di un impegno esposto sempre al rischio di 
abortire per la concomitanza delle assenze e dei rallentamenti 
propri del periodo estivo. 

Pure in presenza delle abituali ristrettezze finanziarie, in-
tenso è stato anche quest'anno l'impegno sul territorio regionale 
dei concessionari delle Università e degli archeologi della Soprin-
tendenza, nel tentativo, spesso felicemente riuscito, di conciliare 
le esigenze della tutela con quelle della ricerca, consentendo da 
un lato la prosecuzione di quelle attività che istituti di ricerca 
italiani e stranieri hanno ormai avviato da anni, ma cercando 
altresì di fare in modo che dei problemi della salvaguardia, sem-
mai scoperti tardivamente, non debba farsi carico soltanto la 
Soprintendenza. 

Con analogo impegno, e con risultati spesso più che soddi-
sfacenti, abbiamo anche cercato di rendere più scorrevoli i rap-
porti con le comunità e con gli Enti locali, compatibilmente con 
la diffusa crisi economica e con la frequente instabilità delle 



giunte, particolarmente notevole nella maggior parte dei capo-
luoghi ed in alcuni grossi centri, anche di rilevante interesse 
archeologico, quali Canosa o Gravina o Ascoli Satriano. 

Come già nel passato, solo una parte delle attività svolte 
potrà trovare spazio in questa relazione, né alcuna di esse riu-
scirà ad ottenere lo spazio che meriterebbe; ma per quelle 
omesse voglio ugualmente rimandare al preannunciato prossimo 
fascicolo del Notiziario', dove, oltre tutto, gli autori dei singoli 
interventi potranno assumersene in prima persona responsabilità 
e merito. 

In campo preistorico, dunque, sono proseguite fra l'altro, a 
partire dal luglio di quest'anno, le ricerche nell'insediamento 
eneolitico di Parco S. Nicola, in agro di Rutigliano (provincia di 
Bari), dove già nel 1989 uno sbancamento a fini agricoli aveva 
portato all'individuazione dell'importante giacimento2. Lo scavo 
di quest'anno ha interessato una grande struttura, già visibile 
nella sezione dello sbancamento, da riferire con ogni verosimi-
glianza ad una grande unità abitativa a pianta ovale, infossata 
nella terra rossa di base e delimitata lungo il perimetro da una 
elementare costruzione in pietrame a secco, da intendere quale 
contenimento della struttura. Anche sulla base delle precedenti 
ricerche, l'insediamento può essere riferito ad una facies correla-
bile con l'orizzonte della Prima età dei Metalli di Piano Conte e 
databile in termini di cronologia assoluta radiocarbonica agli 
inizi del III millennio a.C. 

Nell'ambito di un programma più ampio di tutela e valo-
rizzazione delle sepolture dolmeniche del Barese, si sono comple-
tati sullo scorcio del 1992, previo esproprio dell'area, lo scavo e 
la sistemazione (con recinzione, copertura e aggiunta di pannelli 

' Vedi ora Soprintendenza Archeologica della Puglia. Notiziario delle attività di 
tutela. Giugno 1992 - Dicembre 1993 (=Taras 14:1, 1994); in seguito abbreviato Noti-
ziario 1992-1993 (analogamente per altre annate). 

2  V. ora F. RADINA, Rutigliano (Bari), Parco S. Nicola, in Notiziario 1992-1993, 
pp. 56-57, tav. XII. 
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didattici) dei resti del dolmen Frisari (tav. LVIII), in agro di 
Bisceglie, grazie a finanziamenti ottenuti da quel Comune attra-
verso la Legge 64/1986. Attraverso i fondi ordinari del Mini-
stero, invece, si è realizzata, nello stesso periodo, la recinzione di 
tutta l'area, da tempo espropriata dallo Stato, circostante il dol-
men di San Silvestro in agro di Giovinazzo (tav. LIX), fornita 
ora di una piccola struttura di servizio che ne ha consentito 
l'apertura al pubblico 3. 

In ambito classico, l'area di Arpi, corrispondente ad uno 
dei più grandi insediamenti dell'antica Daunia, rappresenta an-
cora, purtroppo, una tra le principali fonti di approvvigiona-
mento del mercato clandestino, costituendo per noi soprattutto 
motivo di grave sconforto4. 

Non vi mancano, però, tuttora occasioni di scoperte di no-
tevole interesse. Così, fra novembre e dicembre del 1992, è stato 
intrapreso un saggio conoscitivo nell'area attigua a quella in cui, 
nel marzo dello stesso anno, era stato rinvenuto un mosaico con 
grifi e pantere, attualmente in fase di restauro 5. 

L'indagine ha consentito di individuare un altro ambiente 
riferibile con ogni probabilità alla stessa domus cui apparteneva 
il citato pavimento a mosaico. Mentre quello, però, era a tes-
sere, l'altro rinvenuto alla fine del 1992 è realizzato con ciottoli 
fluviali policromi. Lo stato di conservazione molto precario non 
rende agevole e certa la lettura a prima vista del complesso 
repertorio ornamentale e figurato, costituito comunque da cor-
nici con motivi a meandro, serie di rosette e palmette angolari, 
che racchiudono un campo affollato da animali di ogni sorta, fra 

3  Si tratta di due interventi promossi e coordinati dalla dott. Francesca Radina; 
nel secondo caso si è pure avuto un positivo esempio di utilizzo del personale tem-
poraneo rivenienteci da un'apposita convenzione fra la GEPI ed il Ministero per i 
Beni Culturali. 

4  V. ora Fundort: unbekannt. Raubgrabungen zerstoren das archaologische Erbe. 

Eine Dokumentation, Miinchen 1993. 
5  V. ora M. MAZZEI, Arpi (Foggia), in Notiziario 1992-1993, pp. 62-64, tavv. 

XV-XVI. 
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cui tori, uccelli, un pistrice, galline. Soggetti e tecnica ricordano 
altri pavimenti musivi noti dalla stessa località, ed in partico-
lare i due in bianco e nero rinvenuti poco lontano nel 1939. 
Alcuni approfondimenti al di sotto della quota del mosaico 
hanno consentito, inoltre, il riconoscimento di una stratigrafia 
complessa relativa a precedenti e sovrapposti impianti di abita-
zioni con muri in mattoni crudi. 

Solo una ripresa in estensione degli scavi potrà consentire 
di riconoscere l'organizzazione dello spazio abitativo cui si rife-
riscono i diversi mosaici, individuando il loro rapporto con la 
nota e più distante domus a peristilio e consentendo di accertare 
l'ipotesi che un complesso di residenze di lusso abbia occupato 
nel primo ellenismo, ad Arpi, l'area di Montarozzi6. 

A Siponto, l'area archeologica che si estende intorno alla 
chiesa di Santa Maria, già nota per la presenza di consistenti 
resti di un edificio in opera reticolata e di una basilica paleocri-
stiana, è stata oggetto, a partire dal 1988, di nuove indagini 
sistematiche 7. Nel novembre del 1992, un saggio è stato aperto 
in corrispondenza dell'ingresso alla navata centrale della basi-
lica, con lo scopo di acquisire nuove conoscenze relativamente 
alle fasi edilizie anteriori all'impianto di reticolato; saggio che 
ha interessato un'area solo parzialmente compromessa dalla pre-
senza di sepolture tarde e da precedenti interventi di scavo 8. 

Fra i dati emersi si segnalano l'individuazione di un im-
pianto costituito da murature costruite a secco, relative proba-
bilmente ad abitazioni realizzate al momento della fondazione 
della colonia nel II secolo a.C., ed il rinvenimento di un am- 

Per i rinvenimenti degli anni '30 e per la 'casa a peristilio', cfr. M. MAZZEI, 
Arpi preromana e romana. I dati archeologici: analisi e proposte di interpretazione, in 
Taras 4 1984, pp. 15-16, 38-40, tavv. VIII-X. 

Affidate alla Cooperativa Pantheon sotto la responsabilità del dott. Marco 
Fabbri: cfr. M. MAZZEI-E. CERTI-M. FABBRI, Manfredonia (Foggia), S. Maria di Si-
ponto, in Notiziario 1989-1990, pp. 298-302, tav. CXXXIX. 

8  V. ora M. FABBRI, Manfredonia (Foggia), Siponto, in Notiziario 1992-1993, pp. 
61-62, tav. XIV. 
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biente con resti della pavimentazione in battuto di malta e con 

il crollo di intonaci con decorazioni lineari in rosso e nero. 
Un intervento di pulitura, inoltre, effettuato immediata-

mente a nord del saggio, ha messo in luce parte di un'abside con 
orientamento opposto a quello della basilica paleocristiana, che 
potrebbe anche riferirsi ad un impianto basilicale più antico. 

A Ordona, nell'ambito del programma di ricerche avviato 
più di trent'anni fa dal prof. Mertens9, si è svolta, tra la fine di 
agosto ed il mese di settembre, una breve campagna di scavo in 
collaborazione tra la missione belga e l'Università di Bari", che 
ha indagato una porzione del centro urbano posta tra l'anfitea-
tro e la zona del foro, nell'area occupata da una domus aristo-
cratica di età medio-imperiale. In età medievale vi risulta inse-
diato un quartiere di abitazioni allineate lungo una strada che 
ignora del tutto gli orientamenti ed i percorsi viari di età ro-
mana. Proprio su un gruppo di abitazioni medievali, parzial-
mente già scavate dai belgi, si sono concentrate le ricerche di 
quest'anno: si tratta di modeste costruzioni a pianta rettango-
lare allungata, realizzate con muri in pietra senza legante o in 
terra essiccata e pavimenti in terra battuta, nelle quali è ben 
attestato il riutilizzo di materiali di età romana, fino a intere 
porzioni di pavimenti a mosaico. 

Venendo alla parte più meridionale della Daunia, sempre 
intensa, anche se talora burrascosa per congenite difficoltà 'am-
bientali', è stata l'azione di tutela svolta dal gruppo di lavoro 
operante a Canosa. In particolare, è qui ripresa l'attività di 
scavo nell'ambito della celeberrima Tomba degli Ori", che ha 

9  Di grande interesse, attualmente, la sintesi a píù mani curata dallo stesso J. 
MERTENS, Herdonia. Scoperta di una città, Bari 1995. 

10  Su iniziativa del prof. Giorgio Otranto, direttore dell'Istituto di Studi Classici 
e Cristiani, che si è associato ufficialmente alle ricerche dei belgi, e diretta sul campo 
dal dott. Giuliano Volpe. V. ora J. MERTENS - G. VOLPE, Ordona ( Foggia), Caccia-
guerra, in Notiziario 1992-1993, pp. 160-162, tav. LXXXIII. 

" In generale, M. CORRENTE, La Tomba degli Ori, in Principi imperatori vescovi. 
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portato alla evidenziazione della terza camera del complesso ipo-

geico e dei prospetti delle tre celle. È così apparso evidente che 

nel 1928, all'atto della prima scoperta, esse furono scavate inte-
gralmente, con un'operazione di recupero che dovette investire i 

tre ambienti in sequenza rapidissima; la posa del tronco fo-
gnante, allora, sezionò l'architrave della cella di sinistra e pro-
vocò la caduta dei tre acroteri dalla porta della camera centrale, 
che però conserva in situ il frontone ed i grandi lastroni di 

chiusura, mentre sono in posizione di caduta sul piano del ve-
stibolo quelli delle celle laterali; quanto recuperato conferma al-

tresì il rimescolamento che dovettero subire i materiali deposti 

nelle tre camere, sicché il cosiddetto corredo di Opaka sarà il 
frutto della forzata confusione di oggetti provenienti dalle tre 
celle. È apparso, infine, evidente come la tomba monumentale si 
sia inserita nel contesto di un sepolcreto preesistente, del IV 
secolo a.C., a sua volta estesosi progressivamente nell'area di un 
insediamento arcaico, di tipo capannicolo, databile nell'ambito 

del VI secolo a.C. 
Per il territorio della Peucezia, relativamente a Gravina, 

l'antica Silvium posta sul percorso murgiano dell'Appia 12, sono 
da ricordare almeno tre interventi. 

Il primo è il completamento, fra giugno e luglio di que-
st'anno, dello scavo in concessione iniziato nel 1989 da una mis-

sione canadese". Con quest'ultima campagna si sono cercati i 

limiti settentrionale e occidentale della villa ellenistica scavata 
negli anni precedenti, giungendo a distinguere, anche se in via 

ancora provvisoria, la successione di almeno cinque fasi. La più 

Duemila anni di storia a Canosa, Venezia 1992, pp. 337-345. V. ora M. CORRENTE, 
Canosa di Puglia (Bari), Via Cerignola, in Notiziario 1992-1993, pp. 72-73, tav. 
XXII. 

12  V. da ultimo A.M. SMALL, Gravina. An Iron Age and Republican Settlement on 
Botromagno, Gravina di Puglia. Excavations of 1965-1974, 	London 1992. 

13 V. ora A.M. SMALL, Gravina in Puglia (Bari), Botromagno, in Notiziario 1992-
1993, pp. 86-87, tav. XXXII. 
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antica, precedente all'impianto della villa, è rappresentata da po-
chi lembi di strutture e da una tomba a grotticella, depredata ma 
con ogni probabilità riferibile al III secolo a.C. La costruzione 
della villa sembra risalire al terzo venticinquennio del II secolo 
a.C., perdurandone l'uso fin verso il 70 a.C. Segue un periodo di 
abbandono, con la distruzione di parte dell'edificio, e poi ancora 
una parziale sua ricostruzione, databile intorno alla metà del I 
secolo a.C. Conclude la storia del sito, in età augustea, la distru-
zione totale della villa e l'edificazione di un nuovo edificio in cor-
rispondenza del suo limite sud-occidentale, del quale si sono iden-
tificati quattro ambienti, di cui il maggiore fornito di impluvio. 

Sulla stessa collina sono proseguiti quest'anno, ma si sono 
ben presto interrotti in attesa, tuttora, dell'approvazione di una 
perizia di variante da parte del Comune, i lavori per la realizza-
zione del parco archeologico di Botromagno, a suo tempo finan-
ziato dalla Regione sia per gli espropri, già portati a termine, sia 
per la definizione del perimetro e dei percorsi interni nonché per 
la sistemazione delle zone archeologiche già scavate o da scavare. 

Al parco archeologico di Botromagno la Soprintendenza ha 
chiesto che fossero raccordate le previsioni del più cospicuo Pro-
getto Sidin, avviato da un consorzio misto fra enti pubblici ed 
imprese locali con i fondi della legge 64/1986 e volto a realizzare 
espropri, sistemazioni idrauliche e viarie, pulizia nella gravina 
eponima del centro moderno, creazione di percorsi culturali e 
naturalistici. Proprio in questi giorni, però, anche questi lavori 
si sono interrotti, per un provvedimento di sospensione emanato 
dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Arti-
stici e Storici di Bari in attesa di specifica autorizzazione mini-
steriale 14. 

Ad Egnazia, città di confine tra Peucezia e Messapia, dal 
1987 l'area visitabile dell'abitato è oggetto di un sistematico 

14  I due interventi di valorizzazione sono stati seguiti, per la competenza archeo-
logica, dalle dott. Angela Ciancio, Ada Riccardi e Donata Venturo. 
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programma di manutenzione e restauro 15, che ha riguardato 
quest'anno, tra febbraio e maggio, la basilica civile (tav. LX,1) 
di età augustea scavata alla fine degli anni '60 da Elena Lat-
tanti 16. 

Dopo il rilievo dei crolli ancora esistenti nell'angolo nord-
est e lungo il lato ovest, l'esame della dinamica secondo cui i 
blocchi erano caduti ha fornito indicazioni utili alla ricostru-
zione di alcuni tratti dell'edificio. Lo scavo, con l'asportazione 
delle macerie minute, ha permesso di riconoscere nuovi elementi 
relativi alla storia della basilica: in particolare, resti di strutture 
in opera quadrata, conservate in fondazione ed in parte riutiliz-
zate nella fase costruttiva meglio documentata, attribuibili a 
costruzioni pubbliche precedenti la redazione augustea della ba-
silica, e forse aventi la stessa destinazione; dati importanti si 
sono potuti raccogliere anche sulle ristrutturazioni tarde dell'edi-
ficio, probabilmente collegabili ad un suo adattamento per il 
culto cristiano. 

L'anastilosi delle pareti di cui erano conservati i conci è 
avvenuta sia nel vano della basilica, sia in quello attiguo del 
sacello della Magna Mater17. La caduta rende evidente l'esi-
stenza di un unico evento distruttivo, successivo all'abbandono 
dell'area e ad una parziale depredazione delle strutture: si può 
pensare ad un fenomeno sismico che abbia abbattuto le creste 
superstiti delle pareti, prive ormai di coperture e cadute, da 
nord-est a sud-ovest, su livelli di depredazione dei pavimenti. 
Mentre l'area della basilica fu soggetta ad un ulteriore saccheg-
gio, che ha conservato la parete nord in maniera molto lacu- 

" Diretto dalla dott. Assunta Cocchiaro e dall'arch. Giovanni Vinci, ai quali si è 
affiancato, quest'anno, il dott. Enzo Lippolis. 

16  E. LIPPOLIS, La basilica forense di Egnazia, in AnnPerugia 20 1982-1983, pp. 
279-321. V. ora A. COCCIIIARO-E. LIPPOLIS, Fasano (Brindisi), Egnazia. Basilica civile 
e area sacra della Magna Mater, in Notiziario 1992-1993, pp. 201-203. 

" Cfr. M. SILVESTRINI, Cibele e la Dea Siria in due iscrizioni di Egnazia e Brin-
disi, in Epigraphica 51 1989, pp. 67-84. 
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nosa, il sacello della Magna Mater sembra trovarsi in uno stato 
di conservazione decisamente migliore, anche se le operazioni di 

scavo non vi si son potute estendere, a causa della sovrapposi-

zione della strada litoranea moderna. 

A Ostuni, in contrada Sant'Angelo 18, nello scorso mese di 

settembre, durante i lavori di sistemazione di un fondo delimi-

tato da un tratto della cinta muraria messapica, si è scoperta 
una tomba a semicamera, costruita in corsi regolari di blocchi, 
con cornice modanata e tracce di una fascia dipinta in rosso, 

riutilizzata per più individui nella prima metà del III secolo a.C. 
Particolarmente intensa, e ricca di risultati sia sul piano 

scientifico che su quello dei rapporti con la comunità locale, è 
stata l'attività proseguita in quest'ultimo anno ad Oria, dove si 
sono ottimamente fusi l'impegno della Soprintendenza con 

quello dell'Università di Lecce 19, legate oltre tutto da una con-
venzione a suo tempo stipulata nell'ambito di un progetto stra-

tegico C.N.R. 
Su via Erodoto, alle spalle della nuova sede del Municipio, 

con fondi in parte messi a disposizione dalla stessa Amministra-

zione Comunale, si è proseguito nel novembre del 1992 (tav. 
LX,2) l'intervento già effettuato tra febbraio e maggio dello 
stesso anno nell'area destinata alla costruzione della nuova ca-

serma dei Carabinieri20. Attraverso i primi scavi, vi erano state 

messe in luce alcune fornaci arcaiche di forma circolare e un 
nucleo di tombe inquadrabili tra la seconda metà del VI ed il 
III secolo a.C., in parte sviluppatesi sopra le stesse fornaci. I 
resti più imponenti sono comunque rappresentati da un com- 

18 il recupero è avvenuto su segnalazione del dott. Donato Coppola. V. ora A. 
COCCHIARO, Ostuni (Brindisi), Sant'Angelo, in Notiziario 1992-1993, pp. 103-104, tav. 
XLII. 

19  Rappresentati rispettivamente dalla dott. Grazia Angela Maruggi e dal prof. 
Francesco D'Andria con la costante collaborazione della dott. Grazia Semeraro. 

20  V. ora G.A. MARUGGI, Oria (Brindisi), Via Erodoto, in Notiziario 1992-1993, 
pp. 115-117, tavv. L-LI. 
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plesso abitativo di età repubblicana, cui si sono sovrapposti, 
probabilmente nel corso del I-II secolo d.C., alcuni piccoli am-
bienti conservati solo a livello di fondazioni. Tali strutture si 
sviluppano a sud di un importante asse viario con andamento 
est-ovest, largo quattro metri e caratterizzato da diverse fasi, di 
cui le ultime due riferibili alla frequentazione di età repubbli-
cana e di età imperiale. 

I dati già emersi sono stati approfonditi nel corso dell'ul-
timo intervento, costituito per lo più da saggi volti a definire la 
compatibilità della destinazione dell'area con le preesistenze an-
tiche. Si è così constatata l'interruzione dell'asse viario per l'im-
pianto di costruzioni moderne e si è rinvenuto, a sud della 
strada, un altro ambiente di età repubblicana che riutilizza i 
muri perimetrali di un edificio più antico, costituiti da grossi 
blocchi squadrati, rialzandone però il piano di calpestio me-
diante uno spesso strato di scaglie tufacee, relative probabil-
mente alla distruzione dell'elevato del precedente edificio. All'in-
terno del vano s'imposta una struttura circolare (con diametro 
di circa tre metri), delimitata da blocchi squadrati e rivestita 
all'interno da uno strato di malta idraulica, sistemata su un 
fitto vespaio di tegole poste di taglio e completata da una piat-
taforma rettangolare con una breve canaletta inclinata verso 
l'interno della struttura. Anche se non è da escludere che possa 
trattarsi di una fontana, la presenza nelle immediate vicinanze 
di grossi contenitori infissi nel terreno suggerisce anche l'ipotesi 
di un nesso con attività produttive. 

Un altro intervento, fra marzo e maggio di quest'anno, è 
stato curato dall'Università di Lecce in via Pascoli (tav. LXI,1), 
in una proprietà privata contigua al cantiere di via Erodoto, 
grazie alla piena disponibilità del proprietario 21. La frequenta-
zione vi risulta attestata in due periodi ben distinti. All'età del 

21  V. ora G. SEMERARO, Oria (Brindisi), Via Pascoli, in Notiziario 1992-1993, pp. 
117-118, tavv. L, LII. 
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Ferro risalgono i resti di una capanna scavata nel bolo ed un 
enchytrismos entro un pithos d'impasto. Ad età ellenistica, tra la 
fine del IV ed il terzo venticinquennio del III secolo a.C., sono 
riferibili invece diverse sepolture, per lo più a fossa rivestita di 

lastroni, caratterizzate molto spesso da depositi funerari esterni, 

posti o nella controfossa o nell'area immediatamente adiacente 

alla tomba. Di particolare interesse risulta la scoperta di due 
tombe (di cui una a semicamera) già depredate in età repubbli-

cana, costruite con blocchi intonacati e dipinti e con cornice 
superiore modanata, nonché il rinvenimento di un grande depo-
sito votivo (tav. LXI,2), costituito soprattutto da vasi potori, 

lekythoi e anfore commerciali, oltre che da resti faunistici, de-
posito che sarà da collegare a riti ed offerte funerarie. 

Sempre ad Oria, un ultimo intervento della Soprintendenza 
ha interessato, nel settembre di quest'anno, una piccola area di 
proprietà privata su via Fratelli Bandiera, superstite da un 
enorme sbancamento del 198922, contigua a quella in cui un 

intervento congiunto con l'Università di Lecce, nel 1991, aveva 
evidenziato una frequentazione dall'età del Bronzo all'età repub-
blicana, con una ripresa nel XIII-XIV secolo23. 

Lo scavo del mese scorso, dunque, ha consentito di am-
pliare i dati già in nostro possesso, essendosi individuati due 
ambienti costruiti con blocchi squadrati intonacati, il cui piano 
di calpestio, costituito da argilla, terra rossa e tufina pressata, 
poggiava direttamente sul banco di bolo a tratti opportuna-
mente rettificato. Grazie ai rinvenimenti numismatici (alcuni 
assi) e ceramici (pasta grigia) può proporsi una datazione degli 

ambienti intorno alla metà del II secolo a.C., quando la zona 

appare trasformata in un'area per la lavorazione dell'argilla, a 

V. ora G.A. MARUGGI, Oria (Brindisi), Via Fratelli Bandiera, in Notiziario 
1992-1993, pp. 120-121, tavv. L,LIV. 

23  G. SEMERARO, Oria (Brindisi), Via Fratelli Bandiera, in Notiziario 1991-1992, 
pp. 285-287, tav. CVII. 
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giudicare dai consistenti strati di cenere e carboniosi e dalla 

presenza di alcuni scarti di fornace. 

Saggi di scavo sono in corso in contrada Luogovivo, in 
Comune di Pulsano, nei pressi del sito prospiciente il mare in 

cui nel 1955 furono messi in luce oltre 150 metri di murature 
pertinenti ad una villa di età imperiale, senza però che di quello 

scavo si conservi alcuna documentazione". Per il momento, i 

saggi si sono concentrati in un'area esterna, interessata da bat-
tuti di tufina e da un pozzo, esplorato fino ad una profondità di 
oltre sei metri. 

Diversi sono stati gli interventi svolti nel Comune di Man-

dunia. Particolarmente impegnativi quelli condotti fra il 1992 ed 
il 1993, e tuttora in corso, all'esterno del Fonte Pliniano25, dove 
si sono potute documentare opere di sistemazione (sentieri di 
accesso, canalizzazioni, una colmata di pietrame) riferibili per lo 
più, grazie alla ricca documentazione ceramica, al XV e XVI 
secolo, mentre sulla roccia la presenza medievale, risalente al 

X-XI secolo, ha cancellato qualsiasi testimonianza di età prece-
dente; si sono altresì esplorate due cisterne a pianta rettangolare 
scavate nel banco tufaceo e ricolme di materiale riconducibile 

fino al VI secolo a.C., fra cui ceramica attica, coppe ioniche, 
terrecotte figurate. 

A poche centinaia di metri dal Fonte Pliniano, in proprietà 
Daggiano-Conte26, il rinvenimento di alcune fosse di scarico e di 
un fornello, correlato alla presenza di ceramica iapigia e proto-
corinzia, ha consentito l'individuazione di un insediamento ar-
caico, al di sopra del quale è poi sorta una struttura del II 

24  V. ora A. ALESSIO, Pulsano (Taranto), Luogovivo, in Notiziario 1992-1993, pp. 
157-158, tav. LXXXII. 

25  Nell'ambito di un progetto di conoscenza e valorizzazione dovuto all'arch. 
Roberto Bozza e finanziato con fondi regionali e comunali. V. ora A. ALESSIO, Man-
duria (Taranto), Fonte Pliniano, in Notiziario 1992-1993, pp. 123-124, tav. LVI:l. 

26  V. ora A. ALESSIO, Manduria (Taranto), Scegnu, in Notiziario 1992-1993, pp. 
124-125, tavv. LVI:2-LVII. 
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secolo a.C. che per la prima volta ci documenta una rioccupa-
zione dell'area interna alle mura della città messapica dopo il 
saccheggio compiuto da Q. Fabio Massimo nel 209 a.C. 

Il popolamento del territorio in età repubblicana ha tro-
vato ulteriori attestazioni grazie agli scavi condotti in località 
La Staffa (Masseria delle Monache)27, sede di una villa rustica il 
cui impianto si può far risalire al II secolo a.C., in analogia con 
quanto verificato per impianti simili posti in luce negli anni 
scorsi in località Terragna e a Bagnolo-Le Fiatte in agro di 
Uggiano Montefusco. 

A La Staffa, nel 1990 si erano individuati tre nuclei di 
ambienti, in cattivo stato di conservazione, costituiti da muri di 
pietrame in cui sporadici blocchi squadrati risultavano inseriti 
in occasione di rimaneggiamenti, e nel cui ambito la frequenta-
zione risultava protratta dal II secolo a.C. al I d.C. A ridosso di 
quelle strutture, si sono indagati quest'anno quattro vani alli-
neati in direzione nord-sud, realizzati con maggiore accuratezza 
facendo uso di blocchi squadrati, in un caso con pavimentazione 
in cocciopesto e con tracce di intonaco, che testimoniano un 
successivo ampliamento della villa, da riportare al IV secolo 
d.C. a giudicare dai rinvenimenti numismatici. 

Alla periferia di Montemesola, in un'area destinata ad 
espansione industriale, nel giugno di quest'anno28  è stato messo 
in luce un piccolo tratto di necropoli (tav. LXII,1), in tutto otto 
tombe, in parte già depredate, del tipo ben noto dalla necropoli 
tarantina, a fossa rivestita da lastre irregolari o da lastroni in 
carparo, con corredi costituiti prevalentemente da ceramica a 
vernice nera e inquadrabili tra la fine del IV ed i primi decenni 
del III secolo a.C. Il rinvenimento, di modesto rilievo per 
quanto riguarda i materiali recuperati, acquista una sua impor- 

27  V. ora A. ALESSIO, Manduria (Taranto), Masseria delle Monache, in Notiziario 
1992-1993, p. 126 tav. LVIII. 

28  V. ora G.A. MARUGGI, Montemesola (Taranto), zona industriale, in Notiziario 
1992-1993, pp. 155-156, tav. LXXX. 
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tanza ove si pensi che il territorio di Montemesola, sito ai con-

fini della chora tarantina, era noto finora solo per alcuni acquisti 

effettuati dalla Soprintendenza nei primi decenni del secolo. 
Nella città di Taranto, intenso è stato il controllo dei can-

tieri per opere pubbliche e per interventi edilizi privati29. 

Accenno soltanto all'asse viario individuato in piazza Ma-
ria Immacolata; ai resti di strutture murarie ed al battuto stra-

dale in via Aristosseno; al tratto di necropoli di età classica ed 
ellenistica portato alla luce in via De Carolis; alla domus con 
pavimento musivo a ciottoli neri e tessere bianche scoperta in 

via Mazzini, databile al II secolo a.C.; alle tombe della necropoli 
ellenistica in corso Piemonte e nelle vie Molise, Salento, Friuli e 
Abruzzo. 

Cito altresì la sistemazione della tomba a camera di via 
Polibio, realizzata anche grazie alla fattiva collaborazione del 
proprietario dell'immobile in cui essa si conserva». Ricordo in-
fine la prosecuzione delle ricerche al tempio arcaico sotto il San 
Domenico nella Città Vecchia 31; l'avvenuta definizione dell'an-

tica linea di costa, con l'individuazione di strutture probabil-
mente difensive e di una tomba arcaica, nell'ambito dei lavori di 
sistemazione del lungomare in corrispondenza del Borgo 32; ed il 

completamento delle ricerche nell'area del cosiddetto tempio di 
Poseidon in Piazza Castello33. 

Per quanto riguarda le attività svolte dalle (o nelle) sedi in 

'9  V. ora A. DELL'AGLIO, Taranto, ín Notiziario 1992-1993, p. 138 ss., tav. 
LXVII ss. 

30  Mi riferisco al dott. Adolfo Genoviva. V. ora A. DELL'AGLIO, Taranto, Tomba 
a camera di via Polibio 75. Intervento di ristrutturazione, in Notiziario 1992-1993, pp. 
191-192, tav. XXVII. 

3' V. ora G. Pucci, Taranto, Ex Convento di S. Domenico, in Notiziario 1992-
1993, pp. 139-141, tav. LXVIII. 

V. ora G. Pucci, Taranto, Lungomare Vittorio Emanuele, in Notiziario 1992-
1993, pp. 143-144, tav. LXX. 

" V. ora A. DELL'AGLIO - S. DE VITI!), Taranto, Piazza Castello, in Notiziario 
1992-1993, pp. 141-143, tav. LXIX. 
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cui si articola la nostra Soprintendenza, numerose difficoltà si 
sono ereditate dagli anni precedenti riguardo al funzionamento 

di quelle maggiori, ancora bloccato in alcuni settori o quanto 

meno insoddisfacente per la più volte denunciata sproporzione 

fra gli spazi, sempre più ristretti, e il personale, accresciutosi ora 
anche per le assegnazioni temporanee di obiettori e, soprattutto, 

di cassintegrati gestiti dalla GE-PI per progetti socialmente utili. 

Per quanto attiene la sede istituzionale di Taranto, spiace 
ricordare ancora una volta la costanza, certo degna di miglior 
fine, con cui la Direzione Generale del Demanio ha continuato a 
negarci, nonostante ogni sforzo nostro e della locale Intendenza 

di Finanza, la concessione in uso di un bene che pure è ormai 
iscritto nel demanio storico-artistico dello Stato, con il conse-
guente ritorno all'erario di una prima tranche dei finanziamenti 
a suo tempo ottenuti attraverso le Leggi 449 del 1987 e 67 del 
1988: mi riferisco al complesso del Sant'Antonio (già Casa Cir-
condariale di Taranto), in cui si era individuata una nuova pos-
sibile sede per i laboratori della Soprintendenza, da tempo fermi 
o inefficienti, e per gli ormai saturi depositi del materiale ar-

cheologico 34. 
Per quanto riguarda il progetto FIO relativo al «Polo Mu-

seale Tarantino», invece, quando già sembravano avviati a con-
clusione i lavori nel complesso del San Domenico (tav. LXII,2), 
individuato quale nuova sede per gli uffici della Soprintendenza, 
e già si stava per iniziare il consolidamento fondale del San 

Pasquale, sede storica, ma ormai del tutto insufficiente, del Mu-
seo e della stessa Soprintendenza, proprio in questi giorni è in-

tervenuta una inopinata sospensione da parte della Direzione 

Lavori, che non posso non auspicare di brevissima durata, date 
le condizioni di assoluta invivibilità in cui si dibatte la nostra 

34  P.G. Guzzo, Il progetto del nuovo museo, in Catalogo del Museo Nazionale Ar-
cheologico di Taranto, 1,2: Il progetto del Museo, Taranto 1990, pp. 7-10. 
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sede istituzionale e la fisiologica senescenza del nostro maggior 

museo (di cui, comunque, riparleremo più avanti). 

Vano è risultato finora anche il nostro impegno per otte-
nere una sede, sia pure in locazione, per il Centro Operativo 

esistente da oltre trent'anni, anche se formalmente istituito con 

D.M. solo nel 1991, presso l'antico Museo Archeologico della 
Provincia di Bari, per il quale sembra inevitabile una prossima 

chiusura, quanto meno al pubblico, al fine di realizzare le ne-
cessarie opere di adeguamento e manutenzione straordinaria. 

Segnali positivi vengono per fortuna dalla periferia, grazie, 

per esempio, alla disponibilità dimostrata da Comuni come 
quelli di Manduria o di Gravina per consentire alla Soprinten-
denza l'uso di locali già nella disponibilità di quelle Amministra-

zioni. 

Tali intese si sono altresì concretizzate in alcune esposi-
zioni temporanee, come quella fotografica nel Castello di Lepo-

rano35, volta a illustrare le ricerche e le problematiche archeo-
logiche che hanno interessato o interessano quel territorio comu-

nale. 

Presso lo stesso Museo Nazionale di Taranto una mostra 
didattica36, tuttora visitabile, si è inserita nei programmi della 

Settimana della Cultura Scientifica; allestita in collaborazione 

35  A. DELL'AGLIO, Leporano, alle origini di un territorio, Leporano 1993; v. ora A. 
DELL'AGLIO, Leporano (Taranto), Castello. Mostra «Leporano. Alle origini di un terri-
torio», in Notiziario 1992-1993, pp. 224-225, tav. CV. Alla stessa dott. Dell'Aglio si 
deve anche il coordinamento, con buona parte dei testi, della Proposta di itinerari 
archeologici in Taranto e Provincia, serie di `schede' pubblicate a metà di quest'anno 
per iniziativa dell'Associazione Amici dei Musei presieduta dalla dott. Annapaola Pe-
trone Albanese, con l'intervento del C.R.S.E.C. di via SS. Annunziata coordinato 
dalla dott. Giuliana Ermacora, dell'E.P.T. diretto dal dott. Eduardo Costa, e dell'Am-
ministrazione Provinciale; schede volte a costituire un supporto alla visita, secondo 
itinerari diversamente parametrati, delle più accessibili fra le aree archeologiche della 
Provincia di Taranto. 

36  Realizzata dai funzionari dott. Enzo Lippolis ed Assunta Cocchiaro. V. ora E. 
LIPPOLIS, Taranto, Museo Nazionale Archeologico. Mostra «Archeologia dal mare», in 
Notiziario 1992-1993, pp. 220-221. 
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con il locale Istituto Talassografico e con il Museo Provinciale di 
Brindisi, essa è volta a illustrare le vie e il contenuto dei com-
merci intrattenuti dalla Puglia nell'antichità soprattutto attra-
verso i porti di Taranto e Brindisi, esponendo altresì per la 
prima volta reperti eccezionali come un'anfora attica (da colle-
zione) della cerchia del Pittore di Meidias, con l'apoteosi di 
Eracle. 

Ancora a Taranto, la Soprintendenza ha collaborato alla 
realizzazione, presso il Castello Aragonese, di una mostra sul 
restauro ceramico (tav. LXIII,1) promossa dall'Istituto Statale 
d'Arte di Grottaglie, alla quale hanno partecipato vari analoghi 
istituti di altre regioni d'Italia37. Il materiale di nostra perti-
nenza proveniva da uno scavo condotto nel 1990 nel Monastero 
delle Benedettine di Manduria, alla cui illustrazione è stato pure 
dedicato un volume 38  edito dal C.R.S.E.C. della stessa Manduria 
coordinato da Piero Giuliano; volume che mi è gradito ricordare 
anche perché mi ha consentito di riprendere nella rituale Prefa-
zione, e di toccare ancora una volta in questa sede, il problema 
annoso e ricorrente degli scavi in ambito postantico, per i quali 
ancora troppo spesso viene disconosciuta la competenza, per noi 
e per lo stesso Ministero indiscutibile ed esclusiva, delle soprin-
tendenze archeologiche. 

Una iniziativa in collaborazione di particolare rilevanza 
scientifica e didattica è costituita dalla mostra tuttora visitabile 
presso la sede municipale di Oria (tav. LXI11,2)39. Essa docu-
menta, sia pure per campioni, i recuperi e gli scavi effettuati 

" Fragmenta. Prima Rassegna Nazionale del restauro ceramico negli Istituti di 
Istruzione Artistica, Grottaglie 1993, in particolare pp. 51-75. Referente dell'iniziativa, 
per la Soprintendenza Archeologica, è stato il dott. Arcangelo Alessio, che fu altresì 
responsabile dello scavo di Manduria da cui provengono i materiali in esposizione. 

" E. Distinti-A. ALESSIO-A. QUARANTA, Il Monastero delle Benedettine di Mandu-
ria. Ricerca storico-archeologica, Manduria 1992. 

39  Organizzata dalla Soprintendenza Archeologica d'intesa con quel Comune e 
con il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Lecce: G.A. MARUGGI, 
Oria, pagine di scavo, Oria 1993. V. ora G. A. MARUGGI, Oria (Brindisi), Palazzo 
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nell'ambito del territorio comunale, ma soprattutto nel centro 
urbano, a partire dal 1950, organizzati per anno di rinvenimento 
e illustrati attraverso circa 350 reperti estesi su un arco crono-
logico compreso fra l'epoca arcaica e l'età imperiale. Il percorso 
espositivo viene concluso dalla illustrazione preliminare dei risul-
tati di un progetto, condotto da Soprintendenza di Taranto e 
Università di Lecce nell'ambito della già citata convenzione, che 
contempla l'informatizzazione dei dati archeologici relativi al 
territorio di Oria, riportati sulla cartografia catastale opportu-
namente integrata dai rilievi aerofotogrammetrici. 

Sempre restando nel campo delle iniziative in collabora-
zione, i risultati più durevoli sono forse quelli conseguiti a Brin-
disi e a Ruvo. Nel primo caso, ridimensionati alcuni eccessi di 
`partecipazione' sviluppatisi intorno alla clamorosa scoperta dei 
bronzi di Punta del Serrone nell'estate '9240  ed in attesa della 
definizione giuridica dei rapporti fra Soprintendenza e Ammini-
strazione Provinciale, sul finire dell'estate '93 si è posto mano al 
restauro di quelli (numericamente i più numerosi) rimasti a 
Brindisi presso il Museo Ribezzo4t, mentre gli interventi conser-
vativi subito iniziati a Firenze42  sulle due statue meno fram-
mentarie, lì trasferite immediatamente dopo il recupero dal 
mare, non solo consentono già una migliore lettura delle super-
fici conservate, ma dischiudono nuove possibilità di valutazione 
stilistica e cronologica dei pezzi. 

Municipale. Mostra « Oria, pagine di scavo», in Notiziario 1992-1993, pp. 215-216, tav. 
CIII. 

40  V. ora G. ANDREASSI, L'attività archeologica in Puglia nel 1992, in Atti Taranto 
1992, pp. 776-783, tavv. LXV-LXIX; A. COCCHIARO, Brindisi, Punta del Serrone, in 
Notiziario 1992-1993, pp. 183-185, tav. XCIII. 

41  I lavori sono in corso in un laboratorio appositamente realizzato da quell'Am-
ministrazione Provinciale e sono diretti dalla dott. Giovanna De Palma dell'Istituto 
Centrale per il Restauro. 

42  Presso il Centro di Restauro di quella Soprintendenza Archeologica, per im-
pulso del soprintendente dott. Francesco Nicosia e sotto la direzione del dott. Giu-
liano De Marinis. 
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A Ruvo, come è noto, è ritornata fruibile dall'i 1 giugno 
scorso, dopo quasi un decennio, la collezione Jatta con i suoi 
oltre duemila reperti, divenuti di proprietà statale a seguito del-
l'acquisto operatone dal nostro Ministero fra il 1990 ed il 
199143. Fatti salvi i doverosi adeguamenti tecnologici, la colle-
zione si ripresenta sostanzialmente come l'aveva sistemata Gio-
vanni Jatta junior, intorno alla metà del secolo scorso, nelle sale 
appositamente destinatele nel nuovo palazzo di famiglia. Con 
apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 1993, il Museo è stato 
costituito in Museo Nazionale; ma esso non avrebbe potuto es-
sere riaperto al pubblico senza la sostanziale collaborazione della 
locale amministrazione civica, ed in particolare senza il costante 
impegno dell'assessore alla Cultura Salvatore De Leo e del sin-
daco Matteo Paparella; sicché lo stesso D.M. istitutivo del 
nuovo Museo dello Stato ha tenuto conto della convenzione 
prima stipulata con il Comune, che si è addossato, fra l'altro, 
l'onere della locazione degli ambienti che ospitano la raccolta. 

In un altro storico edificio di Ruvo, il tardocinquecentesco 
palazzo Caputi ora di proprietà comunale, è temporaneamente 
ospitato, nell'ambito di un'apposita mostra44, il vaso più famoso 
del Museo, il cratere attico a figure rosse col mito di Talos, che 
è stato oggetto di un radicale intervento conservativo di tipo 
filologico 45. 

Ma tali pur notevoli risultati sono destinati a lasciarci in-
soddisfatti se l'Amministrazione Statale dei beni culturali non 

43  G. ANDREASSI, Ruvo di Puglia (Bari), Museo Jatta. Acquisizione allo Stato, in 
Notiziario 1990-1991, pp. 357-358, tav. CXXXIV; F. Di PALO, Dalla Ruvo antica al 
Museo Archeologico Jatta, Fasano 19932; G. ANDREASSI, Riaperto a Ruvo il Museo 
Jatta, in S&R 4, n. 20, giugno-agosto 1993, pp. 81-84. V. ora C. Burcl, Il Museo 
Nazionale Jaua. La storia, i personaggi, la collezione, Bari 1994. 

" Il vaso di Talos. Restauri a confronto, Molfetta 1993. 
45  Seguito per la Soprintendenza dalla dott. Mimma Labellarte e diretto per 

l'Istituto Centrale per il Restauro dalla dott. Giovanna De Palma. V. ora G. DE 
PALMA, Il cratere rubestino del Pittore di Talos tra vecchi e nuovi restauri, in BdA 78 
1993, pp. 113-117. 
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riuscirà a trovare le risorse o quanto meno, per ora, ad affer-
mare la volontà di acquisire per gradi la biblioteca e l'archivio 
della famiglia Jatta, nonché gli stessi spazi del palazzo, ancora 
tutto privato, in cui rendere fruibile sia lo straordinario patri-
monio di cultura indissolubilmente legato al nome degli Jatta, 
sia tutta la documentazione archeologica e storica che da Ruvo 
proviene o che a Ruvo ancora si rinviene attraverso l'attività 
ordinaria della Soprintendenza. 

Desidero terminare la mia relazione riferendo, sia pure in 
breve, delle iniziative più recentemente concluse, o anche solo in 
fase di avvio, presso il Museo Nazionale di Taranto, rispetto a 
cui ho sempre sostenuto che mai il progetto FIO in corso di 
realizzazione avrebbe dovuto determinarne una interruzione to-
tale delle attività, e tanto meno illuderci di poter essere la pa-
nacea dei problemi stratificatisi nel tempo dopo l'ultimo rialle-
stimento curato dal soprintendente Nevio Degrassi nel 1963. 

Il citato progetto FIO, per quanto ancora allo stadio di 
progetto di massima riguardo all'allestimento, prevede una redi-
stribuzione organica di tutti gli spazi del San Pasquale, con un 
consistente ampliamento sia della superficie espositiva che dei 
servizi offerti. 

Da tempo, comunque, l'attenzione della Soprintendenza è 
concentrata sulla risistemazione dell'attuale percorso della Se-
zione classica, convinti che lo si possa migliorare dal punto di 
vista illustrativo e integrare in maniera idonea alle esigenze 
della presentazione storica proposta, anche indipendentemente 
dall'entità delle risorse finanziarie. In questo senso, il lavoro" è 
partito da una lenta e non facile recensione dei materiali, pas-
sando attraverso l'identificazione delle provenienze e la ricostru-
zione dei contesti, smembrati talora fra le varie sale ma più 
spesso divisi fra le vetrine e i depositi. Contemporaneamente, si 

" Coordinato dal dott. Enzo Lippolis. Cfr. già G. ANDREASSI, in Il Museo Nazio-
nale di Taranto, Milano 1986, p. 6. 
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sta conducendo il riscontro dei reperti conservati nei magazzini, 
soprattutto di quelli provenienti dagli scavi di Taranto, con il 

conseguente recupero di una documentazione di fondamentale 
importanza per qualsiasi riorganizzazione allestitiva. 

Si sono inoltre condotti già numerosi restauri, in buona 

parte eseguiti dal personale stesso della Soprintendenza, e si 
sono già effettuate diverse integrazioni del percorso espositivo, 

con alcuni spostamenti funzionali ad un riordino definitivo. In 

particolare, si sta intervenendo sulle prime sale dedicate alla 
plastica in marmo e in pietra: accanto a reperti esposti ora per 

la prima volta, come la fronte della Tomba delle Cariatidi di 
Vaste, si stanno conducendo tentativi per la ricostruzione e la 
nuova esposizione di altri rinvenimenti, quale il naiskos di via 

Umbria del 1959. 
Il riscontro inventariale e la ricostruzione dei contesti è in 

corso di completamento anche nella sezione dedicata alla necro-
poli, che presenta le maggiori difficoltà operative. In questo am-
bito, si ritiene di poter presentare al pubblico il completamento 
dei lavori condotti sul percorso allestitivo entro l'anno prossimo, 
con un adeguato e nuovo apparato didascalico, che prevede sia 
l'inserimento di una pannellatura di base, sia il rifacimento in-
tegrale, e non solo formale, delle didascalie47. 

Nello stesso tempo, si sono realizzate o si vanno program-
mando iniziative di esposizioni temporanee, ma sempre in rap-
porto con i lavori volti al miglioramento dell'allestimento gene-
rale. Dopo la mostra sui restauri48, del 1991, che ha permesso il 
recupero di nuovi materiali per l'esposizione permanente, e dopo 
la già citata mostra di quest'anno sui commerci marittimi, per 

47  Le iniziative in corso sono rese possibili anche dalla collaborazione di altri 
soggetti, ed in particolare della Provincia di Taranto, grazie al discreto ma concreto 
interessamento dell'assessore ai Beni culturali Donato Sanarico, e del C.R.S.E.C. di 
Taranto - via Lisippo diretto da Giuseppe Orlando. Cfr. ora E. LIPPOLIS, Taranto, 
Museo Nazionale Archeologico, in Notiziario 1992-1993, pp. 197-200. 

48  Vecchi scavi, nuovi restauri, Taranto 1991. 
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l'inizio del 1994 si prevede di realizzare una nuova iniziativa di 
maggiore impegno, sempre collegata alle attività di riordino del-
l'esposizione. Il tema sarà la cultura aristocratica in età arcaica 
e protoclassica, le sue manifestazioni ed i fenomeni di imitazione 
comportamentale che essa ha determinato anche presso le popo-
lazioni indigene. Il titolo ipotizzato di «Atleti e guerrieri» si 
riferisce agli ambiti espressivi più evidenti di queste particolari 
élites culturali. 

Quanto alla iniziativa tarantina, sul tema dell'artigianato, 
nell'ambito delle mostre promosse da Palazzo Grassi e dallo 
stesso Ministero per i Beni Culturali sui Greci in Occidente, lo 
schema generale è pronto, il finanziamento dell'Amministrazione 
Provinciale è disponibile ad integrazione delle risorse ministe-
riali, la sede potrebbe essere presso il Castello Aragonese o 
presso lo stesso Museo in rapporto con lo sviluppo dei lavori del 
FIO. 

Ma non posso chiudere la mia relazione senza citare la 
scoperta, che si annuncia clamorosa, di un deposito paleontolo-
gico nell'alta Murgia, in agro di Altamura-località Lamalunga, e 
di cui siamo venuti a conoscenza appena venerdì scorso 8 otto-
bre. Sulla base della sola documentazione fotografica, una prima 
valutazione dell'antropologo prof. Vittorio Pesce Delfino circa i 
resti umani che vi si trovano, frammisti a numerosa fauna, 
parla di un individuo collocabile tra le forme dell'Homo erectus 
(400.000 anni fa) e quelle dell'Homo di Neandertal (dai 250.000 
anni in poi): sicuramente una prospettiva scientifica di eccezio-
nale interesse, che speriamo di aver cominciato a chiarire per il 
prossimo Convegno". 

GIUSEPPE ANDREASSI 

" V. ora D. VENTURO, Altamura (Bari), Lamalunga, in Notiziario 1992-1993, pp. 
19-20, tav. II. 
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Dinu A damesteanu: 

Mi fermerei un momento sull'area di Casa Marafioti a Locri, di cui ha 
parlato E. Lattanzi. Di tutto quello che la Soprintendenza ha fatto per 

vincolare questa zona non si è tenuto alcun conto. Ho saputo per caso di 
tutte le opposizioni che E. Lattanzi e C. Sabbione hanno fatto, ma ugual-
mente la casa è stata costruita; rimane nel cuore il disagio di constatare 

l'impotenza davanti alle malefatte, peraltro continue. Propongo perciò una 

mozione. 
«I partecipanti al XXXIII Convegno sulla Magna Grecia in Taranto, 

avendo appreso i risultati delle campagne di scavo condotte dalla Soprinten-

denza archeologica della Calabria al tempio di Casa Marafioti nell'antica Lo-
cri Epizefirii, e avendo inoltre appreso con viva preoccupazione le gravissime 

alterazioni dell'area di questo importantissimo santuario magnogreco, causate 
dalla recente costruzione di una casa abusiva e dal tentativo di aprire una 
pista carrabile attraverso la stessa area del tempio, denunciano al Ministro e 

alla Magistratura la gravità dell'episodio, avvenuto in violazione del vincolo 
archeologico e delle norme urbanistiche; rilevano che i ripetuti e inconsulti 

danneggiamenti ad una delle più significative aree archeologiche della Magna 
Grecia avvengano tra l'indifferenza dell'opinione pubblica locale, che non 

vede nella difesa del proprio patrimonio archeologico un'occasione insostitui-
bile di progresso civile ed economico; fanno appello ai cittadini del compren-

sorio locrese e a tutte le autorità coinvolte nella gestione del territorio e nella 
prevenzione e repressione dell'illegalità affinché l'azione di tutela della So-
printendenza archeologica non resti isolata, ma sia sostenuta con azioni at-
tente ed incisive per ottenere il ripristino della precedente situazione nell'area 
del santuario di Casa Marafioti e per evitare in futuro ulteriori alterazioni 
nella zona archeologica dell'antica Locri Epizefirii». 

La mozione, messa ai voti, è approvata all'unanimità. 



Mario Torelli: 

Il problema di Casa Marafioti è un problema gravissimo, che si colora di 
una speciale sfumatura perché accade in una delle capitali della malavita 

organizzata italiana. Tanto più io devo ringraziare i colleghi della Soprinten-

denza archeologica della Calabria, la dott. E. Lattanzi e il dott. C. Sabbione, 
per lo splendido lavoro che hanno fatto e stanno facendo a Locri. 

Locri è a me molto cara e lo scavo perfetto, che hanno condotto in 
prossimità dell'angolo sud-orientale delle mura, ci ha restituito un documento 
eccezionale di culto antico. Credo che il testo sia "Thesmophorou"; la tegola 

appartiene alla fase della Locri di democrazia moderata. Non è soltanto una 

banale identificazione di un santuario; fino ad ora Locri non ci aveva resti-
tuito la figura divina di Demetra, che adesso ci appare in relazione alla 

necropoli, posta lì accanto. 
I rituali che i colleghi hanno riscontrato ci restituiscono un quadro 

molto simile ad un santuario già noto, il santuario di Albanella, nel territorio 
di Paestum, dove ricorre una struttura molto simile, cioè un recinto con una 
tettoia e deposizioni rovesciate. Sono naturalmente deposizioni di tipo ctonio; 
i tubi sono in connessione con sacrifici di carattere ctonio per i morti e 
ricordano tutta la grande tradizione dei tubi fittili e dei busti aniconici fittili 
selinuntini, tradizione che si prolunga nel costume del refrigerium di epoca 
tardo-antica. 

L'altro dato importante è per noi prezioso, perché un mio allievo sta 
ripubblicando il santuario di S. Maria d'Anglona, un altro santuario di De-
metra Tesmophoros, dove egli è riuscito a ricostruire il rituale del santuario, 
che coincide abbastanza bene con quello che Sabbione ha trovato, cioè pic-
cole coppe che si collegano probabilmente con l'assunzione del ciceone e le 
hydriai, invece, per le acque lustrali. 

È una scoperta importantissima anche per la collocazione, perché il san-
tuario si collega anche con le mura, in una fase arcaica delle stesse. 

Luigi Necco: 

Ringrazio il Comitato di avermi dato l'occasione di parlare a degli ar-
cheologi veri. Il Dipartimento Scuola-Educazione dal 2 novembre metterà in 
onda con gli stessi criteri con i quali si fanno i concorsi per contare i fagioli 
nel flacone una rubrica dedicata esclusivamente al patrimonio antico italiano. 
Questa rubrica andrà in diretta e sarà a vostra disposizione per essere il 
veicolo diretto tra quelle che sono le vostre istanze, i vostri problemi, come 
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quello di Casa Marafioti, e il pubblico. È una rubrica messa anche a dispo-
sizione degli studiosi, che forse sanno dare in qualche caso degli ottimi con-
sigli a quello Stato, che sonnecchia di fronte a problemi per i quali voi avete 
speso una vita. 

La rubrica si chiamerà "L'occhio del Faraone". 

Angela Pontrandolfo: 

La legge n. 4 del 1993 del Ministro Ronchey, rivolta ad incrementare le 
risorse nel settore dei Beni Culturali, prevede tra l'altro la formulazione e 
applicazione di un nuovo tariffario destinato a regolamentare le concessioni 
d'uso delle immagini dei Beni Culturali. Lo spirito dell'iniziativa è condiviso, 
ma si ritiene indispensabile richiamare l'attenzione sulla necessità, nelle more 
dell'emanazione del Regolamento, di separare in maniera il più chiara ed 
inequivocabile possibile campi diversi. 

L'uso delle immagini a fini di lucro e a fini di divulgazione esclusiva-
mente di massa va distinto dall'uso delle immagini dettato da esigenze di 
ordine scientifico, di ricerca e di tutto quanto attiene ad esse. 

Tali attività costituiscono diritto del cittadino, sancito dalla Costitu-
zione, non producono alcun tipo di lucro, anche in sede di pubblicazione. 

Pertanto, i partecipanti al XXXIII Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia chiedono al Ministro Ronchey di valutare con la massima attenzione 
quanto segnalato, nella formulazione del tariffario, separando nettamente i 
campi e gli aspetti di cui sopra. 

Stefano De Caro: 

Di recente è apparso sulla Gazzetta Ufficiale un decreto interministeriale 
che è il regolamento per la demolizione dei manufatti abusivi costruiti sulla 
proprietà demaniale; esso prevede un Comitato centrale interministeriale tra 
Ministero della Difesa e Ministero degli Interni, e stabilisce che il Ministero 
della Difesa debba provvedere alla demolizione. 

Secondo me questa competenza andrebbe sottratta anche negli altri casi 
ai Comuni, che non riusciranno mai a fare eseguire le demolizioni che pure 
ordinano; d'altra parte, poiché il vincolo si configura come una specie di 
proprietà demaniale nell'ambito della proprietà privata, a questo punto è 
anche forse legittimo che le demolizioni siano fatte dall'esercito, sancendo che 
questo è un problema di difesa dell'interesse pubblico. 
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Mario Torelli: 

Andreassi ha presentato un pezzo, che (anche se non si può giudicare 

sulla base delle immagini che ho visto) ho l'impressione sia assai più antico 

degli altri di fabbrica romana. Il vortex dei capelli, se è pertinente al torso 

togato (e questo pure va controllato, perché non è in connessione), è molto 

più antico, rientra fra quelli in voga nell'ambito del I sec. a.C. 
La ritrattistica bronzea, anche di alto livello di età tiberiana e claudia, 

presenta tutt'altro genere di soluzioni per il vortex; quindi o i due pezzi non 

sono fra loro connessi o bisogna rivedere la cronologia del torso togato. 

L'altro è un pezzo straordinariamente bello e credo che sia anche questo 
più antico di quanto ha proposto Andreassi. L'impressione è che sia una 

statua atletica degli anni centrali del IV sec.; è piuttosto vicina a cose come 
l'Agias di Delfi, con quel tipo di ponderazione e di soluzioni anatomiche; ma 

anche qui videant prudentiores. 

Non sarei intervenuto se non avessi una preghiera da rivolgere ad An-
dreassi. Le diapositive non sono mai buone consigliere, però quel poco che 
noi abbiamo visto del progetto di sistemazione del Tempio di Nettuno crea 
qualche problema visivo. t una situazione urbanisticamente assai delicata, la 
saldatura tra il Castello aragonese, i residui della città vecchia con questi 
paramenti seriori, le colonne in bilico tra il residuo e un contesto urbano che, 
invece, gli si sviluppa accanto; quell'anfiteatrino circolare davanti è una cosa 
che lascia interdetto lo spettatore. Lo metto in questi termini: è la impres-
sione di chi, di fronte a due diapositive, ha visto abbastanza a lungo per 
poter dire di non essere rimasto entusiasta di questa esperienza. 

Floriana Cantarelli: 

Si auspica una diversa e più funzionale modularità degli studi storico-
topografici ed archeologici sia al fine dell'ottenimento dei diplomi (operatore 
archeologico, assistente di scavo, restauratore) sia per gli studi post-laurea 
finalizzati alle specialità e ai dottorati. 

Oltre ad un comune alveo di studi universitari, deve essere prevista 
chiaramente a livello europeo una fase operativa all'interno delle Soprinten-
denze italiane e straniere; questo modello deve essere non solo modulare sul 
piano culturale e scientifico, ma anche flessibile. Una modalità corresponsa-
bile consentirebbe di adeguare le aspettative alle esigenze reali esterne, cioè il 
lavoro, e interne, cioè la formazione e l'attività di pubblicazione dei dati. 
Una diversa modularità tra studi, ricerca e insegnamento deve parallela- 
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mente proporsi nelle Università: si preferirebbe un modello di ricercatore con 
maggiore pregnanza, come per esempio si ha in Francia. 

Se sono riconosciuti a livello europeo i comuni scopi degli studi e delle 
attività storico-topografiche ed archeologiche, sarebbero anche da precisare 
meglio [perché può anche darsi che a livello europeo le priorità siano diverse, 
quindi anche qui il problema è di trovare un comune denominatore, vale a 
dire un punto iniziale], attività volte alla formazione, poi attività volte alla 
conoscenza di quanto si vuole tutelare. 

Va detto che manca tuttora a livello italiano e a livello europeo un 
«inventario del mondo», come direbbe Nicolet, un inventario dell'esistente. 
Ed ancora, attività volte all'indagine e poi attività volte alla fruibilità dei 
dati e della conoscenza, quindi, in definitiva, se si riconoscono a livello eu-
ropeo scopi comuni, anche gli strumenti devono essere armonizzati. 





LE CONCLUSIONI 

G. PUGLIESE CARRATELLI 





CONSIDERAZIONI FINALI 

È rituale, nella conclusione, esprimere una certa soddisfa-
zione; e questa volta mi pare che la soddisfazione sia giustifi-
cata, perché abbiamo visto quale partecipazione vi sia stata e 
con quanto interesse sia stato seguito questo Convegno. 

Noi non ci siamo mai limitati strettamente alla Magna 
Grecia, ma abbiamo spinto lo sguardo oltre i confini di essa: in 
genere nell'àmbito della penisola o verso la Sicilia e l'Estremo 
Occidente. Ora ci volgiamo verso Oriente, e l'orizzonte è molto 
vasto: vi sarà spazio per più convegni e per ampie discussioni. 

Naturalmente i Fenici, ma anche gli Etruschi ci hanno invitato 
a volgerci verso la Siria e l'Anatolia nord-occidentale; e dovremo 
estendere questo sguardo anche ad altre regioni del Mediterraneo 
orientale, che certamente hanno fornito stimoli e contributi alla for-
mazione e all'arricchimento della civiltà della Magna Grecia. 

Cominceremo dall'anno prossimo a considerare i contributi 
che sono stati già offerti in questo Convegno, e i loro sviluppi e 
tanti aspetti che da qualche tempo richiamano l'attenzione degli 
storici e degli archeologi. 

Il tema del prossimo Convegno risponde a questa esigenza 
di inserire lo studio della Magna Grecia su uno sfondo più ampio 
e sopratutto sullo sfondo dei contatti con le metropoli delle colo-
nie occidentali; e cominceremo con Corinto. Dopo ampia discus-
sione, infatti, il Comitato ha deciso di indicare come tema del 
prossimo Convegno: Corinto e la colonizzazione occidentale. Il tema 
è ampio e suggestivo, specialmente per gli archeologi; ma non 
mancheranno certo i temi per gli storici. 



Il Convegno che adesso si chiude è stato particolarmente 

ricco di stimoli e di riflessioni; e vorrei proporvi alcune delle mie 
riflessioni, perché possono costituire un'indicazione per ulteriori 
contributi e per ulteriori convegni. 

Gli Etruschi hanno posto molti problemi. E ad un rinno-
vato esame di uno di questi, fondamentale, che richiamò l'inte-
resse di Alessandro Della Seta al punto di indurlo a dar inizio 
ad una sistematica esplorazione archeologica di Lemno, ha qui 
contribuito Luigi Beschi, con copiosi e importanti dati e nuove 
illuminanti prospettive. Pensavo, mentre sentivo altri parlare 
della possibilità che Etruschi si siano trasferiti dal Tirreno nel-

l'Egeo nell'età della stele di Lemno, ai problemi dell'area Egea, 
che rendevano assai difficile il supposto trasferimento di Etru-

schi, in funzione di pirati, in quel tempo. Mi pare poco proba-
bile che Tirreni d'Occidente abbiano scelto quel momento e quel 
teatro di operazioni, perché in esso la presenza di fiorenti stati 
commercianti, in grado di difendere efficacemente i loro intensi 
traffici, non offriva spazio né a pirati venuti dall'Italia né ad 
avventure 'coloniali' in senso inverso a quello storicamente 
noto. 

Vediamo sempre meglio che il Mediterraneo è stato davvero 
un gran lago, dove si sono incrociate da tempo molto antico, e su 
lunghe rotte, relazioni commerciali, avventure e relazioni politi-
che. Penso ad esempio ad un episodio che non abbiamo conside-
rato, ma che potrebbe suscitare altre riflessioni: un episodio av-
venuto in età classica, alla vigilia delle guerre persiane, dopo la 
conquista persiana dell'Asia Minore, del quale fu protagonista un 
medico crotoniate, Democede, che acquistò grande credito alla 
corte di Dario e venne mandato dal Gran Re in Occidente, alla 
ricerca di informazioni. Dario aveva dunque già un progetto di 
estendere l'egemonia persiana, o almeno di prendere contatto con 

l'Occidente. Democede tornò in Italia, accompagnato da Persiani; 
ma decise di rimanere nella sua Crotone, sicché i suoi compagni di 
viaggio persiani rimasero in una situazione incerta in Italia. Da- 
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rio cercò allora di farli tornare in patria, sollecitando un inter-
vento di Cnido presso i Tarantini. Di questa rete di relazioni in-

ternazionali si riconosce così un elemento: Cnido, soggetta al do-
minio persiano, conservava rapporti con i Tarantini, grazie pro-
babilmente alla comune origine laconica. 

Un altro segno di queste relazioni è la memoria di un'al-
leanza prima tra Dario e Cartagine, poi tra Serse e Cartagine. 

Quando ero giovane si parlava volentieri di `reduplicazioni' 
tutte le volte che la storiografia classica menzionava due o più 
fatti simili: era una soluzione un po' ingenua, perché è ovvio 
che a situazioni politiche analoghe corrispondano soluzioni o 
prese di posizione analoghe. Nell'uno o nell'altro caso è evidente 
che una potenza come quella Persiana, specialmente dopo la 
conquista dell'Asia Minore e dell'Egitto, non poteva disinteres-
sarsi della situazione politica nel Mediterraneo occidentale, e 
particolarmente nell'Italia e nella Sicilia, così ricche di colonie 
greche fortemente legate alla madrepatria per tradizioni e per 
cultura, se non politicamente ed economicamente. 

L'alleanza persiano-cartaginese è un dato importante, per-
ché, almeno secondo Erodoto, generò una reazione: Gelone di 
Siracusa, quando i confederati dell'Istmo gli chiesero aiuti, si 
dichiarò disposto ad intervenire, ma come capo di tutte le forze 
greche; e sùbito dopo il rifiuto dei Greci mandò ad incrociare 
nelle acque dell'Egeo Cadmo di Cos, con l'incarico di seguire gli 
sviluppi della situazione: così, se malauguratamente avessero 
vinto i Persiani, Cadmo avrebbe dovuto far atto di sottomis-
sione a Serse. 

Questo piano era di grande accortezza, perché in caso di vit-

toria persiana lo stato siracusano non si sarebbe trovato alla 
mercé di Cartagine. Singolare è anche la scelta di Cadmo di Cos: 
questi era figlio di Scite di Cos, un principe che non si era opposto 
all'occupazione di Zancle da parte dei Samii, ed era molto stimato 
anche dal re persiano. Non sono dunque trascurabili tali indizi di 
una rete di relazioni tra il Mediterraneo orientale e il mondo ita- 
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liota e siceliota e quello cartaginese. Se in Sicilia la storia delle 

colonie greche ha avuto come leitmotiv sul piano internazionale il 

conflitto con Cartagine, per gli Italioti (come per i Sicelioti) gli 
Etruschi non hanno rappresentato né un elemento estraneo 
quanto i Cartaginesi né un pericolo costante, sia per la frammen-
tazione del loro ethnos, analogamente ai Greci, in più stati non 

sempre concordi, sia per la loro disposizione a far proprii gli ap-
porti greci (in parte ricevuti assai prima della colonizzazione 
greca) nell'organizzazione politica, nella vita religiosa, nelle 
scienze e nelle arti: solo dalla concorrenza nei commerci, dalla 
gara nell'occupazione di aree atte a ricever fondazioni coloniali 
(come in Campania), ed episodicamente dal problema del libero 
passaggio per lo Stretto sono nati gli attriti con poleis italiote. Ad 
un certo momento queste hanno dovuto fronteggiare i Sanniti, 
che son avanzati verso sud ben oltre il limite raggiunto dagli 
Etruschi nel golfo Salernitano. E, come in Sicilia, sarà poi Roma 
a vanificare ogni aspirazione egemonica degli uni e degli altri. 

V'è un fatto storico sul quale vorrei, in questa occasione, 
fermarmi un istante. Un'epigrafe di Lindo (Lindos II 88), data-
bile c. 265-260 a.C., ricorda una spedizione compiuta da almeno 
sei triemiolie rodie contro un avversario il cui nome era indicato 
nella parte mancante dell'intestazione del catalogo degli equi-
paggi vittoriosi: il Blinkenberg ha supplito 7COTt tag Tuppavag ri-
chiamando un'orazione di Elio Aristide in cui si parla, ancora in 
età imperiale, di azioni rodie contro il Tupgrivóiv kmattxóv. L'inte-
grazione è molto probabile; e alcuni studiosi l'hanno considerata 
certa, e hanno discusso della possibile collocazione dello scontro: 
nell'Egeo per i più; e altri hanno pensato ad una spedizione in 
appoggio ad operazioni romane contro corsari etruschi, sempre 
nell'Egeo. Con tutte le necessarie riserve, vorrei osservare che 
mentre è difficile che nel III secolo a.C. pirati etruschi si spinges-
sero nell'Egeo, non si può escludere che corsari Tupprivot (un et-
nico che a quel tempo non poteva designare che gli Etrusci) insi-
diassero la navigazione nel mar Tirreno o nell'Adriatico. Nel 306 
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il terzo trattato romano-cartaginese definiva le rispettive zone di 
influenza: l'Italia a Roma, la Sicilia a Cartagine; ma nel mede-
simo anno Roma strinse un'alleanza con Rodi, la potenza navale 
che da età remota si era impegnata nella lotta contro la pirateria 
nel Mediterraneo, e instaurò una collaborazione che durò a lungo. 
Roma non mostrava ancora la volontà di intervenire in Egeo, an-
che se v'era qualche disegno in proposito; ma era vigile sulle 
mosse di Cartagine e sulla libertà del fretum Siciliae. Proprio nel 
264 si verificò il casus belli; e non è improbabile che della tensione 
prebellica, o della guerra già in atto, approfittasse qualche città 
etrusca per condurre quella guerra di corsa che era ormai consi-
derata un'attività tipica dei declinanti Tuppivai, come la 901,av-
Oponla era distintiva dei Rodii, e che questi siano intervenuti men-
tre la flotta militare romana era impegnata nelle acque siciliane. 

Credo che con questo Convegno abbiamo posto le premesse 
di una più ampia visione della storia della Magna Grecia nel 
quadro del mondo mediterraneo. Il prossimo anno inizieremo 
con Corinto, poi converrà riprendere lo studio delle relazioni del-
l'Italia (e della Sicilia) con l'Asia Minore, non solo con le città 
greche di quell'area, ma anche con l'Asia Minore preellenica; e 
considerare quanto nell'espansione greca verso Occidente abbia 
pesato la situazione politica ed economica dell'Asia Minore e 
anche della Siria e della Palestina. 

Né dobbiamo dimenticare l'Egeo; e quando parlo dell'Egeo 
dico Creta e il mondo cretese-miceneo, la cui cultura è stata 
larga parte del patrimonio ideale dei Greci. 

Questo mi pare che possa essere un buon auspicio per la 
nostra attività futura. Cercheremo di pubblicare al più presto gli 
Atti di questo Convegno e intanto ci prepariamo a parlare di 
Corinto e della sua espansione commerciale e dell'influenza che 
la città dell'Istmo ha avuto, come potenza commerciale e come 
potenza politica, nella colonizzazione occidentale. 

GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI 





LA CRONACA 





PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI 

Venerdì 8 ottobre: 

Cerimonia inaugurale 
Prolusione (M. Pallottino) 
Problemi storici (G. Pugliese Carratelli) 
I Tirreni di Lemno alla luce dei recenti dati di scavo (L. Beschi) 
Early Bronze Age in Lemnos (C. Doumas) 
Discussione 

Sabato 9 ottobre 

Fenici e Cartaginesi nel Tirreno (G. Garbini) 
Il problema storico-linguistico (C. de Simone-S. Marchesini) 
Discussione 
Elementi formali e concettuali dell'architettura etrusca in Magna Grecia (D. 

Mertens-F. Prayon) 
I rapporti commerciali (C. Ampolo) 
Discussione 

Domenica 10 ottobre 

L'arte (F. Roncalli) 
La ceramica protoitaliota: alcune testimonianze delle relazioni artistiche tra Ma- 

gna Grecia ed Etruria (M. Denoyelle) 
Discussione 
Riflessi in Etruria del mondo fenicio e greco d'occidente (M. Torelli) 
I santuari d'Etruria e la Magna Grecia (G. Colonna) 
La trasmissione delle idee tra Magna Grecia ed Etruria (F.H. Massa Pairault) 
Discussione 



Lunedì 11 ottobre 

Problemi relativi alla presenza etrusca in Campania (B. D'Agostino) 

A proposito dei rapporti tra Sicilia, Magna Grecia ed Etruria: la testimonianza 
archeologica dell'Ara della Regina (M. Bonghi Jovino) 

Discussione 
Le importazioni etrusche in area lucana (A. Bottini) 

Importazioni e influenze etrusche in Puglia (E. De Juliis) 
Considerazioni sull'immaginario mitico dei vasi greci di Spina (P.E. Arias) 

Discussione 

Martedì 12 ottobre 

Rassegne archeologiche: 
La Calabria (E. Lattanzi) 
La Basilicata (A. Bottini) 

Discussione 

Rassegne archeologiche: 

La Campania (S. De Caro, G. Tocco, B. Conticello) 
Discussione 

Mercoledì 13 ottobre 

Rassegne archeologiche: 

La Soprintendenza generale (P.G. Guzzo) 
La Puglia (G. Andreassi) 
Discussione 
Seduta di chiusura 



INDIRIZZI DI SALUTO 

Mario D'Alconzo, presidente della Provincia di Taranto 

Mi è caro rivolgere a tutti i presenti e soprattutto ai graditi ospiti il 
saluto caloroso della Provincia di Taranto e mio personale ed esprimere l'au-
spicio che la permanenza in questa città risulti gradevole e possa consentire 

a ciascuno di conoscere la vera realtà sociale e culturale di un territorio 
segnato da una profonda crisi economica ed occupazionale, ma attento nel 

ricercare in tutti i modi la strada della ripresa. 
Un terzo di secolo di ininterrotta attività ha reso i Convegni sulla Ma-

gna Grecia familiari a noi tarantini, che vediamo nel rinnovarsi di questo 
appuntamento di ottobre il segno della continuità della storia e della cultura 

della nostra terra. Ed è proprio per garantire questa continuità che la Pro-
vincia, accogliendo l'invito rivolto dall'E.P.T., ha deciso di affiancarlo nella 
organizzazione, nella gestione e nel finanziamento della iniziativa con l'impe-
gno non limitato a questa edizione, ma proteso in avanti negli anni a venire. 

L'obiettivo delle prossime edizioni, per la parte che ci riguarda, sarà teso ad 
incentivare la presenza ancora più ampia di esperti ed archeologi, provenienti 
dall'Italia e dall'estero, a migliorare la qualità della ospitalità con una serie 

di iniziative collaterali, a coinvolgere in modo originale e concreto il mondo 
della scuola intorno agli argomenti ed alle dinamiche dei Convegni. 

Per questo primo anno, anche a ragione della ristrettezza del tempo 
disponibile, l'intervento della Provincia ha consentito di allestire a latere una 
significativa Mostra, incentrata sull'attività pittorica di C. Belli e sul tema 

della sua mediterraneità. Appare superfluo ricordare a questa platea il con-
tributo di Belli per la nascita e la crescita dei Convegni della Magna Grecia, 
che ideò e mise in cammino nel lontano 1961. L'apertura della Mostra, alle-
stita nella Galleria comunale del Castello aragonese, è fissata per questa sera 
alle ore 19 e mi è gradito rivolgere a tutti i presenti l'invito a prendervi 
parte e a visitarla. 

La presenza dell'Assessore regionale alla Cultura e ai Beni culturali mi 



offre l'opportunità per rivendicare una maggiore attenzione della Regione 
Puglia ai problemi della valorizzazione dei Beni Culturali, che potrebbe so-
stanziarsi anche nell'offrire alle Province, divenute con la legge 142 titolari di 
questa funzione, incentivi finanziari utili per l'esercizio di un tale ruolo. Oggi 
operiamo sulla base esclusiva delle nostre risorse di bilancio, ma gli inter-
venti, se pure attentamente mirati, non risolvono né possono risolvere i pro-
blemi più scottanti ed urgenti, legati al ripristino, al restauro ed alla tutela 
del nostro patrimonio artistico. Per altro è questo un segmento del nostro 
lavoro che ci appassiona e ci sollecita in modo del tutto particolare, convinti 
come siamo che una corretta ed attiva gestione del patrimonio dei Beni 
Culturali, qui come altrove, possa contribuire ad allentare la morsa della 
recessione aprendo per di più nuove prospettive di lavoro per i giovani. In 
questo campo è illuminante una ricerca specifica commissionata dal nostro 
Assessorato al settore, che stiamo ponendo a base dei futuri interventi del-
l'Ente, perché colgano il duplice obiettivo di promuovere cultura e di garan-
tire ritorni adeguati per l'area tarantina in termini di immagine e di profitto 
economico. 

Concludendo, avverto la necessità di esprimere vivo apprezzamento per 
l'incessante impegno del Comitato scientifico del Convegno e per la collabo-
razione preziosa dell'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia. 

A tutti ancora un cordiale benvenuto con la fiducia che il Convegno che 
stamane si apre arrechi quei risultati scientifici ambiti da ciascuno, in grado 
di aprire la strada a nuove ricerche per una più integrale ed approfondita 
conoscenza della civiltà magnogreca. 

Luigi Giangrossi, assessore regionale alla Cultura 

Ho voluto assicurare la mia partecipazione all'inaugurazione di questa 
XXXIII edizione del Convegno sulla Magna Grecia per porgere il doveroso 
saluto ai signori Convegnisti provenienti da altre regioni italiane, da diversi 
paesi dell'Europa dell'Est e dell'Ovest, ma sono qui anche per testimoniare 
l'apprezzamento personale del governo che rappresento ai responsabili del-
l'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia, perché con il loro 
impegno svolgono qui a Taranto una tenace e rigorosa azione di promozione, 
di ricerca e di studio sulla grande vicenda storica, politica ed umana della 
Magna Grecia. L'apprezzamento che esprimo non vuole essere mero atto di 
formale ossequio, ma fatto sentito, che muove dalla consapevolezza politica e 
culturale che di fronte alla crisi etico-ideologica che attanaglia il nostro pre-
sente, di fronte alle nostre inquietudini metafisiche ed alla non buona sorte 
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dell'immaginario occidentale, avvertiamo la necessità di imparare la lezione 
del passato per orientarci nel presente. 

Vogliamo far questo non certo per evocare riviviscenze nostalgiche, ma 
per apprendere le lezioni di un'esaltante ed importante parentesi storica. Ab-
biamo bisogno di conoscere la civiltà dei Greci, la ricca esperienza della co-
lonizzazione che tanti frutti arrecò alle nostre regioni, il meccanismo del 
pensiero, perché parte di noi è greca, il fondamento del sistema politico, 
l'archetipo poetico e letterario. Abbiamo bisogno di ricordare a noi stessi 
che la grande molla del miracolo civile ellenico fu l'autonomia nella libertà, 

la possibilità di ogni comunità di cercare la propria strada di sviluppo 
sociale e civile. Non certo per pulsioni sentimentali, ma per essere più 

prossimi ad un umanesimo sorretto dai valori dello spirito, vorremmo es-
sere fermi all'epoca della competizione tra le biblioteche di Alessandria e 
quella di Pergamo. Pensiamo un momento al valore che veniva attribuito 
alla cultura, all'arricchimento della coscienza, allo svilupo del pensiero; per 
fortuna oggi, nella civiltà del rumore e delle suggestioni forsennate, non 
abbiamo dimenticato quest'esigenza vitale; si levano le nostre voci all'uni-
sono con quella di M. Yorcenar che, nel romanzo Memorie di Adriano, 
scrive: «fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, am-
massare sapere contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio 
malgrado, vedo venire». Ebbene l'inverno dello spirito, «l'inverno del no-
stro scontento» sembra dover subentrare a questa stagione, perché ab-
biamo relegato le manifestazioni elevate del pensiero e della cultura ad una 
condizione di marginalità, di quasi completa estraneazione dalle logiche 
efficientistiche dell'odierno sviluppo. 

Prossimi all'alba del III millennio ci troviamo a dover fare i conti con 
una crisi dello sviluppo e soprattutto del modello fin qui seguito, che colpisce 
l'Occidente industrializzato nella qualità delle sue connessioni economiche, 
sociali e culturali. Siamo ad una diagnosi che ci indica gli errori commessi 
nell'aver trascurato, nel complesso, i beni immateriali dello sviluppo; di qui 
la necessità di sostenere con determinazione ogni sforzo diretto ad introdurre 
una nuova filosofia pan-umana della crescita della nostra società. È necessa-
rio fondare per un prossimo futuro una nuova metafisica che miri al supera-
mento dello scetticismo e dell'agnosticismo contemporaneo; occorre mettere 
in ombra le suggestioni forsennate ed i miti luccicanti della nostra società 
tecnologica e consumistica. 

Noi tutti, ma voi ricercatori e studiosi, uomini sorretti dalla fede nel 
pensiero, potete aiutarci a creare entusiasmi ricostruttivi, a restituire cittadi-
nanza alla cultura, ad arricchire il poco esistenziale di oggi. Contro il declino 
sconsolante della vita sociale e culturale delle nostre città, della nostra so- 
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cietà, dell'Occidente nel complesso, è necessario che vi facciate portatori di 

nuovi fermenti estetizzanti. 
Siamo grati all'Istituto che da 33 anni in questa città, nel nostro Mezzo-

giorno arretrato solo economicamente, svolge il ruolo di soggetto di cultura e 
mi risulta che in questo momento l'Istituto si è impegnato a realizzare un pro-

getto per la valorizzazione dei Beni Culturali, d'intesa con gli Enti locali e con 
la stessa Regione, con il mondo della Scuola e con 1' associazionismo culturale. 

Lavoriamo insieme per compiere un costante sforzo di ridefinizione del 
rapporto tra la storia e la realtà contemporanea al fine di mettere ordine 

nella nostra odierna avventura; solo così potremo colmare il disperante senso 
di vuoto che avvertiamo intorno alla nostra storia per ritornare nel solco di 
grandi civiltà del passato, quale è quella della Magna Grecia che oggi e nei 

prossimi giorni andrete a valutare. 
Auguro a tutti un proficuo lavoro e termino qui il mio intervento, as-

sicurando però, oltre alle Autorità, l'Istituto, che l'Assessorato alla Cultura è 
a vostra disposizione e che nei prossimi giorni ci auguriamo di rilanciare un 
grosso programma perché la cultura diventi centro importante anche dell'eco-
nomia di questa nostra Puglia. 

Donato Sanarico, assessore provinciale ai Beni Culturali 

Nel porgere il saluto a voi tutti, un saluto sincero ed affettuoso, sento 
l'obbligo di fare alcune piccole riflessioni su queste giornate e sui lavori che 
andremo a svolgere in questo periodo. 

Il XXXIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia e questo qualificato 
ed attento uditorio mi offrono l'opportunità per esprimere alcune considera-
zioni. 

La Provincia di Taranto quest'anno per la prima volta si affaccia ad 
una così prestigiosa manifestazione e non a caso. Il Convegno sulla Magna 
Grecia in un certo senso rappresenta la Taranto migliore, quella nella quale 
ci auguriamo di leggere il futuro della città. Indubbiamente vi sono alcune 
carenze, ritardi, ma anche tante risorse artistiche ed ambientali purtroppo 
non valorizzate, non protette e non sfruttate, ed inoltre un serbatoio di 
potenzialità umane e professionali che non trova nella organizzazione del 
sistema culturale qualificati spazi e mezzi d'espressione. In una parola la 
domanda di cultura non trova soddisfacimento nell'offerta, ma ciò non 
perché potenzialmente il territorio tarantino non disponga di un patrimonio 
culturale interessante, ma perché spesso le condizioni di fruibilità sono ca-
renti, perché lo stato di conservazione delle risorse è inadeguato. Vi è una 
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frammentazione del sistema, dell'offerta culturale, vi è cioè una pluralità di 
soggetti istituzionali che operano in modo del tutto autonomo; a ciò si ag-
giunge l'esiguità delle risorse finanziarie destinate al settore, sia pubbliche 
che private. Non ritengo, infatti, di dover lasciare fuori da questa mia, sia 
pur breve, informativa analisi il mondo dell'imprenditoria, che in ragione 

della tanto conclamata diversificazione della monocultura dell'acciaio sembra 

poi nei fatti non capace di legare il suo destino al trascurato e tante volte 
oltraggiato patrimonio storico, artistico ed ambientale del territorio, l'unica 
vera risorsa di cui disponiamo. 

Anche il mondo della scuola spesso ha la sua parte di responsabilità; 
sono poche, infatti, le scuole che riescono ad assicurare ai propri alunni al-

meno una occasione all'anno di visita guidata ad un Bene Culturale. Da qui 
la mia idea di far adottare dai giovani che frequentano la scuola monumenti, 
chiese, piazze e beni della città e vi posso dire che questo seme, lanciato 
alcuni mesi or sono, ha trovato già i primi segnali. 

Tutto questo per dire che occorre innescare nuovi meccanismi. Occorre 
in primo luogo cambiare mentalità: non vi è nulla di osceno se iniziamo a 
pensare al Bene Culturale in termini concreti, quale occasione di sviluppo del 
territorio e creazione di nuovi posti di lavoro. Anzi, ritengo che renderemo 
finalmente giustizia a tanta parte del nostro degradato patrimonio storico-
artistico ed ambientale, un discorso che dalla salvaguardia e tutela dovrebbe 
essere portato avanti sino alla fruizione ed alla promozione. In tutto questo 
fondamentale è il ruolo dell'ente Provincia, cui istituzionalmente già spetta il 
compito di favorire al massimo il dialogo e la collaborazione tra i vari sog-
getti interessati. E questa di oggi è una testimonianza di quanto la Provincia 
ha voluto nel momento in cui l'E.P.T. aveva grosse difficoltà per portare 
avanti questo Convegno. La Provincia si è posta come vigile salvaguardia di 
certi beni, che non possono essere abbandonati e trascurati. 

La Provincia di Taranto, attraverso l'Assessorato ai Beni Culturali, ha 
avviato una serie di discorsi, pochi, per scelta, ma qualificati, attraverso i 
quali si intende perseguire un prioritario obiettivo; ciò nel convincimento che 
cultura voglia dire anche sviluppo e lavoro. 

Questo Convegno è nato a Taranto e a Taranto deve rimanere; non 
certo per un'assurda pretesa di diritto acquisito, ma perché Taranto rappre-
senta la continuità storica della Magna Grecia; in quest'ottica si spiega la no-
stra presenza a fianco dell'E.P.T. per il Convegno di Studi sulla Magna Grecia. 

Concludendo, vorrei ricordare quello che ha già detto il Presidente que-
sta sera: la Provincia inaugura stasera la Mostra su C. Belli, un uomo che ha 
voluto fortemente questo Convegno, che con lui e iniziato. 

Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. 
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Alfonso Noce, prefetto di Taranto, in rappresentanza della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri 

Nella duplice veste di Prefetto e di delegato da parte del Governo a 
rappresentarlo in questa sede desidero rivolgere un caloroso saluto agli illustri 
relatori, alle Autorità presenti e agli intervenuti tutti. Rivolgo inoltre un 
plauso all'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia, all'Ammi-
nistrazione Provinciale e all'E.P.T. per avere ancora una volta realizzato 

questa iniziativa, che vede Taranto per alcuni giorni come protagonista in un 
ambito geografico più vasto e denso di storia, rappresentato da ampia parte 

del meridione d'Italia e dalla Sicilia. 
Certamente non spetta a me approfondire il tema di questo Convegno, 

altri molto più competenti e qualificati di me hanno questo compito. A me 
una riflessione conclusiva: l'augurio che queste giornate di studio e di ri-
chiamo alla sua cultura originaria, che sta alla radice della civiltà occiden-
tale, possano dare alla comunità ionica fervore di idee e di fantasia necessario 
per approfondire e superare l'attuale momento critico. 

Con questa speranza rinnovo il saluto e formulo l'augurio di buon la-
voro 

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del Comitato Organizzativo dei Conve-

gni: 

Desidero anzitutto rivolgere un ringraziamento a quanti mi hanno pre-
ceduto per il loro saluto e per l'augurio che hanno espresso per i lavori. 
Questo ringraziamento si estende a quanti non hanno potuto di persona por-
tare il loro saluto ed hanno telegrafato: il prof. B. Neutsch, il Ministro della 
Pubblica Istruzione, l'On.le Bruno, segretario di Presidenza della Camera dei 
Deputati, il prof. Sicilia, direttore generale per i Beni librarii e per gli Istituti 
di cultura e il Rettore dell'Università di Bari, che ha delegato a rappresen-
tarlo il prof. E.M. De Juliis. 

Non mi fermerò ora sul tema del Convegno, perché di questo parleremo 
tra poco, ma vorrei subito comunicare, ringraziando a nome del Comitato 
quanti hanno voluto offrire borse di studio: le borse di cui disponiamo sono 
ben 62 ed è doveroso che io comunichi i nomi degli Enti che le hanno offerte: 
il Comune e la Provincia di Taranto, l'Associazione degli Industriali, l'al-
bergo Delfino, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, gli Amici del Museo, il 
Rotary Club, il Lyons Club, la Banca Popolare di Taranto, la Banca Popo-
lare Ionica di Grottaglie, l'Auto Mercedes, l'Arte Tipografica, la Compagnia 
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di navigazione Grimaldi di Napoli, l'Editrice Scorpione, la Banca Commer-
ciale Italiana, il Comitato dei Club. Ai numerosi studenti italiani, che rap-
presentano le Università di Cosenza, Firenze, Genova, Messina, Milano, Na-
poli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Salerno, Torino e Venezia, si aggiungono 
quelli provenienti da Università di Danimarca, Francia, Grecia, Iugoslavia e 
Spagna. 

Detto questo, ho un còmpito molto gradito; quello di presentarvi le 
nostre due ultime pubblicazioni: una è il volume degli Atti del Convegno su 
lo Stretto come crocevia di culture, che è uscito poco dopo il Convegno prece-
dente; l'altra è il volume degli Atti del Convegno dedicato ai Messapi, an-

ch'esso ricco di contributi e particolarmente interessante per le novità che 
contiene. E vi comunico che sono in corso di stampa due volumi di Atti del 
Convegno che usciranno prossimamente: uno è del XXXI Convegno, l'altro è 
dell'anno scorso. In più, è prossimo ad uscire il primo volume di quella 
silloge di fonti sui culti greci in Occidente, la cui direzione è affidata a 
Gianfranco Maddoli e a cui da parecchio tempo molti colleghi lavorano; que-
sto primo volume è dedicato ai culti di Taranto. È prossimo ad uscire anche 
il volume di R. Peroni su Enotri e Micenei nella Sibaritide, e potete imma-
ginare quale sia l'interesse di questo libro, conoscendo l'entità dei ritrova-
menti e la dottrina e la penetrazione critica del nostro amico Peroni. 

Vorrei per un momento sottolineare come il tema di questo Convegno 
abbia risposto ad un'esigenza, che è stata presente dall'inizio dei nostri Con-
vegni, quella cioè di non trascurare nessuno degli attori di quel dramma che 
si gioca sulla scena del mondo: questa, come sapete, è una similitudine di 
Plotino ed è molto espressiva per indicare le vicende della storia. 

Finora non avevamo dedicato una particolare attenzione a due impor-
tanti attori, vale a dire gli Etruschi e i Fenici. Io spero che da questo 
Convegno apparirà chiara l'importanza che, accanto agli Italici, hanno avuto 
gli Etruschi proprio per la storia della Magna Grecia, per conoscere meglio la 
parte che la Magna Grecia ha avuto nelle vicende del Mediterraneo. Accanto 
agli Etruschi, i Fenici o meglio i Punici, o in una fase più antica i Phóinikes, 
che per i Greci includevano i Levantini in generale, dagli abitanti della Siria 
agli Anatolici e ai Filistei; e Cartagine, che assume una parte di primo piano 
nelle vicende del Mediterraneo occidentale, che sono quelle che più da vicino 
interessano la Magna Grecia, e poi anche Roma: lo sviluppo di Roma è 
armonico con lo sviluppo della Magna Grecia e delle città etrusche. 
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