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ATIIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DI NAPOLI E CASERTA NEL 1994 

La Soprintendenza Archeologica di N a poli ha vissuto que
st' anno un momento di immeritata (e del tutto indesiderata) 
fama per effetto dell'ampia diffusione data dai media alla vi
cenda del sequestro, disposto circa un mese fa dai magistrati della 
Procura della Repubblica di Napoli, di alcuni depositi del Museo 
N azionale di N a poli. Al di là delle esagerazioni giornalistiche 
che volevano che fosse stato sequestrato e chiuso l'intero Museo, 
è opportuno specificare che s'è trattato solo di alcuni depositi, la 
cui agibilità agli studiosi e ai nostri lavori è stata peraltro assi
curata già pochi giorni dopo, a mia richiesta, con un'autorizza
zione della stessa magistratura; al di là di queste esagerazioni, 
- dicevo - si è trattato di un provvedimento, certo relativa
mente insolito, ma che riflette tuttavia la preoccupazione della 
magistratura per un problema reale, quello dell'arretratezza 
della catalogazione e documentazione della Soprintendenza ri
spetto al patrimonio custodito nel Museo e per il ritardo pluri
decennale dei riscontri inventariali (è del lontano 1949 l'ordine 
della ragioneria Centrale del Ministero di reimpiantare ex novo 
l'inventario, che oggi contiene ancora in sé quello della Galleria 
N azionale di Capodimonte), elementi tutti che si traducono in 
una permanente incertezza sulla integrità delle collezioni e in 
possibili ritardi nella scoperta di ammanchi. Questa preoccupa
zione è sorta nella magistratura a seguito di indagini su una 
serie di furti compiuti nei depositi del Museo alla fine degli anni 
'80. Va detto subito che, pur in un ambiente a forte rischio, 
come quello che ci ha portato a numerose denunce per furti di 



utensili, attrezzature, sedie etc., sono fortunatamente (ma certa

mente anche grazie ai provvedimenti di sicurezza presi) alcuni 
anni che non si devono lamentare al Museo nuovi episodi crimi
nosi di questo tipo. Nondimeno, le preoccupazioni per il patri
monio archeologico, su cui ora s'è appuntata l'attenzione della 
magistratura, non sono certamente né infondate né nuove, 
giacché io stesso ho avuto a pormele e sollevarle nelle sedi op
portune fin da quando ho avuto l'onere di accollarmele. Ma 
neppure credo che siano preoccupazioni esclusive della Soprin
tendenza napoletana, perché temo che tutti i nostri più grandi 
ed antichi Musei abbiano, almeno per l'aspetto della cataloga
zione e degli inventari, di simili problemi, anche se N a poli li 
possiede certamente in misura accentuata per la dimensione 
stessa delle proprie collezioni, oltre che per la storia spesso tra
vagliata della Soprintendenza e del Museo. 

E tuttavia, al di là di questo episodio, non è stata una 
cattiva annata né per il Museo di Napoli, né in generale per la 
Soprintendenza. Il Museo ha infatti compiuto un altro passo nel 
programma di riallestimento delle sue collezioni con le sale delle 
gemme Farnese: grazie anche alla collaborazione scientifica del 
prof. Carlo Gasparri dell'Università di Napoli son tornate in ve
trina le gemme Orsini, le Barbo, quelle del tesoro di Lorenzo il 
Magnifico, a cominciare dalla celeberrima Tazza. 

Si è poi riallestita la mostra di N a poli antica, da tempo 
chiusa al pubblico, e si è ripresa una serie di importanti re
stauri, diretti da Luigia Melillo, in vista dei nuovi allestimenti e 
della mostra tematica dedicata al Museo di Napoli che si aprirà 
l'anno prossimo alla Kunst-und Ausstellunghalle di Bonn. Tra i 
materiali restaurati alcune statue ercolanensi dei N onii Balbi ed 
il busto d'argento dell'imperatore Gaiba, dalla stessa cittadina 
vesuviana. 

Si è inoltre completato il restauro del Gran Salone della 
Meridiana che diventa così nuovamente disponibile per le pros
sime mostre, a cominciare da quella dei Greci d'Occidente, il 
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prossimo anno. Sul piano dei programmi di catalogazione devo 
ricordare il completamento del progetto finanziato dalla L. 
86/90 «Campania Felix»: esso ha prodotto la catalogazione in
formatizzata di circa 5000 bronzetti e la loro documentazione in 
oltre 10.000 immagini, anch'esse archiviate su videodisco. Il 
completamento e la pubblicazione del catalogo di questo mate
riale potrebbero essere, finanziamenti permettendo, eseguiti nel 
prossimo biennio. 

Ma chiudiamo questa introduzione forzata sulle vicende del 
Museo e torniamo alle novità, più attinenti alle tematiche del 
nostro Convegno, dal territorio della Soprintendenza. 

Notevoli sono anzitutto i nuovi dati relativi alla preistoria. 
Un nuovo sito preistorico si è scoperto nel territorio di 

Capua, nella pianura subito a nord del Volturno, a seguito di 
una campagna di prospezioni preliminari alla costruzione delle 
strutture di un grande complesso del Centro Italiano per la Ri
cerca Aerospaziale (C.I.R.A.). La ceramica affiorante, sparsa per 
una superficie di oltre un ettaro, e la sorveglianza di una trincea 
di un canale hanno guidato i primi saggi, iniziati da circa un 
mese a cura di Piero Talamo, in quello che sembra essere un 
villaggio riferibile culturalmente alla c.d. facies di Palma Cam
pania ed a quelle seguenti del Protoappenninico B e dell'Appen
ninico (Antica e Media Età del Bronzo, ca. XVIII-XIV sec. 
a.C.). L'interesse del caso di studio è nell'essere questo il primo 
abitato della facies di Palma Campania non sepolto dai prodotti 
dell'eruzione vesuviana delle «Pomici di Avellino» ed in diretta 
continuità con le successive fasi della Media Età del Bronzo, 
sicché è sperabile di ottenere qui con chiarezza la definizione 
delle reali modalità della continuità culturale tra queste fasi. V a 
inoltre sottolineato anche il grande interesse per gli studi pa
leoambientali, giacché si tratta di un insediamento evidente
mente legato al corso del Volturno, le cui argille ben si prestano 
alla conservazione dei resti faunistici e vegetali; e proprio le 
argille alluvionali hanno conservato, circa un metro sotto il vii-
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laggio dell'Età del Bronzo, le tracce di un altro, pm antico, 
villaggio, forse cinto da un fossato, ancora non databile esatta
mente sulla base dei materiali, ma che articola ulteriormente la 
storia di un sito che per la posizione strategica, lo sbocco del 
fiume dalla gola di Triflisco nell'aperta pianura, sembra prece
dere quella che fu in età storica la logica costante degli insedia
menti capuani, dall'età del Ferro a quella medievale. 

Ancora nell'agro Campano un nuovo sito riferibile alla Ja
cies di Palma Campania è indiziato a Frattaminore, in via Mar
chesi, dal rinvenimento di frammenti di tazze carenate e di una 
scodella pertinenti forse al corredo di una tomba. Il sito è proba
bilmente in relazione con quello, distante 250 m. circa, presen
tato nel 1992 e come quello è coperto dalle «Pomici di Avellino». 

Al periodo del Bronzo Medio finale va ancora riferita 
un'importante quanto rara testimonianza della frequentazione 
umana dell'area matesina: nel corso di una delle annuali cam
pagne di catalogazione e di ricognizione topografica condotte 
dall'Ufficio Archeologico di Alife, affidato a Floriana Miele, è 
stata individuata, lungo un pendio in prossimità del centro ur
bano di Raviscanina, nella località Le Starze, un'area di spargi
mento di ceramica di impasto, - fra cui frammenti di scodelle 
con decorazioni geometriche incise (bugnature, triangoli, zig-zag, 
meandri) - riferibile alla «civiltà appenninica». 

E per completare il quadro, davvero ricco, della preistoria 
di quest'anno ricordiamo infine che, nel mentre si è ormai av
viata felicemente la pubblicazione delle prime campagne di 
scavo 1976-1982, è ricominciata quest'anno a Vivara, a Punta 
d' Alaca, una nuova campagna affidata a M. Marazzi. 

Le nuove indagini, condotte nella zona delle «fosse-magaz
zino» (c.d. alpha e beta), hanno permesso di chiarire la tipologia 
delle tipiche capanne vivaresi dell'inizio del Bronzo Medio (c.d. 
Protoappenninico B, XVII-XV sec. a.C.) caratterizzate da 
forma subrettangolare, alzato in un graticcio di frasche ed ar
gilla, piastra di cottura nella zona centrale (tav. XXXIII,1). 
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La parziale messa a nudo del crollo che insisteva sul pavi
mento di una di queste strutture ha mostrato gli elementi pa
rietali «cotti» dall'incendio che ne deve aver causato la fine. 
Interessante per la sua novità in quest'epoca la scoperta di un 
crollo di lastre di scisto, che fungevano probabilmente da ele
menti di copertura. 

Ricco il materiale fittile e lo strumentario, fra cui vale la 
pena ricordare un'abbondante messe di ceramiche del Tardo El
ladico dal I al III-Al dei tipi a «vernice brillante» (c.d. «mice
neo » ), coarse (dipinto ed acromo) e semi-coarse di tradizione me
soelladica. Presenti anche frammenti di ambiente tirrenico insu
lare (Eolie, Sardegna?), esempi di industria litica ed alcuni ma
nufatti in bronzo tra i quali spicca una punta di freccia con 
innesto a cannone. Ricco anche il repertorio delle c.d. «rondel
le» (interpretate come oggetti di computo), ormai presenti nel
l'ordine delle migliaia a Vivara. 

Esaurite le scoperte preistoriche, passiamo ad una rapida 
rassegna dei principali rinvenimenti relativi all'età classica nei 
diversi comparti geografici della Soprintendenza, a cominciare 
da nord. 

Nel territorio aurunco, il Massico ed il Roccamonfina, af
fidato alla dr.ssa Gabriella Gasperetti, prosegue con notevoli ri
sultati l'attività di tutela del suo centro principale, l'antica Tea
num Sidicinum. 

Alla periferia sud-est della città antica, in località Trinità, 
indagini di scavo, purtroppo successive ad uno scasso profondo 
per trasformazioni agricole, hanno rivelato un asse stradale or
togonale all'attuale viale Ferrovia che, com'era già noto, ricalca 
in parte il tracciato della via Latina nel tratto verso Cales. 

Il quartiere è estremamente periferico rispetto all'arca ur
bana, ma deve essere stato occupato già in età precoce, dal 
momento che i pochi resti di strutture conservati lungo la 
strada si presentano realizzati in blocchi di tufo uniti senza l'uso 
di malta, così come in blocchi di tufo dovevano essere realizzati 
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almeno in parte gli elevati. Non sembrano documentate fasi di 
rilievo di età imperiale. 

Verso il Savone, nella parte est dell'area, al di là dell'af
fioramento del banco di tufo vergine, a ridosso del salto di 
quota che costituisce il limite dell'area urbana verso il fiume, si 
rileva la presenza di ambienti che presentano più fasi edilizie, 
databili da età medio-repubblicana ad età primo-imperiale. Gli 
ambienti individuati sono probabilmente legati ad attività arti
gianali, sia per l'assenza di elementi di rivestimento delle pareti 
e dei piani pavimentali, sia per la presenza di numerose cisterne 
e canalizzazioni, sia infine perché al di sotto della scarpata, ac
canto al Savone, si è individuato un poderoso scarico di cera
mica fine, ceramica comune ed anfore, con resti di mattoni re
frattari e scarti di lavorazione, il tutto, come sempre in questa 
zona, parzialmente disturbato dall'attività di scavo clandestino. 

Nella stessa Teano sono inoltre proseguiti, con la collabo
razione dell'antropologo Pietro Paolo Petrone e dell'arch. Al
fredo Balasco, gli scavi nella necropoli suburbana in località 
Orto Ceraso, rivelata già da indagini preliminari effettuate negli 
anni scorsi. La necropoli, estremamente densa e con una se
quenza di fasi alquanto articolate, ricade alla periferia S-W della 
città antica, a ridosso della via per Suessa. L'area in corso di 
scavo è di circa 500 mq. ed ha restituito finora oltre duecento 
sepolture, nella quasi totalità ad incinerazione. 

Di notevole interesse è la prima fase di occupazione del 
sito, che presenta una strada in terra battuta in senso E-W, coi 
margìnes ai due lati delimitati da due file di pietre di taglio 
irregolare. 

Probabilmente in relazione con questo primo percorso sono 
alcune tombe ad inumazione in fossa terragna, con copertura di 
pietre disposte lungo i margini della fossa, rinvenute nel settore 
est dell'area (saggio I, t. 12), che hanno restituito materiali data
bili tra la fine del IV ed il III secolo a.C., in particolare ceramica 
a vernice nera con sovradipinture in bianco di produzione locale. 
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In seguito, probabilmente tra la fine del III ed il II secolo 
a.C., la strada fu obliterata dall'estendersi della necropoli, ora 
divenuta ad incinerazione: interrato il piano stradale più antico 
ed occupato da nuove tombe, il tracciato viario si spostò verso 
valle, con la creazione di quella che poi sarà denominata via 
Adriana, per Suessa, in parte ricalcata dall'attuale S.S. 608. Ini
zia così il periodo di massima espansione della necropoli, la cui 
parte centrale è fittamente disposta intorno a quello che resta di 
un grande monumento funerario con la fronte sulla nuova 
strada; purtroppo del basamento in blocchi di tufo squadrati, 
già emerso nelle precedenti campagne di scavo, è conservato 
solo il livello di fondazione . Anche la viabilità interna della ne
cropoli sembra condizionata dalla sua presenza, benché i per
corsi secondari, ortogonali alla viabilità principale e lungo i 
quali si dispongono i lotti con le stele ad edicola, finiscano da 
ultimo per non rispettare più l'ingresso del monumento. Davanti 
ad esso si è ritrovato infatti un ustrinum più volte riutilizzato, 
da ultimo come bustum (saggio X, t. 5). 

In questo periodo, che va dal II secolo a.C. alla fine del
l'età repubblicana, le sepolture sono caratterizzate nella parte 
fuori terra da un apparato formato, nella parte anteriore, da 
una lastra di altare e, accosto ad essa, da rilievi funerari in tufo 
in forma di edicola, sotto i quali è interrata l'olia con le ceneri; 
le stele sono state purtroppo per la maggiore parte tagliate alla 
base e asportate, probabilmente per essere riutilizzate come ma
teriale da costruzione o decorativo in età post-medievale, come 
sembra indicato dalla datazione dello strato che copre tutta 
l'area, con frammenti ceramici a smalto bianco, a diretto con
tatto con le strutture antiche. Queste sepolture ad edicola sono 
disposte allineate ai lati di un percorso che attraversa la necro
poli in maniera leggermente irregolare in senso N-S. Dai fram
menti recuperati e dalle basi ancora in situ si evidenzia parte 
della decorazione della faccia principale, con colonnine o pila
strini, lisci o scanalati, che inquadravano il busto del defunto. Si 
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sono ritrovati riutilizzati nelle sepolture successive anche fram
menti angolari dei timpani con acroteri a palmetta. 

Dal settore ovest della necropoli proviene l'unico esemplare 
integro finora recuperato, la t. l (saggio XII), con uno splen
dido esempio di ritratto repubblicano, dove il motivo veristico 
delle rughe si è fatto tema sottilmente ornamentale. Lo stile e il 
dato onomastico del defunto, Manius Statuleius, Maraeis filius, 
nel quale è evidente la recente latinizzazione di una società an
cora tutta osco-campana, indicano che la sepoltura si deve col
locare agli inizi del I secolo a.C. e verso la fine della serie delle 
edicole. 

Tra il II ed il I secolo a.C, si assiste ad una sorta di 
espansione demografica, attestata dalla quantità e dalla concen
trazione delle deposizioni in olla, ora individuate solo da segna
coli in tufo o più raramente in calcare, non lavorati, oppure 
sgrossati e posti in verticale o in orizzontale. Per la maggior 
parte collocate nel settore centrale, negli spazi lasciati liberi 
dalle edicole e ai margini di queste ultime, le deposizioni solo in 
alcuni casi intaccano stele ed altari precedenti. 

È appena iniziato il restauro e lo studio dei cinerari; del 
tutto locale sembra un interessante tipo di olia con corpo a 
trottola, orlo svasato e rialzato, decorazione a fasce sovradipinte 
in bruno o rosso, in un caso a denti di lupo sulla spalla, realiz
zata in argilla molto depurata di colore beige molto chiaro. Tra 
i pochi elementi di corredo sono essenzialmente unguentari fittili 
fusiformi e vitrei, ma generalmente il corredo manca. 

A partire dall'età augustea, probabilmente, gli ultimi spazi 
residui furono occupati da sepolture con copertura alla cappuc
cina, che proteggono sia tombe ad inumazione sia a incinera
zione (talvolta con veri busta, con la cappuccina che copre la 
fossa nella quale è stato bruciato il cadavere). Un esempio tipico 
di corredo di questa fase è quello della t. 7, saggio X, ad inu
mazione, femminile, con una lucerna, uno specchio, un balsama
rio ed una coppa bruciaprofumi. 
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Successivamente l'area non sembra avere più continuità di 

uso, tranne che per una tomba di bambino (t. 107), di II sec. 
d.C., che si sovrappone alle sepolture precedenti e riutilizza due 
stele, una in tufo come copertura, che conserva l'iscrizione (So
cidia Memmia, Quinti filia) ed è decorata con un ventaglio a 
bassorilievo, e l'altra in calcare bianco, molto corroso, lacunosa 
all'estremità sinistra, con la figura del defunto sulla nave, dal 
probabile significato simbolico. 

Un altro centro importante del territorio aurunco è quello 

dell'antica Sinuessa, dove la Soprintendenza sta conducendo 
un'intensa politica di valorizzazione delle presenze archeologiche 

per fermare la distruzione, avviata dai costruttori abusivi, del 
territorio della città antica, ancora sostanzialmente intatto fino 
agli anni '70. 

Nel luglio scorso si è così effettuata una nuova indagine 
archeologica, diretta dalla dott.ssa G. Gasperetti e condotta dal 
dott. Luigi Crimaco, alla periferia sud della città, allo scopo di 
chiarire alcuni problemi topografici relativi al limite meridionale 
della colonia. 

L'indagine ha consentito di riportare in luce una strada in 
calcare, già precedentemente individuata, della quale è emerso il 
margine ovest, verso le dune costiere. Un saggio effettuato nei 
pressi della duna, in corrispondenza del percorso stradale, allo 
scopo di verificare se la strada basolata in esame continuasse 
oltre la linea della dune verso il mare, ha dato esito negativo. 
La strada terminava a circa 100 m. dalla attuale linea di riva 
con un limite netto del basolato. L'intero percorso viario è so
struito da una serie di blocchi di calcare misti a terra e pietrame 

disposti a scarpa sul lato sud. Lungo il bordo sud della strada è 
visibile una canaletta, obliterata già in età repubblicana, il cui 
lato meridionale è dato da un lungo filare di blocchi squadrati 
di tufo grigio trachitico; i blocchi sono poggiati su uno strato di 
terreno e pietrame di calcare. 

Un ulteriore saggio di scavo è stato praticato a nord della 
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strada ed ha rivelato parte della cinta muraria della colonia del 296 

a.C. (tav. XXXIII,2). Il muro è a doppia cortina: di quella interna 
rimane un filare di blocchi in elevato che poggia su un doppio fi
lare in fondazione. Quella esterna presenta maggiori problemi di in
terpretazione poiché è stata completamente rasata all'altezza del 

primo filare di spiccato. Se, come pare, era formata da due filari di 
blocchi affiancati ed ammorsati tra di loro si tratterebbe di una 
struttura molto imponente, dello spessore totale di m. 4. È anche 
possibile che in questo tratto, all'angolo sud-ovest della cinta mu
raria della colonia fosse posizionata una torre. Al momento, questa 
resta solo un'ipotesi, in attesa di ulteriori indagini di scavo che po
trebbero consentire di ricostruire in maniera più completa il trac
ciato e le caratteristiche della cinta muraria. 

Dallo scavo è anche emerso che durante i lavori per edificare 
la cinta erano stati sbancati alcurn strati di terreno relativi ad una 
occupazione precedente del sito. Uno strato di terreno sabbioso, 
immediatamente al di sotto dei blocchi, contiene infatti ceramica di 
impasto ed un vasetto miniaturistico di un tipo attestato nei san
tuari di Marica alla foce del Garigliano e di Panetelle alla foce del 
Savone. Un saggio di piccole dimensioni, alle spalle della cortina in
terna, ha rivelato poi un battuto di terra nel quale erano stati sca
vati alcuni buchi di palo relativi, con molta probabilità, ad una ca
panna di età arcaica. Il battuto era coperto dallo strato di terreno 
sabbioso contenente ceramica arcaica. 

È risultato pertanto evidente che l'area era occupata già 
da età precedente la fondazione della colonia, così come risulta 
anche da segnalazioni di materiale di età arcaica rinvenuto a 
circa 300 m., in direzione sud-est dall'area indagata. Quanto alla 
strada immediatamente a ridosso delle mura, essa è, con molta 
probabilità, pertinente ad una fase di II secolo a.C .. 

N el corso del 1994 le indagini eseguite dal dr. L. Crimaco 
lungo il litorale nord di Mondragone hanno rivelato importanti 
resti. del sistema di ville suJ:mrbane del territorio dell'antica Si
nuessa. 
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In particolare, a pochi metri dalla riva del mare, si e rin
venuto, in perfetto stato di conservazione, un segmento di un 
tracciato viario, basolato in calcare bianco, che conduceva dalla 
viabilità principale che ha preceduto la Domitiana alle ville po
ste lungo il litorale. Il diverticolo doveva servire, quindi, le 
strutture residenziali poste sulla costa. 

Di una villa marittima, posta a sud delle aquae Sinuessa
nae, si sono individuati alcuni ambienti, che hanno consentito di 
comprendere per larghe linee la sistemazione del complesso, 
avente una notevole estensione ed un impianto alquanto artico
lato. La villa è disposta su diversi piani digradanti verso il mare 
ed ha l'asse principale parallelo alla spiaggia. Il settore verso 
monte era riservato agli ambienti di servizio, ai quali sembrano 
appartenere alcuni piccoli vani realizzati in opera incerta di cal
care e pavimentati con cocciopesto. Ricordiamo, in proposito, 
che lungo la via Domitiana, proprio in questa zona, si dispon
gono le fornaci che producono le anfore con cui viaggia il vino 
Falerno per l'esportazione a lungo raggio. 

Della parte residenziale, centrale, si è scavato un ambiente 
la cui decorazione parietale e pavimentale presenta almeno due 
fasi: una prima, nella quale le pareti erano decorate con semplici 
riquadri di colore rosso con al centro delle decorazioni floreali 
miniaturistiche su fondo bianco, e una seconda in cui era stata 
ricavata una sala termale applicando delle tegulae mammatae a 
copertura delle pareti e su queste delle lastre marmoree. Alla 
prima fase doveva corrispondere una pavimentazione molto 
semplice in cocciopesto, demolita nella fase termale per la messa 
in opera della nuova pavimentazione impostata su suspensurae 
con inserimento di crustae marmoree allineate lungo i lati del
l'ambiente e disposte irregolarmente verso il centro della pavi
mentazione. La decorazione parietale sembra risalire alla fine del 
I sec. d.C., mentre l'edificio dovrebbe essere stato edificato, con 
molta probabilità, durante il I sec. a.C .. 

Interessante è stato lo scavo di un settore del giardino che 
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ha rivelato, ad una profondità di circa 2 m. dal piano di cam
pagna, parte della decorazione scultorea ed architettonica an
cora in situ. Di tale decorazione si è recuperata una statuetta di 
Apollo Musagete in marmo bianco, con la testa lavorata a 
parte. La statua era in posizione di crollo a ridosso della sua 

base, in tufo, con decorazione in stucco raffigurante un grifone 
inquadrato da elementi vegetali. 

L'area a giardino era sorretta da due terrazzamenti verso 
ovest, con muri realizzati con frammenti di anfore uniti da malta 
(una tecnica tipica di Sinuessa dove tali materiali, di scarto dal
l'attività delle fornaci anforarie, erano frequentemente usati 
come succedaneo dei laterizi). Tipico delle aree umide è poi il 
complesso sistema di canalizzazione e drenaggio dell'acqua, rea
lizzato mediante condutture rivestite di tegole e tubuli di scarico 
che attraversano i muri, e con la messa in opera di una platea di 
malta, nella quale erano allettate anfore integre su due file so
vrapposte, coperte con uno strato di terreno; s'era inteso così iso
lare le piante del giardino dall'acqua salmastra latente a poca 
profondità. 

Dai dati finora emersi, la fase principale di costruzione ed 
uso della villa si colloca tra il I secolo a.C. e la metà del II 
secolo d.C. 

A Carinola, lungo il diverticolo dell'Appia che collegava la 
costa, dopo il pagus Sarclanus, con il passo di Cascano verso 
Suessa, attraverso Forum Popilii, erano disposte molte fattorie 
addette alla viticoltura ed impianti per la produzione delle an
fore, finora noti essenzialmente da rinvenimenti di superficie. 

Nel corso di lavori edilizi lungo l'attuale via Nazionale, che 
riprende il tracciato antico, è emerso (ed è stato purtroppo par
zialmente danneggiato) uno di questi impianti. Il successivo 
scavo di emergenza ha individuato il condotto di raffredda
mento della fornace, realizzato in opera a sacco, con volta in 
conglomerato cementizio e pavimento foderato di tegole. Dal
l'esame del materiale presente in superficie e sconvolto dal 
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mezzo meccanico, sembra che la fornace, simile a quella di 
Giano Vetusto presentata negli anni scorsi, producesse anfore 
Dressel 2-4, e forse ceramica comune. 

A nord-ovest della pianura campana, affacciato sull'alta 
valle del Volturno, il massiccio del Matese fu terra di confine e 
d'incontro tra le popolazioni sannitiche ed i Campani. In questo 
territorio, che riavrà, speriamo, tra breve, un suo centro mu
seale archeologico ad Alife, la dr .ssa F. Miele ha ripreso, come 
ricorderete dai ricchi resoconti degli scorsi anni, insieme agli in
terventi occasionali di tutela, lo studio sistematico degli insedia
menti antichi della regione. 

Numerose segnalazioni di scavi clandestini lungo via Fon
tanelle hanno in particolare offerto l'occasione di riprendere 
l'indagine archeologica nella località Conca d'Oro, dove una 
necropoli che andava dal VII sec. a.C. all'epoca romana fu 
esplorata tra il 1880 ed il 1883 dallo svizzero Gian Giacomo 
Egg ed i cui corredi, purtroppo poi dispersi in Musei stranieri 
o in collezioni private, furono pubblicati dal Dressel negli An
nali dell'Istituto del 1884. Una breve campagna di scavo con
dotta nella proprietà Mandato tra la fine di settembre e agli 
inizi di ottobre del 1993, ha messo in luce otto sepolture della 
stessa necropoli; dei tre corredi rinvenuti, due appartengono a 
sepolture infantili (tombe nn. 6 e 7), mentre l'altro corredo era 
associato all'unica tomba a cassa di tufo rinvenuta nell'area 
(tomba n. 1). 

Quest'ultima, coperta a doppio spiovente, aveva all'esterno 
della tomba un corredo databile tra la fine del IV e gli inizi del 
III sec. a.C., composto da una piccola olpe a vernice nera con 
corpo globulare baccellato e frammenti di una kylix a figure 
rosse decorata con scene di genere e tralci d'edera, contenute 
all'interno del collo di un'anfora da trasporto greco-italica. 

l materiali di corredo confermano l'esistenza di intensi rap
porti tra le comunità sannitiche delle aree interne e le colonie 
magnogreche della zona costiera; mentre la relativa povertà o 
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l'assenza di corredo nella maggior parte delle sepolture esplorate 
sembra attestare un momento di crisi, con ogni probabilità coin
cidente con il periodo delle guerre contro Roma. 

I rinvenimenti relativi al periodo romano hanno riguardato 
l'area urbana della colonia di Allifae; le indagini, in prevalenza 
di emergenza per interventi edilizi o opere di pubblica utilità, 
hanno messo in luce soprattutto tratti dell'impianto stradale e 
della cinta muraria, ed in due casi strutture pertinenti ai quar
tieri abitativi. 

Così nella proprietà Martino Emilio, in piazza generale 
Michelangelo lafusco, a sud del criptoportico, un saggio ese
guito lo scorso gennaio ha rivelato un tratto di strada di 
epoca medioevale della larghezza di m. 2,60, caratterizzata da 
un orientamento obliquo rispetto all'allineamento delle percor
renze romane. Al di sotto di un massiccio strato di crollo 
tardo-antico e coperto da un sottile strato di limo era, alla 
quota di - m. 2,40, il basolato calcareo, con i consueti solchi 
di carro, di un cardo minor della colonia romana; di esso è 
stato possibile individuare la larghezza pari a m. 4,40, cioè a 
15 piedi romani. È interessante il diverso orientamento della 
strada alto-medioevale; essa denuncia una mutata organizza
zione dello spazio urbano, forse ora condizionato dalla pre
senza della chiesa di S. Maria la Nova. Anche questa fase fu 
seguita da una distruzione violenta che potrebbe coincidere 
con la conquista di Alife ad opera di Ruggiero II di Altavilla 
nel 1139. 

Sullo stesso allineamento, ma in via Anfiteatro, durante i 
lavori di metanizzazione è stato effettuato, con la collaborazione 
del dott. Luigi La Rotonda, un saggio che ha evidenziato, a m. 
3,00 dall'attuale livello stradale e sotto cospicui strati di riem
pimento, un altro tratto di cardo, formato da grossi basoli cal
carei di varia dimensione con due solchi paralleli di carro alla 
distanza di m. 1,50 l'uno dall'altro; un terzo solco potrebbe in
dicare la confluenza di un'altra strada. 
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Nel corso degli stessi lavori è stato messo in luce per una 
lunghezza di ca. m. 52 il tracciato del decumanus maximus, a 
partire da Porta Roma in direzione di Piazza Termine. 

Nel saggio n. 3, aperto nel Largo Tenente Rolando Vitelli 
a sinistra di Porta Napoli, all'altro estremo del decumanus ma
ximus, è stato messo in luce l'angolo del muro interno sud della 
porta a cavedio della cinta muraria, con paramento in opus in
certum e nucleo in cementizio, impostata su una robusta fonda
zione cementizia affondata per m. 1,60 in quattro strati naturali 
di terreno. Alla faccia meridionale della porta si appoggia una 
struttura, che la presenza in situ di una fistula plumbea sembra 
designare come una vasca di fontana, di cui restano tre muri 
perimetrali sui lati nord, est e sud e tracce del fondo in coccio
pesto. Alla distruzione ed obliterazione dei livelli romani segue 
una fase, con ogni probabilità di epoca medioevale, testimoniata 
dalla presenza a sud della vasca di un piano di calpestio for
mato da basoli calcarei riutilizzati ed allettati direttamente sul 
terreno alluvionale. 

Nel saggio n. l, aperto in via Erennio Ponzio, sono state 
messe in luce strutture murarie pertinenti al settore abitativo 
settentrionale della città e caratterizzate da almeno due fasi edi
lizie. La prima, che presumibilmente risale all'impianto della co
lonia, è documentata da un muro in opus incertum con direzione 
nord-ovest/sud-est, parallelo ad uno dei decumani. Il livello di 
calpestio di questa prima fase edilizia è stato distrutto da un 
muro successivo in cementizio con paramento costituito da ciot
toli di fiume, brecce calcaree e taglime laterizio, perpendicolare 
alla struttura precedente. 

Infine, nel corso dei lavori di consolidamento strutturale 
della cripta della cattedrale intitolata a S. Maria dell'Assunta in 
piazza V escovado, nello scorso luglio, sono emersi i resti di un 
ambiente termale appartenente alle terme del foro di Alife, già 
individuate lungo il lato orientale della piazza nel 1991. La 
cripta, accessibile dalle navate laterali della soprastante catte-
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drale e costruita su comm1sswne del conte longobardo Rainulfo 
III all'inizio del XII secolo, ha una pianta ad oratorium, divisa 
in tre navate da due file trasversali di cinque colonne formate 
da materiale di riutilizzo di epoca romana ed alto medioevale, 
con tre absidi sul lato meridionale di cui quella centrale prece
duta da una coppia di colonne. I colonnati della cripta sono 
impostati su fondazioni in rozza opera cementizia che tagliano le 
strutture di epoca romana, costituite da parte di un ipocausto 
con muri in opus incertum rivestiti di signino. Sul piano pavi
mentale dell'ipocausto, costituito da grossi laterizi, restano sei 
suspensurae, formate da mattoni quadrangolari sovrapposti. 
Nello strato di riempimento dell'ambiente sono stati recuperati 
interessanti resti del rivestimento parietale nel c.d. terzo stile 
pompeiano, rinvenuto aderente ad un tratto di muratura del
l'elevato in posizione di crollo ed ora in corso di restauro. La 
presenza di frammenti di ceramica a pareti sottili nelle fonda
zioni del muro nord dell'ambiente termale sembra confermare 
una datazione intorno alla fine del I sec. a.C. 

Un cospicuo intervento è stato destinato quest'anno a Ca
les al problema del santuario di Ponte delle Monache, al mar
gine sud della città, oggetto di accaniti pluridecennali scavi 
clandestini, da ultimo praticati perfino con ruspe ed escavatori 
meccanici. Migliaia di fittili votivi trovati in questa località 
dall?800 mostrano che si tratta di un'area sacra. I saggi hanno 
permesso di localizzare, pur in una situazione disperata per gli 
sconvolgimenti, - i segni di una ruspa si trovano sui blocchi di 
tufo a quasi 4 metri di profondità - alcune importanti strut
ture: due muri di fondazione ortogonali sul lato nord ed ovest 
del pianoro, costituiti da due assise, ciascuna di due blocchi 
affiancati di tufo grigio inseriti nel banco naturale fino a l m. 
ca. di profondità; non è ancora chiara la natura della struttura, 
certamente con un alzato cospicuo, forse un terrazzamento o il 
temenos. Alla stessa fase, verosimilmente di età ellenistica, ap
partiene un edificio di m. 12X9 con muri continui costituiti da 
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un unico filare di blocchi di tufo gngw e contenente un pozzo 
foderato in blocchi di tufo. Sulla base dei materiali rinvenuti il 
santuario appare attivo essenzialmente tra il IV e il II sec. a.C. 
in un sito peraltro frequentato fin da età arcaica e usato ancora 
In età romana. 

In occasione del restauro, finanziato dalla Regione Campa
nia di un edificio monumentale, Palazzo Mazziotti, per la prima 
volta è stato possibile eseguire uno scavo archeologico nell'area 
urbana di Caiatia, l'attuale Caiazzo, affidata alla responsabilità 
della dr.ssa Nina Passaro. Con l'aiuto della dr.ssa G. Ciaccia si 
sono riportate alla luce strutture di un'insula vissuta dalla fine 
del II sec. a.C. alla fine del II sec. d.C. (tav. XXXLV,l); il 
materiale a vernice nera sembra tuttavia mostrare che l'area era 
stata frequentata fin dal IV secolo a.C. In particolare si è rin
venuto un cortile con pozzo e vari canaletti, al quale si acce
deva dalla strada per un protiro con due colonne. 

A S. Maria Capua Vetere l'attività del locale ufficio della 
Soprintendenza diretto da Valeria Sampaolo si è esplicata sia 
nel controllo delle aree oggetto di scavi clandestini sia di quelle 
interessate dall'attività edilizia. Nella necropoli dell'età del ferro 
di Capua si sono potute recuperare 26 tombe a fossa della fase 
IV C Johannowsky (625-560 a.C.) nella proprietà Ricciardi, 
mentre appartenevano alla fase II C (terzo quarto dell'VIII sec. 
a.C.) altre 6 rinvenute alle spalle del cimitero di Capua. 

Nell'area urbana utili risultati per la definizione dell'esten
sione della città sono venuti con il rinvenimento di un ambiente 
pertinente ad un edificio termale della prima età imperiale in 
via Cumana, nel settore sud-ovest di S. Maria dove le attesta
zioni di strutture sono peraltro del tutto rare. 

Che l'abitato di Capua avesse un andamento altimetrico 

meno piatto di quanto oggi si potrebbe sospettare è poi stato 
confermato da una nuova esplorazione nell'area centrale della 
città, poco distante da dove lo scorso anno furono rinvenute le 
tracce dell'officina di bronzi di età romana. Nel nuovo saggio, in 
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v1a Martucci, che ricalca certamente un decumano, il livello del 

vergine si è trovato a circa 2 metri più in alto, il che ha com
portato purtroppo una molto peggiore conservazione delle strut

ture antiche, in un caso quasi completamente distrutte dalle 
fondazioni di quelle moderne che hanno risparmiato solo un 

pozzo. In un altro caso (p.tà lovine) alla stessa quota si son 
rinvenuti resti di due ambienti di prima età imperiale con pavi
menti a mosaico. 

Altri resti di abitazione sono tornati alla luce nell'angolo 

tra le vie De Carolis e De Gasperi; in particolare sono emersi i 
resti di un peristilio con blocchi di tufo facenti da base a co
lonne di età repubblicana; nella stessa area altre strutture mo

strano rimaneggiamenti di età imperiale e tardo-imperiale. 
Nell'area dell'anfiteatro, 200 m. a sud di esso, ai margini 

della città antica, il rinvenimento di una grande cisterna in 
opera cementizia cade in un'area ancora poco edificata in antico 
e poco nota anche nell'impianto viario: la cisterna è in ogni caso 
ortogonale all'anfiteatro e all'Appia e si trovava forse lungo un 
asse che si raccorda all'arena. 

Una novità dal territorio di Casilinum è infine quella del
l'identificazione nell'area del Centro Italiano di Ricerche Aero
spaziali, lo stesso delle ricerche preistoriche, di un serie di resti 
di insediamenti agricoli di età romana che sembrano allineati 
lungo almeno due assi paralleli orientati nord-sud: se ciò fosse 
confermato ne risulterebbe il dato, del tutto nuovo, di un'esten
sione della centuriazione dell'ager Campanus oltre il Volturno. 

Anche a Calatia l'attività degli scavatori clandestini ha 
reso necessario uno scavo di emergenza, ad impedire che si de
predassero alcune tombe appena individuate nell'area N-E della 
necropoli dell'Età del Ferro. Delle 20 tombe esplorate dalla 
dr.ssa Elena Laforgia, della Soprintendenza, e dalla dr.ssa Na
dia Murolo, particolare interesse ha suscitato la t. 296, (tav. 
XXXIV,2) a fossa con ben 96 oggetti di corredo disposti su 
più livelli. Oltre ai vasi per derrate, tra cui alcune anfore 
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etrusche tipo Py l /2, disposti intorno alla testa, il corredo 
comprendeva ceramica d ' impasto locale della fase IV C iniziale 
di Capua, vasi corinzi databili tra Corinzio antico e medio, 
vasellame di bronzo, ceramica etrusco-corinzia, un set di buc
cheri campani di transizione. Di particolare rilievo il partico
lare che sotto il letto funebre, riconoscibile dal colore del ter
reno sul fondo della tomba, era stato sistemato un corredo 
secondario per banchetto formato da una grossa olia (la tina 
etrusca?) intorno alla cui bocca erano state legate 8 kotylai 
mesocorinzie, 3 tazze carenate, una kotyle d'impasto bucche
roide ed una situla di bronzo contenente ossa di animale. 

Per l'età romana nella stessa area vanno ricordati i re
stauri della villa di Boscorotto di Maddaloni, intercettata in 
passato da lavori ferroviari, e la scoperta di un'altra villa indi
viduata al margine sud dell'Appia, presso la statio ad Novas 
identificata nell'area di S. Maria a Vico. 

A Nola l'intervento di maggior impegno è stato quello nel 
cortile del Palazzo Orsini, di recente divenuto sede del Tribu
nale; l'area, certamente intraurbana, aveva restituito in passato 
resti di un atrio colonnato e un cubicolo. Il nuovo scavo ha 
permesso di identificare una struttura termale di II secolo, og
getto di rifacimento e trasformazioni fino al V secolo d.C .. 

Nei Campi Flegrei va registrato con soddisfazione il note
vole successo incontrato dal Museo nel castello di Baia, testimo
niato dai circa 100.000 visitatori in un anno, e ancor più dal 
succedersi di manifestazioni culturali che vi si sono ambientate, 
come una piccola mostra sull'iconografia dei campi Flegrei cu
rata da Paola Miniero, una prova per un allestimento che si 
dovrà realizzare di qui a qualche anno. 

Una novità di rilievo viene da Liternum, la colonia romana 
gemella di Puteoli, purtroppo a lungo condannata ad essere nota 
solo per lo scavo dell'area forense e quasi totalmente sconosciuta 
nel resto della sua topografia. Grazie al paziente ed ingrato la
voro di Patrizia Gargiulo in un'area molto difficile, anche per 
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uno sfrenato abusivismo edilizio sviluppatosi negli ultimi due de
cenni, si è potuto quest'anno acquisire un primo elemento topo
grafico con uno scavo presso l'Hotel Le Palme affidato a Tom
maso Wenner, in un'area del Comune di Giugliano distante circa 
200 m. dal Foro. Nonostante le gravissime distruzioni operate 
negli anni passati in gran parte dell'area, si sono riconosciuti in 
un lembo superstite i resti dell'angolo di un'insula con un edificio 
di età repubblicana in blocchi di tufo ed i resti di un pozzo dello 
stesso periodo. L'edificio che l'ha sostituito in età primo-impe
riale e che conteneva uno scarico di materiali, tra cui ceramica 
invetriata e vetri, di un certo interesse, è connesso ad una strada, 
sulla quale dall'altro lato affacciava una domus con varie fasi pa
vimentali da età tardo repubblicana a primo-imperiale. Un altro 
saggio eseguito a una trentina di metri di distanza ha messo in 
luce i resti di altri due isolati all'incrocio tra due strade in terra 
battuta. Le strutture mostrano una storia edilizia che va dall'età 
repubblicana al tardo antico, mentre i resti di canali aperti tra
sversalmente alle strade e attraversanti gli isolati documentano 
efficacemente i seri problemi di irregimentazione idrica che la 
città dovette affrontare nella sua lotta alla Literna palus, e nella 
quale, come mostrano i materiali dello scavo, la città dovette in
fine soccombere definitivamente nel V secolo d.C. 

A Pozzuoli sono continuate, praticamente senza interru
zione, a cura dell'ispettore Costanza Gialanella e dei collabora
tori esterni Luigi Crimaco e Lucia Proietti, le indagini archeolo
giche per il recupero del Rione Terra, l'acropoli di Puteoli e sede 
della colonia del 194 a.C .. A questo punto l'ampiezza delle in
dagini è venuta assumendo la dimensione di un vero e proprio 
parco archeologico urbano che costituirà certamente, accanto al
l'Anfiteatro Flavio e al «Serapeo», il principale motivo culturale 
del Centro Storico. 

La struttura urbanistica dell'acropoli, che già s'era comin
ciata a delineare nella relazione dello scorso anno, ha continuato 
a trovar riscontro in nuovi dati: così sotto un ambiente del 
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palazzo vescovile in via S. Procolo s'è rinvenuto il prolunga
mento in direzione nord del basolato del cardo (tav. XXXV,l) 
fiancheggiato da cospicui resti di edifici in opera reticolata e 
vittata. In uno di questi ambienti s'è esplorato un cospicuo sca
rico di materiali, datato alla metà circa del II sec. d.C., riferibile 
probabilmente ad una delle tabernae prospicienti il decumano 
identificato a valle di via Duomo. Altri due saggi aperti all'in
terno ed ali' esterno del palazzo ves covile hanno permesso di 
mettere in luce gli edifici posti proprio lungo i lati di questo 
decumano. Interessante è, nel primo saggio, l'edificio identifi
cato sul lato sud della strada, un criptoportico a più bracci alla 
cui parete nord, invadendo la strada, s'appoggia il bacino di una 
fontana pubblica. Tutto il complesso appare sistemato poco 
dopo la costruzione del nuovo Capitolium marmoreo, il c.d. tem
pio di Augusto; la strada è infatti sbarrata, agli inizi del I sec. 
d.C. (sulla base della ceramica rinvenuta in strato) dal muro di 
recinzione della piazza costruita intorno al tempio, e solo a que
sto punto è ammissibile l'invasione della sede stradale da parte 
della fontana. Il secondo saggio ha messo in luce la continua
zione del decumano ed un edificio in opera reticolata entro il 
quale s'è trovato un forno. 

Un notevole sviluppo verticale s'è riscontrato nelle mo
derne insulae VII e III. Nella prima si conservano ben tre livelli 
romani; il primo, ipogeo, sembra occupato prevalentemente da 
cisterne; il piano terra, le cui strutture erano ancora usate fino a 
20 anni fa, conserva una serie di ambienti in opera reticolata e 
mista, alcuni dei quali sono certamente delle tabernae. La loro 
fronte su strada (il decumano citato precedentemente) fu mu
nita, in età flavia, di un portico in opera laterizia; tra la fine del 
primo e gli inizi del II sec. d.C., vi si sviluppò un grande incen
dio che ha lasciato cospicui livelli di bruciato. L'abbandono de
finitivo data al III-IV sec. d.C., quando vi vennero praticate tre 
sepolture infantili in anfora: sull'intonaco del muro accanto al 
quale una di esse era stata deposta è graffito il numero 38, 
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indicazione dei giorni di vita dell ' infante. Il piano superiore era 
occupato da sale raffinate rivestite in età flavia con pavimenti 
in opus sectile probabilmente riferentisi, come sembra indicare la 
presenza di strati di malta idraulica sulle strutture, ad un com
plesso termale. 

Restano tuttora assenti, e dopo alcune migliaia di cassette 
di frammenti è un argumentum ex silentio che diventa sempre 
meno debole, le testimonianze relative ad una frequentazione 
preromana, a quella Dicearchia samia la cui ubicazione in altro 
sito del golfo puteolano potrebbe a questo punto anche essere 
presa in considerazione. 

Ancora a Pozzuoli, nell'area extraurbana, sono proseguiti e 
sono ancora in corso, i lavori di scavo, sotto la direzione della 
Soprintendenza con la collaborazione della cooperativa New Ar
chaeology, per la realizzazione del primo stralcio di un altro 
Parco Archeologico relativo ad una cospicua parte del tracciato 
della strada antica basolata che chiude a nord il territorio ur
bano di Puteoli collegandosi, all'estremità occidentale, con la via 
Puteolis-Capuam e, a quella orientale, con la via Puteolis-Neapo
lim. Il percorso di questa arteria è noto già da autori precedenti 
il Dubois come «via Antiniana» - denominazione che tuttavia 
risale solo ai primi del '700 - e lo stesso studioso francese fu il 
primo a ritenerla un relitto della centuriazione legata alla fon
dazione della colonia del 194 a.C. 

Quest'ipotesi potrebbe oggi trovare una conferma nel rin
venimento, lungo il tratto di strada portato in luce con gli 
scavi, di un grosso cippo in calcare (forse un termine di centu
riazione, più che un miliari o) sul quale sono purtroppo leggibili 
solo poche lettere. 

In età post-antica la strada fu obliterata da una serie di 
strati di origine colluviale, sui quali di tempo in tempo si sta
bilizzarono ca. lO piani di terra battuta ed indurita dall'uso, 
interpretabili come residui del fondo stradale, non basolato, del 
tracciato viario che continuò ad essere usato anche quando non 
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fu più possibile liberare la strada romana dai detriti alluvionali. 
In uno di questi battuti, rinvenuto a circa 2,5 m sopra il piano 
stradale basolato, sono stati scoperti evidenti tracce di carro e le 
orme dei due cavalli, uno frontale ed uno laterale a bilancino, 
che lo trainavano. 

La strada, come già verificato l'anno scorso, era fiancheg
giata a monte e a valle, almeno all'estremità orientale, da una 
quinta di monumenti funerari, per lo più colombari, nel cui in
terno, a differenza delle altre necropoli puteolane, il rito del
l'inumazione compare raramente. Molti degli edifici sono pres
soché coevi, di età giulio-claudia e flavia, con l'uso prevalente 
combinato dell'opera reticolata con ammorsature in vittato e 
specchiature, tramezzi e cornici in laterizio. Interessante il rin
venimento nella strada, presso uno dei colombari, di un'iscri
zione greca, riscritta sul retro in un secondo momento con lo 
stesso testo, un epitaffio in versi per un grammateus dello xystos 
di Pozzuoli, inutilmente venutosi a curare alle acque di Baia. 

La sintassi compositiva delle facciate varia: dalla semplice 
scansione della facciata con esili lesene in piccolo aggetto rico
perte di stucco, ad una facciata complessa con semicolonne sca
nalate e finte porte sormontate alternativamente da timpani e 
lunette, sino ad un prospetto a nicchie decorate con stucchi fi
gurati e statue. Dal lato a monte della strada le strutture sono 
più rade: vi sono ubicati solo due colombari, che si addossano 
ad un piccolo mausoleo a pianta quadrata formato da tre dadi 
sovrapposti, foderat i di stucco e decorati con cornici a gola 
dritta. Nella parete su strada del mausoleo era murata l'epigrafe 
con il nome e la professione del proprietario: M ( arcus) Corne
lius!, P(ubli) l(ibertus), Menander, lmedicus. La struttura è in 
opera incerta ed è certamente la più antica delle necropoli, da
tabile alla prima metà del I secolo a.C. talché si potrebbe anche 
pensare che il medico Menander fosse il famoso liberto di P. 
Cornelio Silla; per gli altri edifici è proponibile una datazione 
dalla metà del I sec. d.C. in poi. 
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Accanto al mausoleo è una interessante porta monumen
tale con arco a tutto sesto in piperno, in parte crollato, con la 
chiave decorata da una figura di Priapo; la struttura è da in
terpretarsi con ogni verosimiglianza come l'ingresso ad un prae
dium, posto alle spalle della strada, come sembra anche sugge
rire il basolato che continua sotto il passaggio. 

Oltre gli edifici, verso ovest, è invece un'area con sepolture 
a inumazione in tombe in fossa: il tipo di tomba più presente è 
quella con tumulo di pietre e copertura di tegole, con spallette 
in laterizio, ma non mancano quelle con la semplice copertura di 
tegole o quelle in anfora, prevalentemente usate per gli infanti. 
Una sola di esse è provvista di alto segnacolo in muratura co
stituito da una sorta di pilastro parallelepipedo alto quasi un 
metro e mezzo sormontante una metà della tomba, provvista 
comunque di spallette e tegole di copertura. I corredi sono 
molto poveri: fa eccezione la tomba 29, che ha restituito dodici 
unguentari a corpo conico e collo cilindrico, una maschera tea
trale di terracotta (tav. XXXV,2) di splendida fattura e un 
piccolo gruppo plastico fittile rappresentante il combattimento 
tra due gladiatori, entrambi con decorazioni policrome: esatta
mente la stessa associazione di oggetti alludenti ai ludi ritorna a 
Pompei, nel sepolcro della necropoli di Porta Ercolano dal quale 
proviene anche il famoso «vaso blu». Il sepolcreto è databile, 
sulla base dell'evidenza numismatica e della ceramica, dal se
condo quarto del II secolo fino al III secolo d.C. 

Più ad ovest, la strada basolata descrive due ampie curve. 
Il tracciato è interrotto dopo la prima curva da un canalone 
proveniente dalle propaggini sud occidentali del Cratere di Ci
gliano, e, più avanti, da uno sbancamento praticato all'epoca 
della seconda guerra mondiale per la costruzione di un serbatoio 
della Marina Militare. 

Ad est del canalone il lastricato antico è ancora fiancheg
giato, a valle, dalla consueta successione di mausolei e, a monte, 
da un muro di contenimento. 
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Nel tratto ad ovest del canalone, nella sezione tagliata dal
l'erosione delle acque, è visibile una complessa successione di 
almeno otto battuti, caratterizzati da superfici molto dure di 
terreno pozzolanico con pomici chiare e da strati di sabbia. L'ul
timo battuto individuato, che presenta tracce di solchi di carro, 
sigilla uno strato che conteneva ceramica databile tra la fine del 
VII e gli inizi del VI sec. a.C.: a frammenti d'impasto sono 
associati un frammento di coppa ionica ed un frammento di 
parete di un'oinochoe paleocorinzia: siamo a prima della fonda
zione di Dicearchia ed è la prima volta che l'archeologia pone in 
luce el~menti utili alla comprensione dell'organizzazione, in 
epoca così antica, della chora di Cuma; siamo verosimilmente in 
presenza, data anche la plurimillenaria continuità d'uso del per
corso stradale, della via da Cuma a Partenope-Palepoli. 

Eguale importanza, in questo senso, assumono i rinveni
menti relativi alle strutture di età ellenistica identificate negli 
anni scorsi come un insediamento agricolo di II sec. a.C., che 
sono conservate a monte della strada romana, nel tratto ad est 
del ricordato canalone. 

All'unico ambiente noto nel 1993, con muri in pietre di 
tufo rozzamente connesse, senza malta, e gli stipiti in blocchi 
più grandi e sagomati, certamente di spoglio, se ne sono ora 
aggiunti almeno 7, a pianta rettangolare e disposti, probabil
mente, intorno a due aree scoperte. Una di queste potrebbe es
sere uno spazio destinato forse all'allevamento del bestiame, 
mentre la seconda potrebbe, invece, costituire una sorta di cor
tile esterno, sul quale si aprono almeno quattro ambienti, uno 
dei quali presenta una soglia in tufo di un certo rilievo. Fra 
queste due aree scoperte sono altri tre ambienti, sui cui piani in 
battuto sono presenti buchi per i pali destinati a sostenere le 
coperture. Sul cortile si è rinvenuto anche un piano rialzato in 
pozzolana grigia, compatto, circondato su tre lati da una quin
dicina di fosse circolari ed ovali: probabilmente un deposito per 
pithoi ed anfore che contenevano derrate alimentari. A giudicare 
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dal rinvenimento di numerosi frammenti di ceramica a vermce 

nera, con frammenti di sombreros de copa e ceramica grigia am
puritana, la fase principale di vita delle strutture deve porsi tra 
la fine del III e gli inizi del II sec. a.C. 

Il costante riutilizzo nelle strutture di blocchi in tufo squa
drati anche di grandi dimensioni, insieme con il rinvenimento di 
piccoli ex voto in forma di statuine del tipo noto da santuari 
campani come Panetelle presso Sinuessa, confermano l'ipotesi, 
già formulata con la prima campagna di scavi, della presenza, in 
un sito non ancora identificato della stessa area, di un edificio 
votivo precedente l'installazione delle strutture ellenistiche con 
fini agricoli. 

Nella stessa zona, in piena età imperiale, fu poi impiantato 
un vigneto: le fosse per il vitigno sono associate alle buche do
v'erano alloggiati i tutori di sostegno delle viti. 

Dopo la realizzazione della strada romana, la zona venne 
infine adibita a necropoli, in uso fino ad età tardo antica. Si
gnificativa la presenza di tre sepolture ad enchytrismos in anfore 
di produzione africana ed orientale databili ad epoca tardo-an
tica (V secolo), che testimoniano l'ultima frequentazione del 
sito. 

L'ultimo tratto del futuro Parco interessa il già ben noto 
complesso monumentale della necropoli di via Celle, primo 
tratto della via Campana. I saggi eseguitivi hanno consentito di 
portare in luce una nuova serie di ambienti alle spalle della 
grande aula che chiude, a sud, la quinta degli edifici funerari, e 
di chiarirne la loro pertinenza ad un impianto di terma e, pro
babilmente, ad una basilica cemeteriale paleocristiana. Molto in
teressante è un ambiente con pavimentazione a mosaico di II
III d.C. con un interro tardoantico dal quale viene anche un 
nuovo naoforo egiziano in granito di età tolemaica. La sta
tuetta, decapitata come quelle dell'Iseo di Cuma, viene ad in
crementare il numero già cospicuo delle testimonianze egiziane 
dai Campi Flegrei. 
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Ancora a Pozzuoli, in un tratto più settentrionale della Via 
Campana Antica, la Soprintendenza ha dato anche inizio, con 
un finanziamento della Regione Campania, ad un intervento di 
restauro (e in parte di scavo) del trattq di necropoli monumen
tale già in vista e conosciuta come «Necropoli di S. Vito». 
Buona parte del prospetto dei mausolei insieme alla strada an
tica sono stati, in questo punto, completamente obliterati dalla 
strada moderna, che ripercorre fedelmente l'andamento dell'an
tica e si presenta fiancheggiata, su entrambi i lati, da una lunga 
quinta di mausolei funerari. L'intervento- di cui si è portato a 
termine solo un primo stralcio - ha interessato la serie di 
tombe che sorge sul lato orientale della strada, dove sono gli 
edifici più monumentali, sino ad oggi pubblicati solo nelle splen
dide incisioni settecentesche del Paoli. 

In particolare, lo scavo ed il restauro si sono concentrati 
sui monumenti che sorgono all'estremità settentrionale della ne
cropoli, caratterizzati per lo più da elaborati prospetti in se
quenza in opera laterizia con finte porte e finestre riquadrate da 
lesene; fa eccezione un mausoleo che doveva sorgere isolato, 
forse in prossimità di un diverticolo stradale. 

Lo scavo ha dimostrato che gli edifici si sviluppano fino a 
tre livelli, collegati da scalinate; gli ambienti funerari sono per 
lo più quelli ipogei, con assoluta prevalenza del tipo a colomba
rio (in qualche caso recante ancora traccia della decorazione pit
torica), mentre ai livelli superiori si trovano ambienti per le 
cerimonie funebri, a giudicare almeno dal numero degli ambienti 
destinati a culinae, che conservano il loro bancone ed i pozzi 
collegati a piccole cisterne. 

Nel tratto sinora esplorato è stata rinvenuta, ancora in 
situ, un'unica iscrizione funeraria, inquadrabile nel periodo più 
tardo di utilizzo delle strutture, che possono forse risalire, sulla 
base della tecnica muraria, sino gli inizi del II sec. a.C .. 

Le ricerche che la Soprintendenza ha avuto l'occasione di 
condurre a N a poli hanno interessato tutte in certo modo il pro-
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blema delle fortificazioni della città classica e le fasi medioev ali. 
Così in una campagna di sondaggi a S. Giovanni Maggiore, vera 
crux della topografia napoletana per le profonde trasformazioni 
che hanno coinvolto l ' antica collina, si è accertato che i livelli 
antichi sono molto profondi, i romani a ca. 5 m. e quelli elleni
stici a ca. 10 m. ; mentre si è potuto raggiungere con lo scav o, 
condotto da Vittoria Carsana sotto la direzione di Daniela 
Giampaola, un edificio basso-medioevale (XII-XIV sec.) con pe
rimetro curveggiante e munito di paracarri inseriti nella parete 
prospiciente una strada pavimentata a mattoni disposti a spina 
di pesce con tracciato in curva e in accentuato pendio. 

Più a monte, sullo stesso lato della città, a p.zza S. Do
menico maggiore, in un angolo dell'omonimo complesso mona
stico, è stato identificato in saggi per una linea ENEL un tratto 
della fortificazione ad ortostati di età greca, mentre da uno 
strato di riempimento è venuto un frammento di Droop cup 
che, con la sua cronologia alla fine del VI a.C., è diventato il 
più antico frammento dall'area di Neapolis, a quel tempo ancora 
chora di Partenope cumana, e precede di almeno un quarto di 
secolo la data accettata di fondazione della città. 

Di maggior ampiezza sono stati i saggi (condotti con la 
collaborazione di Francesca Fratta e Caterina Scarpati) nell'area 
della collina del Monterone, oggi sede dell'Università Federico 
II, sul lato sud della città antica. Il più interessante per il pe
riodo classico è il saggio che in via Rodinò ha messo in luce un 
cospicuo tratto del lato sud della fortificazione, col paramento 
in blocchi di tufo conservati per parecchi metri dell'alzato e 
della fondazione, questa messa a nudo in un periodo posteriore, 
forse quando alle mura in età alto medioevale fu addossata una 
grande volta a botte. Altri tratti delle fortificazioni sono venuti 
alla luce sotto la chiesa dei SS. Marcellino e Festo con due fasi 
ravvicinate del muro ad ortostati cui si appoggia un tratto del 
muro a blocchi isodomici di III secolo a.C. ed una fodera di 
restauro di età augustea. Nei pressi è un altro tratto di muro ad 
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ortostati che protegge una delle porte volgenti verso il porto 
della città, poi restaurata con una rampa in spicatum in et à 
romana. 

E in relazione all'area portuale ricordiamo che sotto la di
rezione del Servizio Tecnico per l'Archeologia Subacquea del Mi
nistero per i BB. CC. e AA. si sono effettuate alcune indagini 
subacquee nello specchio di mare accanto a Castel dell'Ovo, 
l'antica Megaride. Le indagini hanno permesso di individuare un 
insieme di strutture, dislocate a diversa profondità, costituite da 
muri in opera cementizia, reticolata e mista, questi comprovanti 
ancora una volta l'ampiezza del bradisismo già dimostrato a suo 
tempo per la costa di Posillipo dal Gunther. I tagli e i cunicoli 
rilevati nel banco di tufo fanno tornare in mente le grandi opere 
di scavo ricordate dalle fonti antiche per le peschiere della villa 
di Lucullo, alcune delle quali erano ancora visibili nel Seicento e 
Settecento. 

Le novità più consistenti per il suburbio neapolitano ven
gono tuttavia dal Pausilypon, la grande villa di Publio V edio 
Pollione che ha dato il nome a Posillipo. Con un finanziamento 
regionale di un intervento eseguito a cura del dr. Vecchio, del
l'arch. G. Falanga e dell'arch. E. Guglielmo, si è da un lato 
completato il restauro del tunnel d'ingresso alla grotta dal lato 
di Coroglio, la cosiddetta «grotta di Seiano», dall'altro si è po
sto mano alla sistemazione delle strutture maggiori già in luce 
del complesso. Indagando sul teatro si è così accertato che esso 
aveva, in luogo del consueto edificio scenico, un lungo bacino 
(tav. XXXV,3) in opera reticolata perpendicolare alla cavea del 
quale nell'800 s'era esplorato solo un piccolo tratto interpretato 
come compluvio per le acque piovane. La scoperta della sua 
reale dimensione, m. 26,35x3,80, ovvero ca. 100 piedi xl5, mo

stra che aveva ben visto il Traversari quando aveva identificato 
la vasca come un antecedente di prima età imperiale della co
limbetra, l'apprestamento di piscina per l'uso tardo-antico degli 
spettacoli acquatici nei teatri. La vasca, effettivamente in tutto 
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simile ad una natatio, databile non oltre l'età giulio-claudia, era 
munita sul fondo di incassi per pilastri di legno che dovevano 
sorreggere una copertura lignea mobile. Una serie di altri pro
fondi incassi sulla linea dell'edificio scenico (del quale la pi
scina tiene il posto) doveva invece permettere di levare dei 
pennoni ai quali, in assenza della scena, ancorare il sipario e 
certamente il velum che proteggeva gli spettatori. Personaggi 
questi sicuramente importanti, in quanto ospiti del princeps al 
quale, nel 15 a.C., questo straordinario complesso di villa per
venne in eredità. 

Intorno al bacino, che dobbiamo immaginare adorno di 
statue come la N ereide su p istrice trovata nella villa nel 1840, 
era uno spazio di giardino, non ancora esplorato; recintato da 
un muro curvilineo, richiamante forse la forma della cavea. Al 
di sopra di questa area, chiusa da un muro di terrazza, era un 
altro giardino, rettangolare, sul quale prospettava la porticus tri
plex che simulava la scena dell'odeion, l'altro grande edificio da 
spettacolo che, insieme agli altri corpi della villa, scenografica
mente dislocati sulle pendici della collina e sul mare, dava al
l'insieme di queste strutture quasi l'aspetto di una città. 

Passando al lato opposto del golfo, a Capri, ricordiamo 
solo che sono riprese sotto la direzione di Sara Stazio con la 
collaborazione di Roberta Belli e Sergio Cascella gli scavi alla 
villa di Gasto, sopra la Marina Grande. Si è confermata la pre
senza di una villa romana con due fasi ravvicinate tra età tardo 
repubblicana e prima età imperiale. 

A Sorrento parecchi nuovi dati utili alla comprensione 
della topografia della città antica sono emersi nel corso dei saggi 
eseguiti dal responsabile dell'area, la dr.ssa Tommasina Budetta, 
durante lavori di potenziamento delle linee telefoniche ed elet
triche. Oltre a verificare la realtà antica dell'asse di via S. Maria 
della Pietà (decumano superiore), e di via S. Nicola (inferiore), 
s'è identificata una strada in terra battuta in direzione Nord
Sud ritrovata al Corso Italia, 35, che dovrebbe corrispondere ad 
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uno dei cardini della città, non indicato nella ricostruzione ur
banistica del Mingazzini. 

Di grande interesse è anche risultato lo scavo in proprietà 
Cancellieri. Da esso sono emersi infatti per la prima volta a 
Sorrento tratti di strutture pertinenti ad un edificio di età ar
caica. 

Si tratta dei brandelli di un muro, non orientato come 1 

successivi, conservato solo in fondazione e costituito da grosse 
pietre calcaree disposte a secco unite a pietre di tufo di dimen
sioni minori. Ad esso sono associati piani di calpestio, in terra 
battuta, la cui datazione tra VI e V sec. a.C. è data dalla pre
senza di ceramica attica a vernice nera, bucchero, ceramica a 
bande e coppe ioniche. 

Per le fasi successive sono documentate strutture di età 
ellenistica, tardo-repubblicana e flavia. A queste ultime sono da 
ricondurre la costruzione di un grosso edificio, poi ristrutturato, 
del quale si è identificato il muro perimetrale in opera reticolata 
ad andamento N-S lungo un cardo in terra battuta. Notevole il 
rinvenimento di un bacino rivestito di cocciopesto, nel quale si è 
identificato il muro perimetrale in opera reticolata ad anda
mento N-S lungo un cardo in terra battuta. Notevole il rinveni
mento di un bacino rivestito di cocciopesto, nel quale si è river
sato il crollo del tetto e, sotto di questo, il crollo delle pareti, 
affrescate nel più tipico IV stile pompeiano, degli ambienti del
l'edificio. Il crollo è certamente pertinente all'eruzione vesuviana 
del 79 d.C., che si conferma dunque causa di abbandono di 
molta parte degli isolati della città. 

Resti di un notevole edificio residenziale, una domus di I 
sec. a.C. si sono trovati a Villa Fiorentino. Durante i lavori 
dell'impianto elettrico della villa, subito al di sotto dell'attuale 
pavimentazione, è emerso un piccolissimo settore di una domus 
di età romana databile nel suo primo impianto al I sec. a.C. Ad 
una fase precedente è da riferire l'utilizzo di blocchi di tufo 
associati ad un tratto forse di impluvio costruito in tufo. Tra i 
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materiali rinvenuti vanno segnalati i numerosi scarti di fornace 
di anfore Dressel 2-4, che ci danno per la prima volta la prova 
della produzione in loco dei contenitori del famoso vinum Sur
rentinum, attestato sia dalle fonti letterarie sia dai tituli picti 
dell'epigrafia anforaria pompeiana. 

Dall'insieme dei saggi eseguiti, pur frammentariamente in 
questi ultimi anni, sembra di poter concludere che l'abitato di 
età arcaica fosse situato nello stesso sito della città romana, ma 
con strutture orientate diversamente. La cronologia della Porta 
Parsano e delle più antiche strutture orientate secondo il si
stema urbanistico definitivo, fa pensare che, come a Pompei, la 
risistemazione della città sia databile in età sannitica, verso il 
IV-III secolo a.C. In età augustea l'impianto venne modificato 
dal grande rinnovamento edilizio solo per effetto dell'invasione 
di alcuni assi viari e di interi isolati per la costruzione di grandi 
edifici pubblici e dimore lussuose, soprattutto dal lato del mare. 
L'eruzione vesuviana del 79 d.C. dové comportare l'abbandono 
definitivo di larghe parti della città soprattutto dal lato verso 
monte. I quartieri gravitanti verso il porto furono invece og
getto di una pronta rioccupazione, testimoniata da costruzioni a 
destinazione commerciale ed artigianale che sembra ascrivibile al 
II sec. d.C., mentre più evidente è una fase del IV sec. d.C .. 

Spostandoci nel territorio sorrentino, a S. Agata ai due 
Golfi, in località V adabillo, ricordiamo il rinvenimento di due 
sepolture arcaiche a cassa di tufo con corredi particolarmente 
int eressanti e ricchi. Si tratta di un lembo della stessa necropoli 
esplorata nel 1837 e poi nel 1840 dal Fiorelli, e da ultimo dalla 
nostra Soprintendenza negli anni 1983-84. Le due tombe ora 
individuate, a cassa di tufo monolitiche, sono una della prima 
metà del V secolo a.C., l'altra della fine del VII-inizi VI sec. 
a.C .. Il corredo, ricchissimo, disposto all'esterno ed all'interno 
della cassa, presenta vasi d'impasto, di argilla figulina, di buc
chero pesante, una kotyle etrusco-corinzia. Di grande interesse è 
il set di ornamenti personali e di vasellame di bronzo. 
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Si sta infine continuando lo. scavo del ninfeo a mosaico m 
località Marina della Lobra; se ne1 è già parlato lo scorso anno e 
qui vi dò solo le diapositive con gli ultimi pannelli messi in luce 
e staccati. 

Ma l'evento più emozionante e rilevante dell'attività svolta 
nella penisola sorrentina è stato, anche per la partecipazione 
appassionata che vi aveva profuso fino a pochi mesi prima della 
sua scomparsa Georges V allet, la mostra aperta il 18 luglio 
scorso a villa Fiorentino e dedicata alle ricerche nella penisola 
sorrentina nell'ultimo ventennio. La realizzazione dell'iniziativa 
pone le premesse necessarie alla costituzione, come Georges V al
let aveva auspicato, di un vero e proprio Museo del territorio di 
questa penisola cui aveva dedicato con grande affetto gli ultimi 
suoi progetti e che la città di Sorrento ha già deciso di dedi

cargli. 
E insieme a Georges Vallet voglio ricordare, sicuro di in

terpretare il pensiero di tanti amici e colleghi, un altro insigne 
studioso della Campania e della Magna Grecia che purtroppo è 
venuta quest'anno a mancare, Nazarena Valenza Mele. 

Il suo ricordo accompagnerà ancor più dolorosamente tutti 
noi, amici, colleghi, discepoli che in questi giorni poniamo mano 
alla ripresa degli scavi di Cuma ed al riallestimento nel Museo di 
Napoli dei materiali cumani, di quella città cui Nazuska aveva 
dedicato tanti acuti ed impegnativi studi e dove ben avrebbe dovu
to trascorrere ancora tanti e tanti anni di sereno ed operoso la

voro. 
Non Le è stato dato. Ed a noi tutti è stata tolta un'amica 

leale e sincera, una collega sapiente e valorosa, una maestra 
cordiale e disponibile. 

Non La dimenticheremo. 

STEFANO DE CARO 





ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DI POMPEI, ERCOLANO E STABIA NEL 1994 

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 i programmi 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 tali attività, tenendo pre
sente soprattutto gli elementi di novità che scaturiscono da esse, 
mirate innanzitutto al restauro, ad un'ottimale conservazione ed 
ad una soddisfacente fruizione a diversi livelli, in una scansione 
di tipo top_ografico, che permetta per ogni sito di evidenziare i 
risultati piu evidenti già ottenuti. 

Cominciamo da Pompei, dove le attività previste nei pro
getti finanziati con fondi F.I.0./89 e con i fondi della legge 
64/90 sono in avanzata fase di attuazione e rappresentano la 
naturale continuazione, sia nella teoria che nella prassi, dei pro
getti portati a conclusione con i fondi F.I.0./83 e della legge 
449/87. È continuato così il restauro globale delle insulae (coper
ture, apparati decorativi, ripiantumazione aree verdi), mentre 
per quanto riguarda problemi gestionali e di manutenzione or
dinaria, nonch~ di miglioramento delle attuali condizioni e me
todologie di fruizione a diversi livelli del parco archeologico, 
particolare rilievo assume l'intervento di protezione e sicurezza, 
attraverso un complesso dispositivo elettronico e grazie ad una 



"dorsale tecnologica", limitata per ora alle sole Regiones I, II, 
VI, VII, VIII. 

Queste attività hanno altresì consentito l'acquisizione di 
nuovi dati scientifici che contribuiscono a migliorare ed ad ap
portare elementi nuovi per la conoscenza e lo studio di Pompei. 
Mi sembra opportuno esporre in questa sede solo una piccola 
parte delle nuove acquisizioni per ovvie ragioni di tempo. 

l. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TRA VIA DI NOCERA E LA 

ToRRE l. 

Già nella rassegna delle attività della Soprintendenza di 
Pompei a questo Convegno, l'anno scorso, avemmo modo di pre
sentare i lavori in corso per la valorizzazione del tratto di mura 
che si sviluppa da Porta Nocera fino alla Torre Il. È stato 
completato il 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. Sono 
in via di realizzazione allestimenti didattici in tre aree: in pros
simità di Porta Nocera, ove sarà possibile leggere la stratigrafia 
reale delle varie fasi dell'evoluzione del sistema difensivo; all'in
terno della Torre I ove sarà possibile osservare lo sviluppo del
l'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. E proprio l'ampliamento 
del saggio effettuato all'indomani del terremoto del 1980, oggi 
finalizzato alla visita, ci ha consentito di rileggere le fasi dello 
sviluppo delle mura ed in qualche caso precisarne alcuni aspetti: 

a. la frequentazione dell'area prima della costruzione delle 
mura in pappamonte e in pietra lavica, testimoniata dal rinve
nimento di una presetta triangolare e di ceramica ad impasto 
nello strato sottostante l'impostazione della prima assisa dei 
blocchi in pappamonte; 
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b. il sistema difensivo in pappamonte e in lava tenera ci 
sembra a doppia cortina, in quanto il filare tutt'ora evidente 
dietro la cortina interna in tufo grigio di Nocera, di età sanni
tica, presenta le medesime caratteristiche di fondazioni del filare 
esterno; gli strati che coprono questo filare non sono gli stessi 
che caratterizzano la stradina tra le due cortine in quanto pro
dotti da fenomeni di ruscellamento evidenziati dai depositi di 
sabbia favoriti dalla posteriore costruzione della scalea in bloc
chi squadrati di calcare sarnese; 

c. la stradina tra le due cortine è contestuale all'uso delle 
mura in pappamonte e lava tenera, in quanto i frammenti di 
pappamonte, che costituiscono la base della strada, non possono 
essere relativi al crollo del muro esterno, in quanto poste ad una 
quota in parte inferiore alla quota stessa dell'assisa di fonda
zione, oltre che per l'assoluta mancanza di usura della loro su
perficie. In effetti la natura stessa del tufoide produceva molto 
materiale di scarto che è stato impiegato come substrato della 
stradina pomeriale: ne è prova la presenza di fratture nette. 
Infine è ipotizzabile che l'abbondanza di questi frammenti in 
questa zona sia dovuta probabilmente alla presenza di una 
porta arcaica posta allo stesso posto della porta più recente; 
potrebbe avvalorare questa ipotesi il fatto che man mano che ci 
si allontana dalla porta verso ovest, si diradano i blocchi fratti; 

d. molto probabilmente la cortina esterna non doveva su
perare i 2 metri in altezza sia per la natura stessa del materiale 
che per ovvi problemi di visibilità, vista la quota della stradina. 
Inoltre la cortina interna poteva essere anche più bassa, visto 
che la sua funzione era soprattutto quella di delimitare ed in 
qualche modo preservare la strada da eventuali fenomeni di 
smottamento; 

e. i materiali raccolti a ridosso della fondazione e nella 
stradina ci offrono un omogeneo orizzonte cronologico riferibile 
a tutta la seconda metà del VI sec. a.C.; 

f. per quanto riguarda il sistema difensivo con muro ad 
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ortostati in calcare del Sarno, null'altro si può aggmngere 
tranne che nel saggio recentemente praticato si e individuata 
una delle ammorsature verso sud della cortina interna; questa si 
innesta direttamente entro la stradina delle mura in pappa
monte e, elemento sicuramente di rilievo, ci sembra la notazione 
che non esistano evidenze che facciano pensare ad un periodo 
più o meno lungo di abbandono tra l'uso del muro in pappa
monte e quello in calcare sarnese. In effetti è nostra opinione 
che il precedente sistema difensivo sia stato soppiantato da 
quello successivo allorché il primo è apparso insufficiente. Que
sto in effetti ricalca lo stesso andamento di quello precedente e 
ne recinge la stessa area adeguandosi alle correnti tecniche po
liorcetiche coU: l'utilizzo di materiali che sicuramente consenti
vano un'altezza maggiore ed un assorbimento di urti sicura
mente più consistenti. La costruzione di questo nuovo sistema 
difensivo è da porre per tante ragioni nel primo quarto del V 
sec. a.C.; 

g. del "muro paleosannitico" della fine del IV inizio III 
sec. a.C. si è rintracciata la vasta fossa di fondazione che in 
questo tratto ha completamente scalzato la cortina esterna del 
muro precedente in calcare sarnese e risparmiato quasi per mi
racolo un tratto a due filari della cortina, sempre esterna, del 
muro in pappamonte; 

h. della fase successiva, riferibile alla fine del III, inizio II 
sec. a.C., caratterizzata da un innalzamento della cortina esterna 
con regolari blocchi di calcare sarnese, e dalla costruzione della 
cortina interna con blocchi squadrati di tufo grigio di Nocera, si 
è potuto documentare la tecnica di costruzione con tracce della 
rifinitura dei blocchi direttamente sul posto e la fossa di fonda
zione che va a recidere sia le ammorsature del muro ad ortostati 
che la stradina arcaica del muro in pappamonte; 

i. tutta l'area, all'indomani del terremoto del 62 d.C. di
venta zona di spoglio; infatti viene asportato gran parte dell'al
zato delle cortine murarie difensive e soprattutto la pozzolana 
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che formava il riempimento interno delle due cortine ed il ter
rapieno ove poi sversavano i residui delle lavorazioni. 

2. SCAVO NEL GIARDINO DEL QUARTIERE TERMALE DELLA CASA DEL 
MENANDRO (fig. l) 

Per la progettazione esecutiva del restauro del quartiere 
termale della Casa del Menandro si è resa necessaria quasi una 
nuova esplorazione del quartiere sotterraneo di servizio alle 
terme stesse e lo scavo di tutta la zona antistante. Lo scavo del 
giardino ha finalmente permesso di capire l'organizzazione di 
questo quartiere prima del terremoto del 62 d.C. e le sue tra
sformazioni fino all'eruzione del 79 d.C. Il quartiere termale si 
articolava su 5 ambienti: dal grande peristilio si passava nel
l'atriolo (46), caratterizzato da 8 colonne in laterizio, che fun
geva anche da ambiente di disimpegno; nella parete ovest si 
aprivano due accessi, quello meridionale conduceva ad un am
biente probabilmente con la funzione di apodyterium (47); qui, 
nell'angolo nord-est, si apriva la porta che menava nel tepida
rium (48) e quindi nel calidarium (49). Sempre dall'atriolo, dalla 
porta che si apriva più a settentrione, si accedeva in un am
biente chiuso circolare con quattro nicchie absidate ed una co
pertura tronco-conica con lumen, al centro una fossa cilindrica 
per ospitare la stufa (assai convincente ci sembra la ricostru
zione di Roger Ling che studia questo monumento ormai da un 
decennio). Questo ambiente, contrariamente all'ipotesi del 
Maiuri, non è da interpretare, pertanto, come solarium ma come 
laconicum. 

In corrispondenza di questo complesso posto al livello del 
peristilio, si sviluppava al piano inferiore un quartiere al servizio 
delle terme stesse. Questo quartiere era raggiungibile dal peristi
lio attraverso un corridoio (53) e una discesa (l) caratterizzata 
nella prima parte da una scala con 9 gradini ed un pianerottolo 
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Fig. l - Casa del Menandro. Pianta e sezione (da A. MAIURI, La Casa del Menandro e 
il suo tesoro di argenteria, Roma 1933). 



coperti da tegole forate e quindi con una non ripida rampa 
con calpestio fatto di lavapesta di scarsa qualità. Questa di
scesa portava ad un ampio ambiente (H) di disimpegno con 
pozzo cisterna e vasca laterale coperti di buon cocciopesto 
idraulico. Da questo ambiente, ove tra l'altro era sistemato 
anche un piccolo forno, si accedeva ad un cubiculum (A) ab
bastanza ampio, ad altri due grossi ambienti (B-C) identifica
bili come cucina e ripostiglio, ed infine all'hypocaustum (D). 
Sicuramente anche l'area ad occidente della discesa era orga
nizzata con altre stanze, di cui, per il momento, sono stati 
rintracciati gli accessi. In effetti si tratta del quartiere della 
servitù assegnata al funzionamento ed alla manutenzione del
l'impianto termale. 

Tutto l'impianto ricevette danni consistenti a causa degli 
eventi tellurici che precedettero l'eruzione e spinsero forse l'ul
timo proprietario ad abbandonare il quartiere inferiore destinan
dolo a giardino, sperando in questo modo di rinforzare il lato 
occidentale del peristilio e l'impianto termale. La nuova siste
mazione risparmiò, non interrandoli, solo gli ambienti stretta
mente connessi con il funzionamento dell'hypocaustum, il cui 
nuovo accesso stava per essere creato in un'intercapedine a ri
dosso del tepidarium e del calidarium. Anche il laconico fu sa
crificato e pertanto se ne iniziò lo smantellamento. In effetti 
solo il calidarium restò inalterato, infatti fu rasa al suolo la 
parte divisoria del tepidarium e dell'atriolo. Le otto colonne del
l'atriolo furono smontate ab imo e furono momentaneamente ri
poste lungo il corridoio di collegamento tra il quartiere del pro
curator ed il grande peristilio. E il tutto così fu sorpreso dall'eru
zione del 79 d.C. 

I lavori sono stati seguiti dai dottori Salvatore Ciro N appo 
e Antonio De Simone. 

L'attività dell'Ufficio Scavi di Pompei, condotta sotto la 
direzione del Dott. Antonio d' Ambrosio con i fondi ordinari, è 

stata essenzialmente volta al restauro, secondo due direttrici. Da 
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un lato, riaprire al pubblico un maggior numero di strade, così 
da consentire al flusso dei visitatori di distendersi attraverso la 
più ampia parte possibile dell'area archeologica. Dall'altro, re
staurare singoli edifici, scelti tra quelli di maggiore importanza e 
che con maggiore urgenza richiedessero interventi di restauro, 
affrontabili con fondi ordinari. 

Nell'ambito del primo obiettivo si devono segnalare la ria
pertura del vicolo dei Vetti e di parte di via Stabiana, ottenuta 
con il consolidamento dei fronti delle insulae che si affacciano su 
quelle strade, ed il prosieguo dei restauri sui fronti delle insulae 
lungo via dell'Abbondanza. Nel corso di tali restauri, sono stati 
ripristinati, secondo la metodologia ormai affermatasi, tutti gli 
elementi lignei documentati. 

Nell'ambito del restauro di singoli edifici, è soprattutto da 
segnalare quello della casa di Giulio Polibio, nell'insula 13 della 
Regione IX, dove lavori di restauro e di sistemazione dell'area 
erano stati interrotti all'inizio degli anni ottanta. 

La vecchia copertura di cantiere, che ostruiva interamente 
il peristilio, e la massa di terra non scavata, gravante contro 
l'esterno delle pareti perimetrali a nord e ad est, avevano creato 
un forte ristagno di umidità che danneggiava fortemente la de
corazione pittorica. 

Già alla fine dello scorso anno, si era iniziato a sanare tale 
situazione completando lo scavo all'esterno del lato nord della 
casa, così da liberarne la parete. Quest'anno si è proseguito tale 
tipo di intervento lungo la parete est. Contemporaneamente, si 
sta procedendo all'eliminazione della vecchia copertura di can
tiere, revisionando e rifunzionalizzando quella originaria. Assicu
rata una migliore aerazione degli ambienti, si è anche dato ini
zio al restauro delle pitture parietali. Fondi permettendo, la casa 
dovrebbe essere restituita al pubblico entro il 1996. 

Tra le attività organizzate dalla Soprintendenza nel corso 
dell'anno bisogna ricordare le indagini condotte in collabora
zione con il Prof. Andrea Carandini e gli studenti della II Cat-
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tedra di Archeologia e Storia dell'Arte Greca e Romana del
l'Università di Roma "La Sapienza". 

Nell'ambito di questa collaborazione, richiesta dal nostro 
Ufficio (da me personalmente), è stato elaborato un progetto di 
ricerca composto di due parti distinte: lo scavo stratigrafico su 
vasta area di un settore della cosiddetta Altstadt e lo studio di 
un complesso monumentale di carattere privato. L'Istituto Uni
versitario si è impegnato a selezionare i ricercatori che hanno 
partecipato e parteciperanno alle indagini stratigrafiche e allo 
studio dei complessi monumentali, mentre la Soprintendenza Ar
cheologica competente, oltre a essere presente con un proprio 
funzionario, la Dott.ssa Caterina Cicirelli che ha partecipato allo 
scavo, ha offerto il personale specializzato - disegnatori, re
stauratori, fotografi, personale tecnico -, il supporto logistico e 
la copertura finanziaria per l'acquisto di parte delle attrezzature 
necessarie allo svolgimento dei lavori. La Regione Campania ha 
infine fornito i fondi necessari alla permanenza dei ricercatori a 
Pompei. 

La ricerca si pone i seguenti obiettivi: 
a) scavare integralmente un settore della cosiddetta Alt

stadt, sufficientemente ampio da permettere una chiara lettura 
topografica di eventuali fasi precedenti la nascita della città 
osca; 

h) proporre una datazione su base stratigrafica per la de
finizione dell'impianto urbanistico originario di Pompei; 

c) realizzare l'edizione integrale di un'intera insula, scelta 
tra i complessi monumentali in migliore stato di conservazione, 
la cui analisi possa contribuire alla conoscenza della topografia 
pompeiana, allo studio dell'evoluzione architettonica della casa 
romana e delle tecniche edilizie. 

L'indagine stratigrafica: i risultati della prima campagna 
di scavo nella casa di Giuseppe II e nel Foro Triangolare. 

Nel periodo compreso tra il 13.06 e il 30.07 è stata realiz
zata un'indagine stratigrafica all'interno della casa di Giuseppe 
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II (VIII 2,39) e nell'adiacente Foro Triangolare. All'interno 

della casa le ricerche si sono concentrate negli ambienti lungo il 
lato orientale e nell'atrio. Nel foro triangolare è stato invece 
realizzato un limitato sondaggio attraverso il portico che chiude 

la piazza ad Ovest. In entrambi i settori è stato raggiunto il 
terreno vergine. 

Lo scavo ha permesso di verificare le relazioni topografiche 
e cronologiche tra le case dell'insula l e i monumenti del Foro 

Triangolare, di proporre una datazione su base stratigrafica per 
le fasi edilizie e per le murature che hanno caratterizzato la vita 
della casa, di individuare una serie di attività precedenti la co
struzione della casa. 

In particolare per quanto riguarda i risultati della ricerca, 
i punti più importanti sono i seguenti. 

N o n è stata rinvenuta traccia di edifici o di frequentazione 
stabile in questo settore del colle pompeiano sino alla definitiva 
urbanizzazione. Vale la pena di sottolineare ancora una volta 
che sebbene ci troviamo all'interno della supposta Altstadt man
chino ancora elementi certi per una datazione all'età arcaica di 
eventuali strutture a Pompei. 

La casa di Giuseppe II non ha fasi precedenti il II secolo 
a.C., come era invece stato proposto da H. Lehmann-Hartleben 
negli anni trenta. La sua ipotesi si basava, oltre che sull'analisi 
delle decorazioni parietali e pavimentali, sulla classica suddivi
sione in fasi edilizie distinte da materiali costruttivi differenti. 
Al contrario, come dimostrato dallo scavo, già nel primo im
pianto dell'edificio sono utilizzati insieme lava, tufo nocerino e 
calcare del Sarno. 

La data della costruzione della casa è naturalmente colle
gata alla prima urbanizzazione in questa parte della Altstadt. 

Il saggio nel Foro Triangolare ha dimostrato che la costru
zione del portico occidentale, nella sua sistemazione attuale, è 
databile al I secolo d.C. in base ai materiali ceramici rinvenuti 
nella stratigrafia associata alle strutture. Si tratta in effetti di 
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una data piuttosto tarda per il porticato, comunemente ritenuto 
di epoca ellenistica. Resta dunque aperta la possibilità che possa 
trattarsi di un intervento di restauro, non compiutamente docu
mentabile a causa delle ridotte dimensioni del saggio, che potrà 
essere meglio definita con il proseguimento delle indagini. 

Passando ora all'attività di valorizzazione svolta nel terri
torio a Nord di Pompei, va segnalata la ripresa nell'anno in 
corso, dopo una lunga interruzione, dei lavori di restauro stret
tamente filologico alla villa rustica sita nel territorio di Bosco
reale, in località Villa Regina, condotti dalla Dott.ssa Grete Ste
fani e la campagna di scavo condotta a Striano sotto la dire
zione del Dott. Antonio d'Ambrosio. È qui stata esplorata 
un'area di circa 500 mq, nella quale sono state ritrovate 16 
sepolture protostoriche. Ma già i livelli superiori, relativi ad età 
romana, hanno mostrato intense tracce di frequentazione e di 
coltivazione. 

Non appena rimosso lo strato di lapillo depositato dall'eru
zione vesuviana del 79 d.C., infatti, è emerso un viottolo in 
terra battuta, che traversava l'intera area, in direzione Est
Ovest. Esso ha una larghezza di m. 1,40-1,64 e conserva lungo i 
bordi i solchi di ruote di carro. Essendo la sua superficie diret
tamente a contatto con illapillo del 79, il viottolo doveva essere 
ancora in uso quell'anno. 

Dal suo lato Ovest erano chiaramente visibili dei solchi di 
coltivazione, anch'essi a contatto con il medesimo strato di la
pillo: si tratta, dunque, di una zona coltivata, nel I secolo d.C., 
e traversata da un viottolo ad uso agricolo, che si sovrappone 
alle sepolture protostoriche, raggiungendo talvolta, con il cavo 
dei solchi, quelle meno profonde. 

Le 16 tombe, purtroppo, come spesso si è osservato a 
Striano, sono quasi tutte sconvolte e depredate, almeno parzial
mente, nella parte centrale della fossa; alcune lo sono anche 
nella zona del capo. Il danno è stato prodotto in antico, dal 
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momento che lo strato di lapillo del 79 si presenta non distur

bato. 
La morfologia e la posizione stratigrafica delle fosse non 

differiscono da quanto fino ad ora osservato. Sono scavate nello 
strato sabbioso che giace a circa 40 cm sotto il piano del 79 d.C. 

e presentano spesso il piano di sepoltura ribassato rispetto alla 
fossa esterna. Il corredo, costituito prevalentemente da vasi di 

impasto, con le forme consuete nella valle del Sarno, è disposto 

in massima parte presso il capo e presso i piedi. Scarso il vasel
lame italogeometrico, generalmente imitazione di quello protoco

rinzio. A causa dei danni, sopra ricordati, arrecati alla parte 
centrale delle sepolture, sono pochissimi gli ornamenti in bronzo 
ed ambra conservati. Quelli in ambra sono costituiti da vaghi ed 
elementi di collana. Quelli in bronzo, prevalentemente, da fibule 
ad arco rivestito di ambra o ad arco serpeggiante con staffa 
lunga. I corredi, dunque, si collocano tutti nell'Orientalizzante 
antico, prevalentemente tra la fine dell'VIII sec. a.C. e il primo 
trentennio del VII. 

Passiamo all'attività dell'Ufficio Scavi di Stabia diretto 
dalla Dott.ssa Anna Maria Sodo. 

A Villa San Marco è stato realizzato un intervento di re
stauro dei mosaici pavimentali nell'atrio della villa (amb. 44), in 
modo da consentire il risanamento di un'area di passaggio ob
bligato per l'accesso al complesso archeologico. 

A Castellammare di Stabia (F. 15 part. 224) nel 1992 a 
seguito di lavori di sbancamento, finalizzati alla realizzazione di 
un serbatoio idrico per il potenziamento del campo pozzi del
l' ASAM, sono state evidenziate strutture pertinenti ad una villa 
sepolta dall'eruzione del 79 d.C. e due tombe a cassa arcaiche. 

Le strutture di età romana si distribuiscono in senso N -S. 
Esse si conservano per un'area complessiva di mq. 324; dalla 
parete di fondo (Est-Ovest) costituita da un muro in opus incer
tum di pietre calcaree e rivestito all'interno da intonaco grezzo 
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si individuano almeno tre ambienti allineati. Anch'essi sono co

stituiti da strutture in opus incertum di pietre calcaree e di tufo 
grigio con spessore di cm 40 e sono rivestiti all'interno da into
naco grezzo. All'estremità occidentale il muro termina in corri
spondenza di un dolio interrato mentre all'estremità opposta al 
muro è addossata una canaletta di raccolta. 

Purtroppo la lacunosità dei dati non consente di esaminare 
lo sviluppo completo della struttura. Tuttavia è possibile soste
nere che si tratti di un insediamento in uso al 79 d.C., relativo 
alla pars rustica di una villa. Le strutture si conservano per 
un'altezza media di m. 0,50. Non è stata rinvenuta alcuna sup
pellettile domestica. 

Il complesso, di età romana, attualmente reinterrato, insi
steva in un'area precedentemente occupata da sepolture arcai
che: infatti, sono state recuperate due tombe a cassa in lastre di 
tufo grigio orientate in senso N -S, a circa -70 cm dal piano di 
calpestio del 79 d.C. 

I corredi di entrambe le tombe trovano confronti nei re
perti provenienti dalla necropoli arcaica di loc. Madonna delle 
Grazie risalente al VII-VI sec. a.C. Essi sono costituiti da: an
fore biconiche in ceramica d'impasto, olpai, olle, anellini e fibule 
in bronzo, l kylyx ed l aryballos. 

Nell'ager Stabianus a Gragnano i lavori eseguiti nell'anno 
in corso hanno consentito di acquisire nuovi elementi conoscitivi 
relativi all'andamento delle strutture della villa rustica di Gra
gnano, c.d. Villa ANAS. 

La villa fu scavata precedentemente per un'area di 300 
mq. comprendente 20 ambienti ai lati di un cortile centrale. 
Gli ambienti a carattere residenziale (triclinio, cubicula, antica
mera, oecus) presentano una decorazione in III stile. Il settore 
destinato agli impianti agricoli ed ai servizi si estende oltre il 
cortile. 

Lo scavo realizzato recentemente ha messo in luce il pro
sieguo delle strutture nell'area ad Ovest e a Nord della corte 
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rustica. Purtroppo le vicende che hanno caratterizzato l'utilizzo 
di questa area hanno pregiudicato lo stato di conservazione dei 
muri. Infatti grossi cavi di scavo realizzati per piantumazioni 
hanno intaccato le strutture ed hanno favorito l'infiltrazione di 
terreno e materiali moderni. 

Le strutture conservatesi quasi soltanto a livello di fonda
menta sono in opera incerta di pietrame calcareo o tufaceo ad 
una profondità di m. 2,60-3,0 dal piano di calpestio attuale. 

L'interro era essenzialmente costituito da terreno. Si è li
mitata l'area del cortile (amb. 21) verso Ovest e si sono indivi
duati altri tre ambienti a Nord del cortile stesso. 

L'ambiente 23, che sembra aprirsi con un varco di m. 1,80 
prosegue con la parete Ovest verso Nord per ca. m. lO a rac
chiudere probabilmente un'area di accesso. 

Per quanto poi riguarda Ercolano, ci si è giovati dell'uti
lizzazione di fondi speciali. Nella relazione dello scorso anno si è 
proceduto ad illustrare nei tratti essenziali e nelle caratteristiche 
peculiari il progetto intitolato "La città e la villa dei Papiri", 
finanziato ai sensi della legge 64/86. 

Nonostante le enormi difficoltà di carattere tecnico e i non 
meno onerosi ostacoli di carattere burocratico, il progetto 
avanza; i risultati che quotidianamente vengono conseguiti ci 
confortano sulla bontà complessiva di un progetto tanto ardito. 

Una prima parte dei lavori si svolge all'interno dell'area 
demaniale e ha per oggetto la sistemazione della fronte della 
città verso il mare, restaurando il quartiere suburbano costituito 
dal complesso delle terme e dell'area sacra, e completando lo 
scavo nell'area della Casa dell'Albergo e della Casa di Aristide. 

Ad un ottimale recupero dell'immagine complessiva della 
città contribuisce il recupero di una serie di elementi architetto
nici, come nel caso del sacello "h" ove sono stati sistemati in 
modo ottimale i residui elementi del pronao e gli elementi del 
podio della cella. Il restauro ha dato l'opportunità di recuperare 
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segni complessi di precedenti sistemazioni attualmente in corso 
di valutazione, sui quali mi auguro di ritornare nella relazione 
dell'anno prossimo. 

Di eccezionale importanza valuto quanto lo scavo in questi 
giorni sta dando modo di osservare nell'area della Casa dell 'Al
bergo e della Casa di Aristide. Nell'intervento svolto in questa 
sede l'anno scorso avevo avanzato l'ipotesi della esistenza in 
questa zona di una rampa, che collegata al tracciato del terzo 
cardine, raggiungeva la spiaggia sottostante. La rampa è stata 
effettivamente ritrovata; essa risulta costruita su fornici, in ap
poggio ad una struttura più antica, originariamente realizzata in 
ciottoli e successivamente rivestita in opera reticolata. I turbini 
legati all'eruzione del 79 hanno probabilmente interrotto la con
tinuità del tracciato tra il cardine e la rampa. Per quanto at
tiene la struttura più antica, che va probabilmente identificata 
con il circuito delle mura dalla parte della marina, vanno notate 
alcune aperture, successivamente tamponate, all'int erno delle 
quali nei mesi a venire verranno svolte opportune indagini. La 
facciata della casa di Aristide è stata in gran parte messa in 
luce. I lavori proseguono ancora oggi; mi scuso pertanto della 
parzialità dell'informazione, dovuta allo stato attuale dei la
vori; ciononostante una serie di cose possono essere affermate 
con certezza. La costa lungo la quale la città era stata co
struita si innalza in direzione ovest; la casa di Aristide poggia 
infatti direttamente su una scogliera in tufo, ad una quota di 
circa 4 m superiore alla quota del livello del mare in antico, 
già verificata l'anno scorso nel sito prospiciente la scala che 
conduceva dalla spiaggia all'area sacra. La scoperta ora realiz
zata conferma quanto già anticipato nella relazione dell'anno 
scorso circa la configurazione del litorale in scogliera di tufo. 
Un'altra cert ezza è nella parziale defunzionalizzazione del lito
rale sottostante la casa di Aristide al momento dell'eruzione. 
La scogliera risultava infatti interamente coperta da un 
enorme scarico di sfabbricina, realizzato in unica soluzione e 
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legato probabilmente al disfacimento di strutture edilizie, cau
sato dagli eventi sismici che caratterizzano l'area nel periodo 
compreso tra il 62 e il 79. 

I lavori procedono aldilà di v ico del Mare, dal sito occu
pato dalle insulae occidentali fino all'area di Villa dei Papiri. 
Completato l'esproprio e acquisita l'area si sta realizzando la 
parte superiore dell'enorme trincea di scavo. Non è possibile in 
questa fase dei lavori procedere all'illustrazione delle risultanze 
dell'esplorazione che verranno nei prossimi mesi; mi sembra co
munque opportuno dare una visione dell'area per favorire una 
immediata valutazione delle dimensioni e delle difficoltà dell'im
presa. 

Alla realizzazione delle presenti attività collaborano il prof. 
Antonio De Simone e il dott. Fabrizio Ruffo. 

L'Ufficio Scavi di Ercolano sotto la direzione del dott. Er
nesto De Carolis ha proseguito nel corso del 1994 nel suo pro
gramma teso esclusivamente al restauro complessivo dell'area 
dell'abitato riportata alla luce, per permetterne la sua totale 
fruibilità. 

Di particolare rilievo è stato il ripristino della copertura 
dell'atrio della Casa del Bel Cortile, ed è stato affrontato inoltre 
il complesso restauro del legno carbonizzato nella bottega vina
ria della casa di Nettuno e Anfitrite con l'utilizzo di una nuova 
metodologia basata su resine consolidanti reversibili apposita
mente studiate per il legno ercolanese. 

Infine in occasione del Convegno G7 sono state sistemate 
tutte le aree verdi presenti nell'abitato e ripristinato, con la 
sponsorizzazione dell'Acquedotto Vesuviano, l'impianto idrico 
realizzato dal Maiuri, utilizzando l'acqua della sottostante falda 
freatica. 

Si è effettuato , inoltre, a cura del dott. Mario Pagano, un 
attento riesame della documentazione relativa agli scavi borbo
nici nel teatro di Ercolano, rinvenendo planimetrie inedite o 
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poco conosciute del Weber e di La V ega, considerate perdute. Si 
è raggiunta così una assai migliore conoscenza dell'edificio di età 
augustea. È stato anche possibile ubicare con precisione, in 
un'area pubblica scoperta retrostante la scena del teatro, il 
luogo di ritrovamento delle statue marmoree equestri dei Nonii 
Balbi, rinvenute nel 17 46, e anche della statua equestre di 
bronzo dedicata allo stesso M. Nonio Balbo dai Cretesi. 

Un interessante ritrovamento è avvenuto da parte del 
Dott. Mario Pagano a Torre del Greco, in via Tripoli, prop. San
tucci de Magistris, durante la costruzione del nuovo acquedotto. 
È stato rinvenuto un mausoleo in opera vittata con tufelli piut
tosto grandi, tipici del tardo-impero in Campania (lungh. m 5, 75 
x almeno 4,50, ma l'esplorazione da un lato non è stata comple
tata), fondato sulle ceneri dell'eruzione del 79 d.C. Al centro del 
monumento funerario è stata scavata una tomba a cappuccina 
con spallette in muratura, contenente uno scheletro intatto. Nel 
battuto sito all'esterno del monumento è stato rinvenuto mate
riale ceramico databile fra la metà del IV e la seconda metà del 
V sec. d.C. Il mausoleo fu distrutto da un violento sisma, proba
bilmente collegato agli effetti dell'eruzione di Pollena. 

In settembre è cominciata poi l'impegnativa sistemazione 
dei laboratori di ricerca finanziati con fondi CNR. Si è comin
ciato con la microscopia che in pratica è già operante: essa per
mette lo studio morfologico del materiale organico ed inorga
nico, ivi compreso i metalli e le pietre. L'intero sistema, che 
comprende ovviamente anche gli strumenti per la preparazione 
dei campioni, è completamente informatizzato, così da permet
tere anche le analisi di immagine. 

A breve seguirà la messa a punto della spettrofotometria 
IR e di quella ad assorbimento atomico, nonché della diffratto
metria: ciò permetterà soprattutto lo studio di quelle sostanze 
che ripetutamente si trovano in ampolle di vetro e altri conte
nitori. 
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Per quanto riguarda, infine, l'attività espositiva del nostro 
Istituto, la Sezione Mostre diretta dalla dott.ssa Gina Ascione 
ha curato la realizzazione e l'allestimento della mostra dal titolo 
"M ulierum ornamenta. Ori e gemme dalle ceneri del Vesuvio", 
inaugurata a Torre del Greco, presso la sede centrale della 
Banca di Credito Popolare, il giorno 23 dicembre, mentre sabato 
11 giugno è stata inaugurata a Pompei Scavi, nella sede esposi
tiva di Casina dell'Aquila, la mostra dal titolo "Terrecotte figu
rate a Pompei". 

È continuato infine, il percorso della mostra "Rediscove
ring Pompeii " , che dopo Roma e Basilea, è stata proprio nei 
giorni scorsi inaugurata a Sydney, dove si tratterrà fino a di
cembre. 

A conclusione ritengo opportuno ricordare che, nella serie 
dei cataloghi della nostra Soprintendenza, è stato appena edito 
il monumentale lavoro di Suzanne Tassinari sul Vasellame bron
zeo di Pompei, che costituisce una vera e propria pietra miliare 
negli studi sul settore. 

BALDASSARE CoNTICELLO 



ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DELLE PROVINCIE DI SALERNO, AVELLINO 

E BENEVENTO NEL 1994* 

Anche quest'anno nell'intero t erritorio della Soprinten
denza sono state effettuate campagne di indagine archeologica e 
interventi di recupero o di controllo di routine che hanno por
tato a interessanti scoperte. 

Nell'Agro Nocerino sono state ritrovate ancora altre quat
tro ville rustiche ed è ora possibile definire un quadro generale, 
abbastanza preciso, sull'uso del suolo e la divisione delle terre in 
antico nello spazio di t erritorio compreso tra Pompeii e Nuceria. 
Mi soffermerò su una sola di queste ville, la cosiddetta villa 
Prete di Scafati, perché interamente portata alla luce que
st'anno. Nella valle del Sarno i lavori per la linea ferroviaria 
hanno richiesto l'esplorazione di altri lembi delle vaste necropoli 
già ormai individuate e indagate da anni. 

N ella provincia di Avellino la prosecuzione di indagini già 
in corso legate al controllo degli interventi edili a Solofra hanno 
portato alla scoperta di un insediamento di età imperiale e al
l'ampliamento dello scavo della necropoli di Avella. Anche nella 
valle dell'Ufita si è continuata l'esplorazione del quartiere arti
gianale neolitico di Carife già presentato gli scorsi anni e l'esplo
razione dell'area circostante il Santuario italico di Casalbore. 
Invece è da poco iniziata l'esplorazione dell'area circostante il 
castello di Summonte. Tuttavia in questo contributo saranno 
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presentati più dettagliatamente solo i risultati dell'abitato prei
storico di La Starza nel comune di Ariano Irpino, poiché l'esplo
razione ormai volge al termine. 

A Benevento tra tutte le esplorazioni condotte come al 
solito in città merita ancora una volta menzione lo scavo alla 
rocca dei Rettori, dove ormai si sta concludendo il primo lotto 
di lavori per il restauro del complesso monumentale. 

Altra area di indagine nella provincia di Benevento è stato 
il territorio di Sant'Agata dei Goti, ma soprattutto di partico
lare rilievo è stata la ricognizione effettuata per la costruenda 
strada del fondovalle Vitulanese, dove in una zona molto circo
scritta alla confluenza dello lenga con il Calore si è individuato 
un complesso sistema di viabilità e di insediamenti. 

L'indagine nel centro storico di Salerno pone per il mo
mento in luce ancora livelli tardo romani e medioevali. 

A Pontecagnano l'esplorazione delle necropoli ha consen
tito di scoprire corredi funerari dì particolare interesse e ric
chezza e ciò vale anche per Eboli, centro che, come si è già 
osservato lo scorso anno, è strettamente connesso culturalmente 
con l'agro Picentino. 

A Pontecagnano inoltre si è dato avvio all'indagine siste
matica di un primo nucleo di abitato nell'ambito di un finan
ziamento CEE per la realizzazione del parco archeologico. 

Sempre nell'agro Picentino un ulteriore intervento nella 
Chiesa Madre ha permesso di riconoscere la prima fase della 
Chiesa e di scoprire le strutture di età romana, pertinenti ad 
una villa già indagata e presentata gli scorsi anni. 

Invece a Giffoni Valle Piana è appena iniziata l'esplora
zione dell'insediamento di Santa Maria a Vico che sembra pro
mettere interessanti risultati. 

A Paestum siamo giunti ad una svolta significativa nell'in
dagine di scavo all'Heraion di foce Sele, mentre procede l'esplo
razione della necropoli in località Gaudo e la prevenzione degli 
scavi clandestini. Di straordinario interesse è l'esplorazione con-

724 



dotta da E. Greco nel quartiere ad Ovest del Tempio di Cerere 
(Athenaion). 

Nel retroterra pestano ad Aquara si è proseguita l'esplora
zione di una villa rustica imperiale, mentre a Roscigno l'inten
sificarsi dell'attività clandestina ha costretto ad allargare l'inda
gine ben oltre l'abitato sito sulla sommità di Montepruno esten
dendolo alle pendici. I risultati anche in questo caso si sono 
rivelati di straordinario interesse. 

Nel Cilento anche quest'anno l'Università di Siena ha con
tinuato l'esplorazione delle grotte preistoriche di Scario e di Ma
rina di Camerota ed è proseguita anche, a cura della Soprinten
denza, l'esplorazione della fattoria ellenistica già scoperta alcuni 
anni fa a Castelnuovo Cilento. 

A Velia infine le verifiche effettuate nell'area urbana 
hanno permesso di conseguire risultati molto interessanti per la 
comprensione dello sviluppo della città. 

Infine a Buccino di particolare interesse si è rivelata l' esplo
razione effettuata fuori dal centro abitato in località S. Stefano 
per il ritrovamento di un insediamento arcaico mentre l'esplora
zione nel centro storico in corso è concentrata sul castello. 

Nel Vallo di Diano continua l'esplorazione della necropoli 
di Sala Consilina in concomitanza con l'espansione edilizia. 

Dopo questa veloce panoramica passo a presentare rapida
mente gli interventi più rilevanti come ho già preannunciato. 

Per seguire un ordine cronologico parliamo dunque del
l'abitato neolitico di La Starza ad Ariano Irpino. 

Ariano Irpino. La Starza 

Dell'insediamento neolitico e appenmmco di La Starza, in
dagato dal Trump negli anni '50, ho già presentato le prime 
campagne di scavo dirette per conto della Soprintendenza da 
Claude Albore Livadie. Ritorno sull'argomento perché i risultati 
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delle esplorazioni più recenti consentono ormai di delineare un 
quadro abbastanza chiaro delle trasformazioni subite dal sito nel 
tempo a seguito di eventi disastrosi e dell'intensa successione 
abitativa. 

Devo ricordare che l'attività di una cava aperta da molti 
anni ha ormai divorato quasi interamente la collina. Le campa
gne sistematiche da noi intraprese dal 1987 non si sono più 
interrotte proprio nell'intento di assicurare una documentazione 
esauriente di quanto è ormai destinato a scomparire. 

Proprio l'esplorazione di un lembo della collina ormai pros
simo a franare ci ha consentito di stabilire che l'insediamento 
del neolitico antico, che aveva occupato l'altura prospiciente la 
località La Starza vera e propria, per un ampio arco di tempo 
che va dalla facies del Guadone fino a quella con ceramica a 
bande rosse, fu distrutto da una frana possente che ne provocò 
lo scivolamento compatto verso il basso. Questo ha permesso la 
conservazione di una notevole quantità di ceramica, di litica, di 
resti animali, di legno e di semi. 

Sulla sommità della collina si distribuì il villaggio appen
ninico, mentre sul pendio fu costruito un grosso muro di difesa 
fiancheggiato da un fossato. Di esso si sono individuate due fasi, 
la più recente, da porre nel Bronzo finale, è datata da fram
menti di ceramica protoiapigia, mentre la più antica, risalente al 
bronzo medio, ha tagliato il più antico insediamento protoap
penninico (XVI sec. a.C.). 

Il villaggio è documentato da più livelli sovrapposti di 
capanne che si succedono dal protoappenninico fino all'età del 
Ferro. Diverse capanne sono state presentate negli scorsi anni. 
Parte delle strutture indagate quest'anno sembrano più perti
nenti ad attività lavorative che ad abitazioni, per la presenza 
di vespai di ciottoli, di piani di bruciato, di piccoli fori per 
palo. In particolare è stata esplorata una zona legata alla 
lavorazione del bronzo. In situ si sono trovati alcuni oggetti 
lavorati e soprattutto le valve di fusione. Eccezionale è un 
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esemplare a quattro valve che costituisce uno dei rariSSimi 
esempi italiani. 

Le capanne del livello pm antico di forma per lo più cir
colare o ovoidale documentate in non meno di tre livelli sovrap
posti furono edificate sul livello dell'eruzione pliniana delle po
mici di Avellino (XVII sec. a.C.), ma uno smottamento del ter
reno ne provocò il crollo improvviso. Perciò sotto il crollo del
l'incannucciata si è rinvenuto molto spesso materiale integro. Si 
tratta di tazze con anse a nastro, con anse sopraelevate a nastro 
impostato orizzontalmente sull'orlo, di sostegni a clessidra. Un 
tipo assolutamente nuovo è dato dalla tazza con ansa sopraele
vata. 

All'interno della capanna vi erano grandi contenitori. 
L'analisi dei semi in essi contenuti, la flottazione di campioni di 
terreno antropico, le analisi sui resti della fauna consentono di 
delineare l'evoluzione dell'ambiente che accompagnò quella del
l'insediamento che oggi costituisce l'esempio più rappresentativo 
di tutte le fasi della cultura appenninica. 

Pontecagnano 

A Pontecagnano si e avviato il primo lotto di intervento 
per la realizzazione del parco archeologico che dovrà nel tempo 
comprendere l'intera area dell'abitato antico. Il progetto si at
tua con fondi CEE ed è iniziato con una campagna di scavo in 
estensione condotta in collaborazione dalla Soprintendenza ar
cheologica e dall'Istituto Universitario Orientale con il prof. 
Bruno D'Agostino. L'indagine ha già interessato una superficie 
di 350 mq sita nell'ex proprietà Truono dove già si è concen
trato lo scavo da alcuni anni al fine di individuare e analizzare 
nella sua completezza un'insula della città. Al momento sono 
stati esplorati i livelli più superficiali datati fra il IV e il VII 
sec. d.C. 
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Preferisco percw rinviare ad una fase più avanzata dei la
vori la presentazione dei risultati, segnalando soltanto che i li
velli della fase cronologica cui ho accennato si sovrappongono 
direttamente, con un'ampia soluzione di continuità, ad un li
vello sigillato dall'eruzione del 79 d.C. Ciò evidenzia l'effetto 
drammatico che ebbe quell'evento disastroso in aree anche lon
tane dal territorio vesuviano. 

Nel corso dell'anno è anche continuata l'esplorazione della 
necropoli. In particolare si è indagata la necropoli orientale di S. 
Antonio in tre proprietà contigue. Tale circostanza da una parte 
ha consentito di mettere in luce una zona fittamente occupata 
da sepolture per lo più ricadenti nella fase I B di Pontecagnano 
e dall'altra ha consentito di individuare un limite della mede
sima necropoli di S. Antonio. In alcuni casi canali di bonifica 
recenti hanno tagliato le sepolture. 

Nel lotto più occidentale, in proprietà Guadagno, alle 
tombe del periodo I B sono associate tombe più recenti di se
conda fase a cassa. 

Alcune tombe a fossa di prima fase sono di notevoli di
mensioni. Accanto alle tombe a fossa sono alcune tombe a cassa 
con lastroni di travertino nel cui corredo sono presenti vasi di 
tipo greco. Ad una di queste appartiene il corredo di una sepol
tura sconvolta da una fossa di albero, che presenta ben tre 
coppe di semicerchi penduli, due coppe a chevrons, una tazza a 
uccelli. Vi sono associati alcuni vasi di impasto. 

In proprietà Troisi le 185 tombe messe in luce si presen
tano tutte concentrate in un'area ristretta. Nella proprietà Bi
sogno la situazione è molto simile per il settore meridionale, 
mentre nel settore settentrionale sono concentrate tombe a fossa 
di notevoli dimensioni. Tra queste si distingue una tomba fem
minile, n. 7000, con un ricco corredo personale costituito da un 
cinturone in lamina di bronzo, con decorazione a motivi geome
trici e zoomorfi, alcune fibule ad arco rivestito d'ambra, nume
rosi anellini e cuppelle, anelli digitali, due coppie di orecchini a 
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spirale con vaghi d'ambra, una collana in pasta vitrea, fayence 
e ambra e due bulle in oro, un fuso con decorazione incisa e una 
pinza anch'essa forse legata alla filatura come i numerosi roc
chetti d'impasto. D 'impasto è anche il corredo di vasi fittili. 

Questo corredo presenta notevoli analogie con le ricche se
polture femminili provenienti dalla necropoli di S. Cataldo di 
Eboli. Di questa necropoli, scoperta fortuitamente lo scorso 
anno, ho già dato notizie nel Convegno precedente. Già allora se
gnalavo il singolare contrasto tra l'austerità del costume funera
rio maschile e la fastosità di quello femminile. Il restauro del cor
redo della tomba 242, di cui si effettuò lo strappo lo scorso anno, 
con l'ausilio delle radiografie, ha permesso di stabilire che la de
funta era adorna di una collana con vaghi in pasta vitrea e in 
ambra, di orecchini in filo di bronzo avvolti a spirale, di fibule 
sul petto e di pesanti armille alle braccia, indossava un vestito 
interamente tempestato di perle d'ambra e cuppelle di bronzo. 

Ancora più ricco è il corredo di ornamenti personali della 
defunta della tomba 290, costituito da una collana d'ambra a 
due giri, di grandi orecchini in filo raddoppiato d 'argento e da 
un lungo fermatrecce cilindrico in filo di bronzo disposto lungo 
il lato sinistro del capo fino all'altezza del petto; due grandi 
fibule con l'arco rivestito da ambra fermavano la veste sul lato 
sinistro del corpo all' altezza della spalla e della vita. Disposti 
simmetricamente sul busto erano due gruppi di quattro grossi 
anelli concentrici di diametro decrescente, collegati da grandi 
fibule a sanguisuga piena con decorazione incisa. All'altezza del 
bacino presso il quale era un pendaglio bronzeo a cerchi concen
trici, che doveva essere sospeso ad una cintura in materiale de
peribile o alla veste, si addensavano numerose altre fibule, in 
due gruppi, del tipo a sanguisuga piena. La veste in basso era 
ornata da gruppi di borchiette cucite in disegni geometrici e da 
una fila verticale di anelli non concatenati che forse orlavano 
nel senso della lunghezza l'abito, che infine all'estremità infe
riore presentava un pesante bordo di anellini saldati tra loro. 
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Il corredo ceramico era costituito da una grande anfora 
posta ai piedi della defunta, da una scodella, uno scodellone e 
una tazza di impasto e da una brocchetta di argilla figulina con 
tracce di decorazione a tenda. 

Sia pure con alcune differenziazioni nel repertorio degli or
namenti e considerando il divario cronologico, assolutamente 
analogo è il costume funerario di una sepoltura portata alla luce 
nel 1987 nella valle del Sarno, ma solo di recente restaurata. 
L'esplorazione, che viene condotta sotto la direzione della dott. 
L. Rota, attualmente a S. Valentino Torio in via preliminare 
alla costruzione della linea ferroviaria a monte del Vesuvio, con
sente di recuperare un altro vasto settore della necropoli della 
valle del Sarno. Le tombe finora esplorate rientrano per forma 
di sepoltura e per contesto di materiale nel quadro già noto per 
questo ambito. 

Vale la pena perciò di soffermarsi un attimo solo sulla 
tomba 818, il cui corredo di oggetti di ornamento prelevato con 
lo strappo solo ora, dopo il restauro, può essere interamente 
esaminato. Anche in questo caso siamo di fronte ad una tomba 
femminile, nella quale il corredo personale, quello che più spe
cificamente ornava la defunta e le sue vesti, si presenta di una 
ricchezza straordinaria. È presente il metallo prezioso nella fi
bula a ghiande in argento, che ornava la spalla della defunta. In 
argento sono anche le catenine a doppio filo a cui sono sospesi 
pendaglietti a ghianda e scarabei incastonati. 

Anche se più di mezzo secolo separa la tomba 818 della 
valle del Sarno dalle sepolture di Pontecagnano e di Eboli è 
singolare la stretta analogia del costume funerario. 

Paestum 

A Paesturn è proseguita l'esplorazione della necropoli in 
località Gaudo, ormai intrapresa da alcuni anni per prevenire 
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l'attività clandestina, mentre ali 'interno della città ha operato il 
gruppo di ricerca sull'urbanistica di Paestum, diretto da E. 
Greco e D. Theodorescu. 

In particolare sono stati indagati l'incrocio tra le due pla
teiai N -S e E-W, che definiscono il limite N-W dell'agorà, e 
l'area a Ovest dell'Athenaion. 

Nel primo saggio è stata evidenziata la sequenza dei bat
tenti pavimentali mentre di estremo interesse sono stati i risul
tati nella seconda esplorazione, poiché si è portata alla luce una 
casa di età arcaica, in particolare un grande ambiente (m 8 x 4), 
forse l'andreion, a giudicare dagli abbondanti resti di un ban
chetto, i cui materiali consentono di datare la casa al 480-4 70 
a.C. L'area fu rioccupata dopo una fase di abbandono nel IV 
sec. a.C. e definitivamente fu obliterata da una casa romana. 

In località Gaudo lo scavo è stato seguito da M. Cipriani e 
da G. Avagliano ed ha interessato il settore sud-ovest della ne
cropoli ed è proprio qui che è venuta alla luce una sepoltura 
databile allo scorcio del VI sec. a.C., la n. 323, che rappresenta 
la tomba più antica finora rinvenuta in questa necropoli: si 
tratta di un corredo di bambino con vasi di tipo coloniale. 

Tra le tombe della seconda metà del V sec. a.C. si segnala 
la tomba n. 315 che ha il lastrone di copertura ornato da una 
testa umana scolpita in bassorilievo sul lato interno. 

Particolarmente significativi sono poi stati quest'anno i ri
sultati all'Heraion di foce Sele. 

Sono tre anni che le indagini stratigrafiche si concentrano 
prevalentemente intorno ai principali monumenti esplorati dalla 
Zancani. 

L'obiettivo è quello di definire le fasi di costruzione dei 
1nonumenti e verificarne il rilievo e la planimetria generale an
che in vista del restauro che ormai diventa urgente e della si
stemazione complessiva d.ell'area. Già ho presentato negli scorsi 
anni i risultati dei saggi ai due altari e il rinvenimento della 
strada, che, procedendo da sud, passava tangenzialmente al-

731 



l'area del santuario proseguendo verso il fiume. Restava da af
frontare la difficile problematica dei due templi. Per il tempio 
maggiore si ricorderà che la Zancani ipotizzava, sia pure in 
forma dubitativa, l'assenza di un tempio più antico al di sotto 
del tempio maggiore sulla scorta di frammenti di statuette ar
caiche e di ornamenti di vasi corinzi da lei ritrovati in un saggio 
sotto il piano di calpestio. 

Tale ipotesi è sembrata per alcuni risolutiva per la difficile 
questione del thesauròs e della sua decorazione architettonica, in 
realtà fino ad oggi sostanzialmente irrisolta. 

Anche quest'anno l'indagine è stata condotta in collabora
zione tra la Soprintendenza e le proff. J uliette de la Genière e 
Giovanna Greco. 

Un sondaggio trasversale all'interno della cella del tempio 
maggiore ha documentato che non vi sono costruzioni prece
denti al tempio di fine VI sec. a.C. 

La sezione del saggio mostra chiaramente come al mo
mento della costruzione del tempio sia stato creato un canale 
per tutta la lunghezza della cella. Questo canale taglia un livello 
piuttosto consistente di terreno relativo all'età del ferro (abbon
danti frammenti di impasto grezzo e lucido) e un livello alluvio
nale sterile ed è riempito da un terreno rimescolato e riportato, 
ricco di materiali risalenti al periodo arcaico, come frammenti di 
ceramica corinzia e un frammento di testina con alto polos del 
560-550 a.C., e frammenti di coppe ioniche e di ceramica a fa
sce. 

La cronologia della costruzione del tempio è pienamente 
confermata dai saggi effettuati nelle trincee di fondazione (un 
frammento di skyphos a v .n. si data agli anni finali del VI sec. 
a.C.). Né all'interno della cella né nel pronaos e nella peristasi 
occidentale si è rinvenuta la traccia, sia pure in negativo, di una 
struttura precedente, spoliata o asportata. È stato interessante, 
peraltro, accertare il sistema di drenaggio e di consolidamento 
del piano di fondazione del tempio. 
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Oltre al canale, che ebbe evidentemente la funzione di rac
cogliere le acque, fu creata una serie di massicciate sovrapposte 
che vanno a coprire non solo le trincee di fondazione ma anche 
i primi filari di blocchi e che sono costituite con scaglie di la
vorazione degli stessi. 

I materiali rinvenuti su questi piani di consolidamento 
sono coerenti con la costruzione del tempio, mentre il materiale 
arcaico e tardo arcaico (500-520 a.C.) si rinviene riportato solo 
nel canale di drenaggio. 

Per il thesauròs si ricorderà che la ricostruzione del Krauss 
restituiva un edificio pro stilo tetrastilo di m. 17,32 di lunghezza 
e di m . 8,94 di larghezza con 6 metope sui lati brevi e 12 sui 
lunghi. 

Le prime perplessità per questa restituzione sorsero nella 
stessa Zancani dopo il rinvenimento di altre tre metope riutiliz
zate nella fondazione dell'edificio quadrato. 

Le diverse ipotesi formulate successivamente, da un ipote
tico allungamento sulla fronte (van Keuren) all'esistenza di un 
tempio arcaico al di sotto del tempio maggiore, poggiano su 
elaborazioni a tavolino e non sono suffragate dall'evidenza ar
cheologica. 

I sondaggi sono stati aperti sulla fronte est del monu
mento, dove Krauss posizionava i muri delle ante all'estremità 
del muro sud, dove è il rocchio di colonna, sul quale si poggia 
tutta la ricostruzione di Krauss e che è stato al centro di molte 
discussioni e sul quale già M. Napoli espresse dubbi. 

I sondaggi hanno evidenziato la solita tecnica di costru
zione adottata per combattere la paludosità del terreno: lungo i 
muri perimetrali si conserva perfettamente la trincea di fonda
zione riempita di sabbia riportata che poggia su un sottile strato 
di brecciame di ciottoli. 

Questi livelli di sabbia si fermano all'attuale lunghezza dei 
muri e non si ritrovano neanche in negativo al di fuori di essi né 
sotto il rocchio che invece poggia sul terreno rimosso e rimaneg-
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giato e ad una quota maggwre rispetto alla trincea di fonda
ziOne. 

Ma a definire ancora meglio la struttura e la tecnica di 
costruzione del thesauròs e a fornire al contempo preziosi ele
menti cronologici contribuisce il saggio aperto all'estremità est 
del muro sud. Ad una profondità di circa 40/50 cm dal piano di 
fondazione dei muri fu messo in luce un canale di drenaggio che 
corre lungo la struttura all'interno e all'esterno con la stessa 
funzione del canale nel tempio grande. 

Il canale costruito contemporaneamente all'edificio, al 
quale è pertinente, è riempito di terreno riportato frammisto a 
materiale molto vario: ceramica d'impasto di VII sec. a.C., ce
ramica corinzia, ionica, a vernice nera di V sec. e a frammenti 
di coroplastica ellenistica. 

La scoperta di questo canale definitivamente rigetta la n
costruzione del Krauss e qualsiasi altra ipotesi che si fonda su 
un allungamento dell'edificio. 

Il materiale più recente rinvenuto nel terreno di riempi
mento del canale costituisce un nuovo termine cronologico per 
l'edificio che è contemporaneo ad esso o più recente. 

Tali risultati rimettono in discussione l'organizzazione del 
Santuario. In effetti l'edificio che recava la splendida decora
zione architettonica arcaica finora attribuita al thesauròs è an
cora da individuare. È stata perciò effettuata una campagna di 
prospezioni da un'équipe di tre geofisici francesi messi a dispo
sizione dalla direzione tecnica del EDF (Elettricità di Francia) 
al servizio dell'archeologia. Sulla base dei risultati dei sondaggi 
geofisici che hanno registrato una resistenza massima nella zona 
compresa tra il hothros ellenistico esplorato dalla Zancani ed il 
canale moderno di bonifica, è stato eseguito un saggio che ha 
confermato la sequenza già individuata dalla Zancani: è stata 
rinvenuta una massicciata su cui poggia il bothros riferibile alla 
fase lucana del Santuario. Questa massicciata oblitera e si ap
poggia ad un'altra in scaglie di arenaria riferibile alla fase più 
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antica del Santuario, sulla quale era stata scaricata una note
vole quantità di materiale vano databile tra fine VI e prima 
metà V sec. a.C. 

Velia 

Nell'ambito del progetto per lo studio di fattibilità per il 
parco archeologico di V elia in corso di redazione, si è avviato, 
come è stato già detto negli anni scorsi, un programma di inda
gine finalizzato ad una più appropriata conoscenza del tessuto 
urbano antico e all'individuazione dei percorsi che in antico rac
cordavano i singoli quartieri al fine di creare comparti omogenei 
di parco e ipotizzare un sistema di percorsi di visita che rendano 
comprensibile la forma e lo sviluppo della città. 

La ricerca ha preso l'avvio dalla fascia collinare ubicata 
tra l'acropoli e il c.d. quartiere meridionale dove lo scavo, ini
ziato da M. Napoli e mai completato, aveva posto in luce una 
vasta area urbanizzata organizzata a terrazze collegate da ste
nopoi e da scalinate e attraversate da una strada basolata larga 
4 m che partendo dalla via di Porta Rosa si dirige verso l'Acro
poli. 

I saggi diretti da A. Fiammenghi disposti ad intervalli re
golari sul pianoro ai piedi dell'Acropoli in prosecuzione di que
st'asse stradale hanno in realtà posto in luce parte di un com
plesso abitativo di età ellenistico-romana del tipo c.d. a peristi

lio. 
Al momento l'area indagata corrisponde a circa 1/4 della 

superficie della casa per un totale di otto ambienti alcuni dei 
quali esplorati solo parzialmente come l'atrio, del quale si è in
dividuato solo l'angolo NW con un pozzo per la raccolta della 
acque e parte di almeno tre colonne in laterizio rinvenute in 
posizione di crollo. 

Di particolare rilievo è l'ambiente con pareti dipinte nel 
quale è da riconoscere forse il triclinio. 
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Gli elementi cronologici più antichi sono forniti da un sag
gio in profondità eseguito sull'ambiente 5, privo di pavimenta
zione, che ci ha rivelato un'interessante successione di livelli di 
sito. 

Le fondazioni dei muri della casa poggiano su uno strato 
di livellamento che ha restituito materiali distribuiti fra il 
quarto e la fine del III sec. a.C., ma il dato più interessante 
riguarda l'individuazione di strutture anteriori alla casa oblite
rate dal livellamento sopra descritto. Si tratta di un muro in 
blocchi di arenaria conservato per un solo filare e impostato su 
una sottile preparazione di scaglie a chiazze di arenaria. La cro
nologia di questo muro, che ha lo stesso orientamento della 
casa, può essere fissata nel corso del V sec. a.C., come si desume 
dallo strato (us 43) su cui poggia, che ha restituito materiale 
databile tra la fine del VI e i primi decenni del V sec. a.C. 

Questo strato poggia su un~ struttura in materiali non an
cora ben definita perché il saggio è ancora in corso di scavo. 

Della decorazione parietale delle case veline finora si aveva 
solo menzione nella tradizione letteraria (Plutarco nella Vita di 
Bruto, cap. 23, descrive il distacco tra questi e la moglie Porcia 
alla vigilia della partenza per l'Oriente e tale scena è ambien
tata in una casa di V elia con pareti dipinte, su una delle quali è 
raffigurato l'addio tra Ettore e Andromaca), le altre case a pe
ristilio infatti, già rinvenute nel quartiere meridionale negli anni 
'50 non erano in questo stato di conservazione. Minuti fram
menti di quadretti centrali sottolineano l'ottimo livello qualita
tivo della decorazione pittorica. 

L'impianto descritto si riferisce naturalmente all'ultima 
fase del complesso e non sembra superare la prima età impe
riale, mentre la fase originaria risale alla fine del III o agli inizi 
del II sec. a.C. 

Questi primi risultati sono già di estremo interesse. 
Se infatti della fase arcaica della città individuata in più 

punti dell'area urbana comincia a delinearsi in qualche modo la 
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distribuzione, la città di V secolo ci sfugge ancora in gran parte, 
quindi questi dati associati a quelli del primo impianto del 
quartiere dei Vignali ne offrono finalmente tracce più consi
stenti. 

Dell'indagine condotta dalla missiOne austriaca diretta da 
Fritz Krinzinger proprio al quartiere dei Vignali e al teatro el
lenistico e ancora non completata, si darà comunicazione il pros
simo anno. 

Nocera 

Do' infine una rapida presentazione della villa rustica tor
nata alla luce a Scafati e già individuata e parzialmente esplo
rata da M. Della Corte nel '34. 

Tra lo scorcio del 1993 e del 1994, sotto la direzione di 
Marisa De Spagnolis, si è portata interamente alla luce la villa 
che è un bell'esempio, soprattutto per lo stato di conservazione, 
di villa rustica di medie dimensioni. 

A pianta rettangolare con due ingressi contrapposti, è rac
colta intorno ad una corte centrale. Si riconoscono nella pianta 
la cella vinaria nella quale solo 4 dolii sono stati trovati in situ, 
mentre gli altri sono stati asportati dopo l'eruzione del 79 d.C., 
il pozzo al centro della corte; di fronte alla cella vinaria si rico
noscono i torcularia, la cucina, la stalla. 

Al I sec. a.C. può farsi risalire l'impianto originario: la 
villa dovette subire danni dal terremoto del 62 d.C. e fu defini
tivamente sepolta dall'eruzione del 79. 

Un'ultima notizia riguarda non una scoperta, ma un'im
portante acquisizione. Ho penalizzato quest'anno la provincia di 
Benevento, ma concludo annunciando che proprio in questa pro
vincia siamo riusciti quest'anno a portare a compimento una 
brillante operazione. Abbiamo finalmente ottenuto in consegna 
il castello di Montesarchio. 
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Questo splendido complesso che copre una superficie di 
4000 mq, il cui nucleo più antico risale all'800, domina il centro 
di Montesarchio, l'antica Caudium. Il nostro progetto è di desti
narlo a sede del museo della Valle Caudina. I materiali prove
nienti da questo comprensorio sono oggi in piccola parte esposti 
nel museo di Benevento e in gran parte conservati nei depositi 
della Soprintendenza. 

Anche se il lavoro che ci attende è assai impegnativo e 
lungo intendiamo allestire una prima esposizione degli splendidi 
materiali del Sannio caudino in un settore dell'edificio di cui 
abbiamo già intrapreso i lavori di restauro e di adeguamento. 

GIULIANA Tocco SciARELLI 



LA CALABRIA 

E. L ATTANZI 

R . P ERONI - A. v ANZETII 

M. B ARRA BAGNASCO 





ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DELLA CALABRIA NEL 1994 

La rassegna inizia dallo Stretto e da Reggio Calabria, per 
percorrere, sia pur sinteticamente, i principali scavi ed esami
nare i risultati conseguiti, in un anno di lavoro, da tutta l'équi
pe tecnico-scientifica della Soprintendenza Archeologica della 
Calabria. 

Come è noto, una convenzione tra Ministero per i Beni 
culturali e ambientali e Finmeccanica, come sponsor, ha per
messo il prosieguo, dallo scorso anno, dei lavori di conserva
zione e restauro delle due celebri statue di Riace, con la di
retta partecipazione dell'Istituto Centrale del Restauro e della 
stessa Soprintendenza calabrese. La rimozione, con sofisticati 
strumenti e metodologie, come l'endoscopia, delle residue terre 
di fusione, si è trasformata in un'operazione di microscavo. Le 
statue saranno presto trattate con prodotti per l'inibizione 
della corrosione e, al termine delle operazioni, in un Convegno 
di prossima programmazione, saranno fornite tutte le notizie 
su questo intervento-pilota di conservazione. Con l'équipe del
l'Istituto Centrale del Restauro (M. Micheli-M. Vidale; dire
zione dei lavori A. V accaro Melucco e G. De Palma) collabo
rano attivamente anche i tecnici della Soprintendenza coordi

nati da R. Spadea (G. Sgrò, V. Calafiore, L. Arone, l. Spuri, 
G. Sergi). 

Nel territorio di Reggio, a Palmi, si è svolta la seconda 
campagna di scavi nella Grotta Petrosa, dove erano stati rinve
nuti livelli riconducibili al Bronzo antico, a cura di V. Tiné. È 
stata scoperta una sorta di massicciata, databile in età arcaica, 



con tracce di focolari di epoca romana e medievale (scavi So
printendenza, diretti da R. Agostino). 

Ad Oppido Mamertina, nell'interno del territorio del po
pulus dei Taureani, in contrada Mella, proseguono i lavori di 
scavi in concessione, affidati dal Ministero all'Università di 
Boulder (Colorado-U.S.A.), diretti da P. Visonà. Quest'anno è 
stato messo in luce un ulteriore tratto della grande strada ba
solata, quasi una plateia del centro italico, databile nella se
conda metà del sec. IV a.C. ed anche le fondazioni di un edificio 
di età giulio-claudia, che in parte oblitera la sede stradale. 

A Locri Epizefiri si segnala l'annuale campagna di scavo 
affidata all'Università di Torino, diretta da M. Barra Bagnasco, 
volta allo scavo e allo studio del tratto di mura di fortificazione 
della colonia greca nell'area di Centocamere e Marasà. 

Sempre a Locri,· presso il teatro greco-romano e sotto il 
tempio di Casa Marafioti, per la prima volta la Soprinten
denza ha esplorato l'area circostante la teca litica che conte
neva le tabelle bronzee dell'archivio di Zeus. I dati acquisiti 
dallo scavo permettono di proporre una datazione in età ar
caica e tardo-arcaica per la sistemazione primitiva del luogo. 
La teca ci appare quindi più antica delle tabelle che conte
neva, perché collocata in quel luogo al principio del V sec. 
a.C. Presso il contenitore sono state messe in luce quattro 
fosse contenenti ciascuna pithoi allineati, forse per l'immagaz
zinamento di prodotti del santuario. Nella stessa area sono 
state ancora individuate fasi precedenti, tra cui si segnala una 
tomba a fossa, della prima età del Ferro, con corredo compo
sto da vasi ad impasto indigeni, oggetti di ornamento in oro 
(fermatrecce) e bronzo (fibule). Il corredo rinvenuto appartiene 
ad un personaggio di rango elevato e di sesso femminile: è il 
primo rinvenimento, nella zona di Locri, di tombe databili tra 
IX e inizi dell'VIII sec. a.C. 

I lavori di scavo sono stati diretti da C. Sabbione, con la 
collaborazione di F. Barello e M. Cardosa. 
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Procedendo lungo la costa ionica, nei fondali di Kaulonia 

antica, a Monasterace Marina, presso la fiumara Assi, sono state 
recuperate quest'anno due basi di colonne ioniche, giacenti nel 
cumulo di circa duecento pezzi di architettura in pietra, messi in 

luce dove un tempo era la battigia della colonia greca, fonda
zione di Crotone. Il recupero è stato effettuato a cura dell'Asso
ciazione di volontari "Kodros ", sotto la guida di Stefano Ma
riottini. 

Lungo la statale 106 Ionica, nella stessa località di Kaulo
nia, lavori della SIP hanno permesso di individuare due tombe 
romane del IV sec. d.C., quasi a ridosso della cinta muraria 
greca, sul lato Nord della città. Si deve ancora a M.T. lannelli 
l'allestimento, ancora in corso, con la collaborazione dell'arch. 
V. Ammendolia, della stessa Soprintendenza, della nuova sede 
del Museo archeologico di Vibo Valentia, nel castello N ormanno 
Svevo (tav. XXXVI). Si ricordano ancora i lavori di copertura 
della cinta muraria dell'antica Hipponion in loc. Trappeto Vec
chio, con la consulenza tecnico-scientifica di D. Mertens. 

In loc. S. V enere di Vibo Marina è stata messa in luce una 
porzione della necropoli romana, databile tra II e III sec. d.C. 
con la scoperta di circa 40 tombe del tipo a muretti di mattoni 
e copertura piana o alla cappuccina. I corredi, non ricchi, hanno 
restituito lucerne e olle acrome. 

Spostandoci ancora sulla costa ionica, nel sito dell'antica 
Scolacium (tav. XXXVII,l), si accenna alle importanti scoperte 
avvenute all'interno del Parco della Roccelletta di Borgia. Lo 
scavo è stato diretto, come sempre, da R. Spadea, con la colla
borazione di E. Arslan e C. Donzelli. lnnanzitutto è stato pos
sibile delineare la planimetria del Foro, databile probabilmente 
nel corso del I sec. a.C. e mettere in luce una importante epi
grafe in lettere bronzee, allettate su due basoli di una rampa in 
granito, che porta dal piano del Foro al livello di una grande 
strada lastricata, con blocchi di granito, forse il decumanus del 
centro antico. L'iscrizione ricorda il finanziamento da parte di 
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un benefattore locale - L. DECIMIVS SECUNDUS - per la 
sistemazione della rampa (gradus) che portava alla via. 

Proseguendo in direzione di Crotone, si ricorderà che, tra 
Capo Colonna e Isola Capo Rizzuto (Le Castella), a circa 34 m. 
di profondità sono stati recuperati i resti di un carico di nave 
affondata con anfore da trasporto corinzie di forma A e B (fine 
VI sec. a.C.). La consulenza tecnica dei lavori è stata affidata 
ad A. Freschi, responsabile della Cooperativa Aquarius, in col
laborazione con la Soprintendenza Archeologica. 

A Crotone, presso capo Colonna, sono state effettuate due 
campagne di scavo, a cura di R. Spadea, tra 1993 e 1994. Tra il 
santuario e la chiesetta di Capo Colonna è stata attentamente 
indagata l'area occupata, in età romana, da un insediamento 
produttivo con tre fornaci, una delle quali per la produzione di 
anfore, del tipo Dressel 2/4. Ha attivamente collaborato F. Cu
teri. 

Nella zona della Torre Nao è stata restaurata la casa ro
mana scoperta da P. Orsi, con pavimenti a mosaici geometrici e 
figurati, a cura di P. Redjali Mostafavi. 

Prosegue, infine, lo scavo del cosiddetto katagoghion, posto 
all'ingresso del santuario, intorno ad un peristilio caratterizzato 
da colonne doriche stuccate. Quest'anno hanno collaborato, oltre 
a F. Seiler dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma, anche 
A. Racheli e numerosi volontari del Gruppo Archeologico croto
niate, sotto la guida di V. Fabiani. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla colonna del 
tempio di Hera Lacinia, fatta segno di deturpazioni con scritte 
vandaliche. L'intervento di restauro si deve ancora a P. Redjali, 
che ha curato anche il restauro del temenos. 

In città, a Crotone, si è svolta una campagna di scavo 
nell'area dell'Ospedale Civile, con rinvenimento di numerose for
naci (tav. XXXVII,2}, databili tra V e III sec. a.C. pertinenti, 
forse al Ceramico dell'antico centro. I lavori sono stati eseguiti 
da A. Ruga. 
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Fig. l · Amantea, Campora S. Giovanni, loc. Imbelli: planimetria dell'edificio sacro, 

in uso tra secondo quarto del VI a.C. e primo quarto del V a.C. 

Tornando sul versante tirrenico cosentino, si ricorderanno 
gli interventi di scavo a cura di F.G. La Torre nel territorio di 
Tortora (antico centro di Blanda Iulia) e, soprattutto, nel terri
torio di Amantea, a Campora S. Giovanni, in loc. Imbelli. Qui, 
sul declivio sotto l'insediamento protostorico che occupa la som
mità di Cozzo Piano grande, è stato completato lo scavo di un 
edificio sacro, costruito interamente di pietra, a secco, di pianta 
rettangolare (m. 29,20 x 9, 75), conservato solo per la metà 
orientale, mentre la parte occidentale è andata distrutta per di
lavamento (fig. l) . Entro il santuario sono stati messi in luce, 
soprattutto addossati lungo il muro orientale dei due vani della 
"cella", quasi fossero caduti da ripiani di armadi lignei, nume
rosissimi materiali votivi in ferro (arnesi da lavoro, da guerra), 
in bronzo (bracciali, anelli, fibule), in terracotta (qualche ma
schera, busti, qualche statuina) e numerosissimi vasi di produ
zione coloniale e di importazione, corinzi e attici, che consen
tono di datare l'uso dell'edificio tra il secondo quarto del VI sec. 
a.C. e il primo quarto del V a.C. (tav. XXXVIII,l). 

Ma il reperto più interessante è certo un oggetto bronzeo, 
a forma di scettro (o fuso?) con terminazione configurata a 
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forma di uomo nudo, che conduce un bovide bifronte, forse al 

sacrificio. 

Le più precise analogie si trovano negli edifici rettangolari 
sul Timpone della Motta di Francavilla Marittima, ma l'edificio 
sacro di loc. Imbelli si distingue dagli altri per dimensione e 
tecnica edilizia, costruito interamente in pietra in tutte le pareti. 

Nella Sibaritide si ricorda soprattutto l'intervento di scavo 
effettuato nel Parco del Cavallo a Sibari, grazie anche alla par
tecipazione di E. Greco, accanto a S. Luppino e di D. Theodo
rescu. Scopo dell'intervento era quello di reperire nuovi dati to
pografici e stratigrafici per lo studio della pianta urbana di Thu
rn. 

Ricerche sono state condotte a Francavilla Marittima, sul 
Timpone della Motta (tav. XXXVIII,2), con la partecipazione 
della missione olandese della Università di Groningen, diretta da 
M. Maaskant. 

La scoperta più importante della campagna di scavo è 
stata quella di un edificio indigeno a carattere sacro, della se
conda metà del sec. VIII a.C. L'edificio, ricavato dal banco di 
conglomerato dove furono scavate numerose buche per pali, pre
senta al centro un grande focolare, intorno al quale erano stati 
depositati numerosi oggetti votivi, tutti di produzione indigena: 
bronzi per ornamento personale, pesi di impasto con il disegno 
graffito del labirinto (tav. XXXIX,l). 

A Sud dello stesso edificio, dentro uno scarico formato da 

uno spesso strato di cenere, si sono trovati quasi esclusivamente 
frammenti di ceramica di impasto e matt-painted, con qualche 
frammento di importazione medio-geometrica. Il luogo resta in 
uso per tutto il periodo tardo-geometrico e nel VII sec. a.C. 
l'edificio è sostituito da un altro, sempre a carattere sacro, ma a 
pianta rettangolare, con buche per pali nelle quali vengono de
dicati aryballoi protocorinzi, idrie e pissidi. 

Per concludere, le ricerche in corso negli abitati fortificati 
di Torre Mordillo e Castiglione di Paludi hanno permesso di 
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acquisire nuovi dati. Nel primo sito è stato messo in luce un 
nuovo tratto della cinta muraria, di circa 50 m. sul versante 
Nord (seconda metà IV sec. a.C.) , mentre nel secondo sito, nel
l'abitato Nord, è emersa un'area destinata a lavorazioni artigia
nali (con presenza di fornaci, vaschette, canalizzazioni), sempre 
nell'ambito cronologico del IV sec. a.C. periodo d'uso degli edi
fici. Ha diretto entrambi i lavori S. Luppino. 

Un cenno, infine, ai numerosi interventi di archeologia me
dievale e post-antica, che, anche quest'anno, hanno impegnato i 
funzionari, anche allo scopo di seguire i cantieri di restauro della 
consorella Soprintendenza ai BB.AA.S. di Cosenza. 

Entro il Castello di S. Severina (la Siberene enotria, ricor
data da Stefano Bizantino) la Soprintendenza ha svolto appro
fondite indagini, con interessanti risultati. È stato infatti possi
bile chiarire con lo scavo, diretto da R. Spadea, con collabora
tori (F. Cuteri, A. Ruga, M. Morrone, M. Meliadò) due princi
pali fasi di occupazione del sito prima della costruzione del 
Castello N ormanno ad opera di Roberto il Guiscardo negli anni 
1073-1078. Si tratta delle fasi insediative relative ai secc. VII 
d.C. e IX-XI d.C. Alla seconda fase dell'abitato sono connessi i 
resti di una chiesetta a navata unica e di una necropoli ad essa 
pertinente. Della chiesa, rinve~uta sotto la quota pavimentale 
cinquecentesca dell'ala Est del Mastio, restano le strutture peri
metrali parzialmente demolite, con muri ricoperti di affreschi, 
forse figure di Santi benedicenti (tav. XXXIX,2). 

N o n inferiori, per interesse, sono i primi risultati delle in
dagini archeologiche effettuate, a scopo diagnostico, nella catte
drale di Rossano, dove è in corso un intervento di consolida
mento sotto la direzione della consorella Soprintendenza ai 
BAAAS di Cosenza. L'intervento aveva lo scopo di accertare 
l'estensione dei mosaici figurati venuti in luce nei livelli sotto
stanti il pavimento marmoreo della Cattedrale, nonché la loro 
cronologia, insieme ad eventuali fasi edilizie precedenti la messa 
in opera degli stessi. Lo scavo ha accertato che i lembi del 

747 



mosaico figurato si estendono per oltre due metri al di sotto del 
livello di riempimento che occupa tutta la zona del coro in di
rezione dell'abside. Lo stesso mosaico in origine interessava an
che la navata centrale e quella laterale sinistra. Dagli elementi 
recuperati sembra confermata una cronologia intorno alla metà 
del sec. Xl. È risultato inoltre che la sistemazione a mosaico ha 
obliterato una fase edilizia precedente, attestata da una pavi
mentazione in cotto e, nella zona presbiteriale, dai resti di un 
altare in calcestruzzo, con pilastro centrale e colonnine laterali, 
riferibili all'impianto più antico della Cattedrale. I lavori ar
cheologici sono stati diretti da S. Luppino. 

Infine è anche da ricordare la campagna di scavo condotta 
presso il Castello di Arena, sotto la direzione di M.T. lannelli. Il 
Castello, documentato dalle fonti fin dall'età angioina, subì nu
merosi rifacimenti e trasformazioni nei secoli successivi, fino al 
definitivo abbandono, dopo il terremoto del 1783. Lo scavo ha 
interessato diverse aree all'interno dell'edificio, permettendo di 
definire alcune suddivisioni, relative ad ambienti di servizio del 
cortile centrale e di portare alla luce un complesso sistema di 
distribuzione e scarico delle acque. Sono stati indagati una stalla 
con poste per cavalli (sec. XIV-XV) e l'unico ambiente coperto 
di tutto il complesso (databile da manufatti ceramici, dal XIII 
al XVII sec.). Lo scavo, in collaborazione con l'Ente locale, è 
stato seguito, per le fasi medievali e post-antiche, da F. So
gliani, a cura di M.T. lannelli. 

Si conclude, con questi sintetici cenni sull'attività nel 
campo della archeologia medievale, la rassegna dell'attività ar
cheologica della Soprintendenza calabrese. 

ELENA LATIANZI 



BROGLIO DI TREBISACCE, CAMPAGNA 1994 

La Soprintendenza archeologica della Calabria ha condotto 

nel 1994, sotto la direzione tecnica (e scientifica per la parte 

dello scavo relativa all'età classica) di Silvana Luppino e quella 

scientifica, per la parte protostorica, di Renato Peroni e Ales
sandro V anzetti, una nuova campagna di scavo nell'insedia

mento protostorico di Broglio di Trebisacce (CS), dal 5 al 30 

settembre 1• 

La grave decurtazione di fondi locali, già lamentata per il 
1993, si è ripetuta anche quest'anno 2, determinando un drastico 
ridimensionamento del programma predisposto per la campagna 
di scavo. Particolarmente incresciosa è stata la forzata rinuncia 

ad approfondire lo scavo nei due ampliamenti iniziati nel 1993. 
Nel primo di tali ampliamenti, situato sull'acropoli, tra i settori 
l e 2, si era proceduto all'asportazione a ruspa controllata del 
terreno arativo, mettendo in luce una serie stratigrafica di no

tevole interesse ed estremamente promettente, con alla sommità 
livelli archeologici del primo Ferro e del Bronzo finale. Nel se
condo ampliamento, relativo al settore 3, in corrispondenza del 

1 l finanziamenti per il 1994 sono venuti, oltre che dalla Soprintendenza archeo
logica della Calabria, dal Comune di Trebisacce e dalla Provincia di Cosenza, per il 
tramite dell'Associazione per la Storia e l'Archeologia della Sibaritide; il comune di 
Trebisacce ha fornito ulteriori supporti logistici e tecnici (vitto, alloggio, locali per 
magazzino-laboratorio). 

2 In entrambi gli anni è venuto a mancare il supporto della Comunità Montana 
dell'Alto Jonio. 



fossato protostorico, l'asporto, sempre a ruspa, aveva interessato 
i colluvi recenti. 

Ci si è pertanto dovuti accontentare di due limitati inter
venti di approfondimento e di completamento delle indagini 
condotte negli anni precedenti. 

Nel settore 2 si è ripreso in esame il complesso costruttivo 
presso il lato Nord, che racchiudeva la piccola officina per la 
lavorazione del ferro con pozzetto di forgia descritta nel 1992 3 . 

Già allora si era accennato al rinvenimento di tracce della strut
tura perimetrale dell'area della forgia, tracce consistenti in una 
cunetta con buche di palo per l'infissione di una parete !ignea. 
Ora si è potuto accertare che, mentre il lato Est di tale strut
tura risulta conservato per un paio di metri appena, di quello 
Nord, posto a monte, si hanno tracce per almeno una decina di 
metri. L'officina non costituiva dunque un'installazione a sé 
stante, ma era inclusa in un edificio maggiore, probabilmente 
un'abitazione, di cui occupava solo la parte presso l'angolo 
Nord-Est. Tale edificio è stato preceduto da una costruzione con 
orientamento parallelo, strutturalmente analoga, della quale re
sta solo un tratto della cunetta per l'infissione della parete 
Nord, la cui planimetria non è quindi completamente ricostruì
bile; esso è stato quindi obliterato da due distinte strutture suc
cessive, ugualmente testimoniate da tratti delle cunette perime
trali: la prima con un perimetro solo di poco diverso, e dunque 
corrispondente quasi a una ristrutturazione, che obliterò l'instal
lazione di forgia; la seconda più decisamente spostata verso 
Ovest. 

I reperti raccolti quest'anno nelle unità stratigrafiche e 
strutturali pertinenti all'edificio che includeva la forgia (orlo di 
olletta a corpo fortemente schiacciato e labbro appiattito molto 
rientrante, orlo di biconico con decorazione a fasci di solcature a 
zig-zag, frammento di ceramica dipinta protogeometrica a pit-

3 Atti XXXII CSMG, Taranto 1992, pp. 144 s. 
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tura rossa) confermano una datazione ad un momento forse non 
terminale del Bronzo finale; la struttura precedente la forgia 
presentava anch'essa materiali del Bronzo finale iniziale, mentre 
la più recente delle due successive è sicuramente databile all'età 
del ferro (abbondante presenza di ceramica figulina dipinta di 
stile geometrico). 

Nell'area Nord del settore 2 si è potuta così testimoniare 
una lunga sequenza di strutture che si sono succedute in un 
medesimo punto per circa tre-quattro secoli, restituendoci, a 
parte l'eccezionale contesto della forgia, le prime concrete testi
monianze del succedersi delle abitazioni fin entro l'età del ferro. 

N el settore 3, nel tratto che interessa il fossato ai piedi del 
muro o vallo, si è dovuto, come già detto, rinunciare all'amplia
mento - che qui sarebbe stato particolarmente desiderabile -, 
ma si è ugualmente proceduto ad un approfondimento dello 
scavo. 

Nel 1992 4 lo scavo aveva raggiunto il lastricato di pie
trame che rivestiva il fossato, senza tuttavia giungere a metterlo 
del tutto in luce. In quell'occasione si era rilevato che il lastri
cato era stato coperto, prima del crollo del muro, da un depo
sito stratificato contenente reperti, i più recenti dei quali risal
gono, in quantità considerevole, all'VIII secolo, e in particolare 
ai suoi ultimi decenni, a ridosso della fondazione di Sibari (nu
merosi frammenti enotri tardo-geometrici a linee sottili, singole 
e a fasci, a lancette; pochi frammenti a pittura bicroma; inoltre, 
frammenti di skyphoi greci medio-geometrici). 

Quest'anno, messo in luce, rilevato ed asportato il lastri
cato (e rinvenuti al di sotto di esso materiali in tutto simili a 
quelli raccolti nel deposito al di sopra del lastricato), ne è com
parso un secondo sottostante, molto più notevole per assetto e 
fattura, e al di sotto di questo un terzo, invece di gran lunga 
più modesto, e poi un quarto, nuovamente con una struttura 

4 Atti XXXII CSMG, Taranto 1992, pp. 137 ss. 
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accurata, anche se realizzato con ciottoli e pietre di non grandi 
dimensioni (tav. XL,l), e infine un quinto; ma non siamo sicuri 
che questo sia l'ultimo 5 • 

I materiali archeologici raccolti in questa serie stratigrafica 
documentano una ininterrotta successione di fasi archeologiche. 
Il quinto lastricato non ha restituito reperti diagnostici, tuttavia 
la schiacciante prevalenza di frammenti di impasto su quelli in 
figulina fa pensare che l'ipotesi più probabile sia una data verso 
gli inizi del Bronzo finale. Analoghe caratteristiche presentano i 
materiali raccolti lungo il margine verso valle del fossato, nel 
riempimento di quella che, secondo ogni probabilità, fu la sua 
più antica escavazione, più ampia di quelle successive, e pari a 
circa 12 metri di larghezza complessiva (la correlazione tra que
sto deposito e quello sottostante il quarto lastricato, individuato 
nella parte verso monte del fossato, è verosimile, ma non certa). 
Il quarto lastricato ha restituito frammenti dipinti protogeome
trici enotri, in prevalenza a pittura rossa, caratteristica che sem
brerebbe contraddistinguere una fase piuttosto arcaica del 
Bronzo finale (tav. XL,2). Dal terzo lastricato provengono in
vece frammenti dipinti a pittura nerastra, tipici di un momento 
più evoluto dello stile protogeometrico enotrio e del Bronzo fi
nale. Il secondo lastricato ha dato un solo frammento diagno
stico, dipinto con un motivo a tenda, sicuramente successivo al 
protogeometrico e verosimilmente attribuibile al geometrico eno
trio antico o medio. Dal primo lastricato, infine, come si è 
detto, provengono numerosi frammenti enotri tardo-geometrici, 
come pure frammenti di skyphoi greci. Fanno riflettere la co
stanza e regolarità con cui, mediante questi periodici rinnova
menti dei lastricati, si provvide alla manutenzione del fossato. 

RENATO PERONI, ALESSANDRO v ANZE'ITI 

5 Lo scavo si è dovuto sviluppare su aree sempre più limitate, man mano che si 
procedeva verso il basso. 



LOCRI EPIZEFIRI: LA PORTA DI AFRODITE 
(CAMPAGNA DI SCAVO 1994·) 

I lavori, effettuati nella zona tra Centocamere e Marasà 
Sud, immediatamente all'esterno del percorso a mare della cinta 
muraria, hanno offerto dati importanti su andamento e tecnica 
costruttiva delle fortificazioni, nonché sulla differente sistema
zione di un varco, dal VI al III sec. a.C. Anche nei tratti sco
perti nel 1994, si è potuta rilevare la stessa tecnica già riscon
trata in altri saggi, con larghi cavi di fondazione, connotati da 
pochi frammenti ceramici di fine VI sec. a.C. (orli e piedi di 
coppa ionica B 2), in cui erano posti tre filari di blocchi di 
calcarenite arenacea, alternati, nella parte bassa, con altri di 
consistenza argillosa. 

Solo lo scavo di quest'anno ha consentito di confermare 
quanto avevo ipotizzato nella prima ricostruzione dell'impianto 
urbano 1, e cioè di vedere nella strada vicinale moderna che di
vide le due zone di Centocamere e Marasà Sud, un percorso che, 
grosso modo, ricalcava quello di un'antica plateia con anda
mento ortogonale alle mura marine. 

Un saggio, che ha tagliato la stradella moderna, ha reso 
possibile l'individuazione delle complesse vicende che caratteriz
zarono l'area, in corrispondenza dell'antica plateia. Questa do
veva rappresentare un punto centrale dell'impianto urbano, fon
damentale per collegare la zona dell'agorà (ipotizzabile a monte 
della strada oggi denominata "dromo ", in corrispondenza del-

1 M. BARRA BAGNASCO, Problemi di urbanistica locrese, in Atti Taranto 1976, pp. 
375·408; 



l'area del teat ro), con la parte emporica e con il porto, posto 
sotto la protezione di Afrodite 2, rispettivamente a Sud e a Nord 
della plateia. Essa rimase in uso anche in età romana, come 
mostra la necropoli di 1-11 secolo, allineata lungo il suo per
corso. 

Purtroppo, la conservazione delle strutture che affianca
vano la plateia era estremamente lacunosa, a causa di un pro
fondo e largo taglio - una sorta di canalone - effettuato già 
in età antica tra IV e V sec. d.C., per evitare l'impaludamento 
della zona, facilitando così il deflusso delle acque. Il prolungato 
passaggio d'acqua, oggi leggibile in numerosi strati sovrapposti 
di ghiaia e sabbia, dovette contribuire al crollo delle strutture 
esistenti nella zona. 

Il braccio di cortina, parallelo alla costa, già messo in luce 
negli anni precedenti, che dalla torre angolare in zona Parapezza 
giungeva fino alla stradella (us. 64), si interrompeva per lasciare 
un varco. In corrispondenza di questo, è stato possibile indivi
duare differenti sistemazioni, che comportano comunque ele
menti adatti a proteggere una porta, garantendo nel contempo 
un imbrigliamento delle acque, che fin dall'età più antica dove
vano aver rappresentato un problema della zona. Qui infatti 
oltre alle acque reflue provenienti dai vicini isolati, dovevano 
anche confluire quelle derivate da un rio che, provenendo da un 
vallone collinare, attraversa la città in senso monte-mare. 

Per l'età arcaica e classica, è stato possibile individuare 
una sistemazione piuttosto complessa, tesa a tener separati il 
regolare deflusso delle acque e il transito di persone e cose. 

L'acqua venne incanalata mediante due strutture in bloc
chi di calcarenite arenacea (us 462-1107 a Nord e 42 a Sud), 
attraverso un varco largo più di 4 m., pavimentato con una 

2 M. BARR A B AGNASCO, Lo scavo di Marasà Sud, in T"ocri F:pizefiri IV, Firenze 

1992, pp. 6 ss; EAD., Fortificazioni e città a Locri Epizefiri, alla luce delle più recenti 
scoperte, in RM 1996, pp. 129-154. 
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piattaforma di blocchi in calcare (us 800), realizzata con blocchi 
dalla pezzatura differente, che oggi si presentano fortemente 
corrosi per un prolungato scorrimento di acqua (tav. XLI,l). I 
livelli commisti con sabbia e ghiaia, qui individuati, erano ca
ratterizzati da moltissimi materiali di ogni genere, dalle scorie 
metalliche a centinaia di frammenti di ceramica comune, da 

fuoco e a vernice, accanto a spezzoni di anfore e di coroplastica, 
tra cui si segnalano alcune testine e numerosi frammenti di fi
gure femminili, sia stanti che in trono, che potrebbero ricolle
garsi al culto di Afrodite celebrato nella zona. 

La strada passava immediatamente a Sud, attraverso una 
porta - che ho denominato di Afrodite, perché immetteva al 
comprensorio extramuraneo sacro alla dea - protetta da due 
torri, i cui resti sono malamente conservati, ai due lati della 
stradella moderna. A Centocamere, la torre, forse in calcare, 
stando ai pochi resti conservati, è ricostruibile al di sopra di una 
larga piattaforma (us 903) in calcarenite, individuata nelle cam
pagne precedenti 3 • Più incerta è la ricostruzione sull'altro lato, a 
Marasà Sud (tav. XLI,2) dove le mura, dopo un breve tratto 
rettilineo (us ll) risvoltano verso monte, formando un angolo di 
90 gradi, protetto da una sorta di sperone (us 1167), costituito 
da un basamento di blocchi in calcarenite, con una sola assisa di 
fondazione. Le mura dovevano quindi proseguire con una qual
che struttura, simmetrica a quella individuata a Centocamere e 
poggiata sulla piattaforma 903, atta a proteggere la strada sul 
lato settentrionale. Qui, un saggio in profondità ha evidenziato, 
ad oltre due metri dal piano di campagna, una serie di grossi 
blocchi, sempre in calcarenite arenacea, che penso di poter spie-

3 Cfr. M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri .. Campagna di scavi 1991 a Marasà 
Sud, in Atti Taranto 1992, pp. 437-441; EAD., Locri Epizefiri. Centocamere e Marasà 
Sud. Scavo 1992, in Atti Taranto 1992, pp. 813-818; EAD., in Atti Taranto 1993, pp. 
745-751. 
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gare come appartenenti ad una seconda torre affrontata ap
punto a quella di Centocamere. 

In età ellenistica, nuove e pressanti esigenze difensive - le 
stesse che a Centocamere avevano comportato la chiusura di 
due varchi e l'eliminazione della rientranza in corrispondenza 
della stoà ad V 4 - suggerirono radicali mutamenti anche nella 
porta di Afrodite. Ne venne infatti ridotta la larghezza: l'ampio 
asse stradale fu abbandonato e il passaggio-canale, poggiato 
sulla piattaforma 800, fu utilizzato come asse stradale, sfrut
tando i rialzamenti che si erano venuti creando grazie a continui 
depositi di ghiaia. 

Il nuovo varco venne fiancheggiato da due torri gemelle 
(us 1123 e 469) della larghezza di m. 5,90 x 6, realizzate con 
uguale tecnica, che impiegava all'esterno grossi blocchi di cal
care di recupero, alternati ad altri in calcarenite. Meglio conser
vata è la torre settentrionale che venne fondata su un'analoga 
struttura di età precedente, nata con il primo impianto delle 
mura. La torre a Sud del varco è in pessime condizioni, sia 
perché in antico tagliata dal profondo taglio già ricordato, sia 
perché successivamente coperta dalla stradella. I blocchi conser
vati permettono comunque di leggerne la sistemazione, nono
stante grosse lacune. Le due torri sono tipiche dell'età elleni
stica, sia per una certa frettolosità dell'apparato, sia per l'evi
dente sporgenza della cortina muraria, adatta all'utilizzo di ca
tapulte e macchine da lancio, che sappiamo usate in Magna 
Grecia in questo periodo. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 

4 Già con la seconda metà del IV sec. a.C., in coincidenza con il cambiamento 
politico che portò a Locri l'avvento della democrazia, la zona immediatamente 
esterna alle mura dovette avere meno importanza, stando all'abbandono sia della stoà 
che del sacello di Afrodite: M. BARRA BAGNASCO, in RM 1996, cit. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA NEL 1994* 

La rassegna archeologica della Basilicata avrà quest'anno 
un aspetto un po' diverso dal solito; visti i risultati conseguiti, 
mi sembra infatti opportuno dare un qualche maggior rilievo 
allo scavo condotto nell'area di Serra di Vaglio, di cui parlerò 
comunque più avanti. 

Per iniziare, presento invece quanto emerso dagli altri 
principali cantieri, non senza aver prima espresso un vivo rin
graziamento a tutto il Personale che vi si è impegnato. 

In primo luogo, riferisco delle ricerche condotte ad Alia
nello di Aliano, dove il collega Bianco ha rimesso in luce un 
particolare settore della grande necropoli, dove le sepolture ri
sultano delimitate da lastre di arenaria o di scisto o da ciottoli 
appiattiti, conservando talora parte della copertura, fatta in 
modo analogo. Alcuni di questi apprestamenti inglobano una 
sola fossa; altri circondano invece piccoli nuclei probabilmente 
parentelari, addossandosi fittamente gli uni agli altri e in parte 
sovrapponendosi nel tempo. 

Sono state così recuperate circa 130 sepolture, di cui molte 
infantili, riferibili in genere al pieno VI sec.; alcune delle più 
antiche (databili tra la fine del VII e i primi del VI sec.) hanno 
reso le consuete parures ornamentali (come nel caso delle tt. 
930B e 935). Fra le successive si segnala la t. 893, dotata di 
lancia e spada in ferro. 

• La presente rassegna appare priva del corredo illustrativo, non pervenuto da 
parte dell'A. Ce ne scusiamo con i lettori (N.d.A.) 



Nel corredo ceramico è frequente l'associazione fra un ty
miatherion e un kantharos, di probabile funzione rituale. 

Rimanendo in tema di necropoli indigene, ricordo la pro
secuzione degli scavi a Lavello, sotto la direzione di M. Ta
gliente che ha rimesso in luce altre trenta tombe (il totale ha 
così superato il migliaio), come di consueto distribuite per pic
coli nuclei, in assoluta prevalenza del tipo a fossa (si sono rile
vate solo una tomba a camera ed una a semicamera), con de
posizione rannicchiata (sul fianco destro gli uomini, su quello 
sinistro le donne). 

I corredi non presentano alcun elemento di novità; fra i 
materiali si segnalano solo pochi cinturoni di bronzo - testimo
nianza evidente del cambio nel costume bellico - ed uno stri
gile, strumento finora assai poco diffuso in questo sito. 

In area materana, va menzionata la prosecuzione, da parte 
di M.G. Canosa, degli scavi condotti all'interno della Abbazia di 
Montescaglioso, che avevano fruttato il recupero di notevolis
simi corredi tombali, e dove sono invece emersi i lembi di due 
piccoli ambienti pavimentati in tessere di cotto, dotati di cana
lette (una delle quali sotto il pavimento stesso) e di una piccola 
vasca; probabilmente si tratta di un impianto termale. Fra i 
materiali spiccano due tegole bollate con l'iscrizione recante il 
nome ITAATQP, in un caso connotato come KEPAMEYL. 

Sotto uno dei muri di tali ambienti corre, con lo stesso 
allineamento, un filare formato da blocchi di grandi dimensioni, 
allineato ad un secondo analogo, che delimitano un basolato; un 
asse stradale, dunque, databile al pieno IV sec., mentre l'im
pianto successivo si colloca fra il II e il I sec. 

In parallelo, la collega B. Amendolagine ha proseguito 
l'esplorazione della fortificazione scoperta nel '92, rimettendone 
in luce un altro breve tratto, di cui sopravvive solo il para
mento interno. Entro tali mura sono emersi altri lembi dell'in
sediamento, con talune sepolture. 

Segnalo quindi l'avvio della collaborazione con la Scuola di 
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specializzazione in archeologia dell'Università di Basilicata, 
sotto la direzione di F. D 'Andria e con il coordinamento di D. 
Rubis. 

Oggetto dell'indagine relativa sono stati due settori del
l'abitato della loc. Difesa san Biagio che, estendendosi per circa 
21 ettari in corrispondenza della parte alta della collina, ha re
stituito fasi di frequentazione dalla prima età del Ferro alla 
tarda Repubblica. 

Il primo intervento ha evidenziato - nel settore mediano, 
naturalmente difeso su tre lati da un burrone - un tratto del
l'impianto difensivo della fine del IV -inizi del III sec., in blocchi 
irregolari con riempimento di pietre, tegole, cocci e terra. 

Il secondo, effettuato nel settore meridionale del sito, pro
spiciente la valle del Bradano, ha riguardato un'area occupata 
da complessi abitativi disposti su assi stradali non ortogonali. 
Lo scavo ha messo in luce un'abitazione di III sec., a pianta 
quadrata, articolata in ambienti di differenti dimensioni, con 
muri esterni costituiti da grosse pietre, in parte conservati in 
elevato, con copertura di tegole. Monete e ceramica a pasta gri
gia consentono di datarne l'abbandono al II-I sec. 

Rimanendo in tema, segnalo la nuova campagna di scavo 
a Civita di Tricarico, affidata al collega O. De Cazanove, nel 
quadro della collaborazione con l'École française e il Centre J. 
Bérard, svoltasi nel tratto dell'abitato racchiuso all'interno della 
fortificazione. 

Com'è stato già chiarito, la fase più antica è rappresentata 
da abitazioni di piccole - dimensioni, sorte a partire dall'ultimo 
quarto del IV sec.; fra esse spicca quella indicata come G, più 
articolata e dotata di una pianta molto vicina a quella della 
prima fase della villa di Tolve. 

In un momento di poco successivo, tale casa viene am
pliata e ristrutturata in senso monumentale attorno ad un cor
tile lastricato contornato da un quadriportico, sul cui lato me
ridionale si interviene ancora per dare spazio ad un andron di m. 
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5,8 x 3,4, pavimentato in cocciopesto su tegole poste di taglio e 
parte centrale decorata a mosaico (m. 4,1 x 1,15): un triplice 
filare di cubetti di calcare bianco disegna due rettangoli simme
trici rispetto ad un quadrato; nei rettangoli, il signinum è deco
rato da altri cubetti regolari, mentre nel quadrato vi è un fiore 
tessellato a 12 punte, iscritto in un cerchio. Lungo le pareti 
corre una fascia di signinum destinata ad essere occupata da 6 
letti. 

Le ceramiche raccolte nel livello di crollo fanno ricostruire 
un abbandono traumatico di questo edificio, uno dei più ricca
mente decorati della Lucania già durante il corso del III sec., 
nei primi momenti della romanizzazione. 

A Pomarico Vecchio, dove opera il gruppo dell'Università 
di Torino, guidato dalla collega M. Barra Bagnasco, l'esplora
zione è stata finalizzata allo studio di un grande edificio che 
interrompe la sequenza regolare degli isolati al centro della ter
razza meridionale, pur inserendosi nella relativa maglia urbana, 
già datata alla metà del IV sec. 

La fronte di tale edificio si estende per 23 m. al di là della 
plateia, larga m. 4,8, su cui affacciavano i cinque isolati regolari 
e le strade che li dividevano; la sua profondità supera forse i 20 
m già accertati. L'accesso avveniva tramite una breve rampa 
che immetteva in un corridoio pavimentato a piccoli ciottoli, ai 
cui lati si sviluppavano due vasti ambienti asimmetrici, a pianta 
rettangolare. Quello orientale era coperto, l'altro per buona 
parte scoperto; seguiva una vasta area circolare (circa 14 m x 
14), pavimentata a ciottoli. 

Nell'ambiente scoperto, sebbene molto disturbati, si no
tano i resti di due piccole strutture quadrangolari che potreb
bero corrispondere a dei bothroi, come suggerisce anche il rinve
nimento di frammenti ossei e resti di combustione; sul piano, 
resti della stessa natura e ceramici fanno pensare allo svolgi
mento di attività comuni, contrassegnate dal consumo di pasti, 
svolti nell'àmbito di un edificio dotato di usi pubblici o di ca-
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rattere misto, secondo il modello dei contemporanei complessi di 

Roccagloriosa e di Laos. 
È infine da segnalare il rinvenimento di frammenti di 

coppe ioniche B2 e soprattutto di due statuette arcaiche femmi
nili, di tipo metapontino; tali materiali sembrano indicare la 
precedente presenza di uno spazio a destinazione religiosa, poi 
inglobato nel grande edificio nella seconda metà del IV sec. 

Per concludere con il mondo italico ricordo l'individua
zione di un'area di insediamento di avanzato IV sec. avvenuta a 
Castelluccio Superiore, ad opera di P. Bottini. Si tratta di una 
struttura rettangolare occupata dal crollo del tetto a tegole e 
dai resti di grandi pithoi e di anfore, fiancheggiata a quanto 
sembra da una tettoia. Molto probabilmente è da riconoscervi 
l'ennesima fattoria lucana. 

Veniamo così alle poleis greche, iniziando da Metaponto, 
con le ricerche dirette da A. De Siena che, nella consueta colla
borazione con l'Istituto Archeologico Germanico, nella persona 
di D. Mertens e con la partecipazione delle scuole di specializ
zazione di Lecce e di Bari (dottori Cracolici, C arando, Silve
strelli, de Vito e Piccarreda), ha fatto eseguire una serie di saggi 
nella zona meridionale della agorà, con risultati di grande ri
lievo. 

In primo luogo, mentre le restituzioni fondate sulle fotoae
ree hanno sempre proposto l'esistenza di un modulo regolare 
scandito da 5 plateiai N/S incrociate da assi perpendicolari, tali 
da definire isolati stretti ed allungati, sia lo scavo estensivo che 
vari saggi hanno confermato l'esistenza di sole 3 plateiai: una 
che chiude l'agorà a E, monumentalizzata dalla grande stoa, 
l'asse mediano al centro del santuario, una infine sul lato occi
dentale, che si conclude nel quartiere del kerameikos; la distanza 
fra gli assi è di circa 380 m. 

I medesimi saggi non hanno confermato neppure l'esi
stenza di un ulteriore frazionamento interno agli isolati, tali da 
ottenere strigae di 190 per 354 m. Appare invece certa l'esi-
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stenza dello stenopos che chiude il lato meridionale dell'agorà, 
tracciato già in età arcaica: il primo livello del battuto stradale 
si data infatti nel corso della seconda metà del VI secolo e si 
sovrappone direttamente allo strato sterile. 

Gli ambienti definiti da questo asse E/W sono caratteriz
zati da un'intensa e continua attività artigianale. 

Attorno all'agorà non è emersa alcuna forma di perimetra
zione materiale, tranne le semplici strutture delle officine. 

Ulteriori saggi sono stati avviati al punto d'incontro fra 
la linea del temenos e l'asse che chiude l'agorà verso S. Ad una 
distanza di ca. 292 m. dall'interasse della plateia orientale è 
stato riscontrato un incrocio (saggio F); al momento, non sono 
noti i dati relativi alle dimensioni e alla cronologia; appare 
tuttavia manifesto il parallelismo con l'impianto di Poseidonia. 

Vengo quindi ad Herakleia, con gli scavi svolti in collabo
razione con l'Università di Perugia, affidati al collega G. Pianu, 
che hanno interessato due aree assai differenti: la zona dell'acro
poli, nei pressi del castello baronale, ed una fattoria della chora. 

N ella prima si è cercato di trovare una delimitazione del 
grande muro in blocchi, a doppia cortina, disposto in direzione 
E/W, conservato per due assise, già noto da scavi precedenti. Si è 
così potuto notare che, mentre verso Oriente esso è sùhito inter
rotto da uno spoglio antico (ma ne sopravvive per 2 m. la sottofon
dazione in ciottoli), all'estremità opposta esso piega verso S ad an
golo retto, mantenendo la medesima struttura, per 8 m. ed oltre. 

Sotto lo stesso angolo è stato ritrovato un deposito votivo, 
comprendente un centinaio di piccoli skyphoi, oltre ad un cavai~ 
lino fittile; al pari delle terrecotte architettoniche rinvenute 
l'anno scorso, ciò rafforza l'impressione di trovarsi di fronte ad 
una costruzione templare, databile alla metà circa del IV sec., 
con il lato maggiore conservato per circa 20 m. 

All'interno di questo primo edificio si inserisce un secondo 
basamento a gradoni, anch'esso in blocchi e lastre di puddinga, 
privo però di sottofondazione. 

764 



Lo scavo ha inoltre confermato la presenza di un sotto
stante strato arcaico, con frammenti di coppe "a filetti" e di 
recipienti di tradizione corinzia e ionica, seppure di produzione 
locale. 

L'intervento nel territorio, avvenuto in loc. Troili, a circa 
10 km. da Policoro, ha riguardato una fattoria, rimessa parzial
mente in luce per un'estensione di 35 x 30 m. La parte setten
trionale ha reso canalette e vasche simili a quelle del quartiere 
ceramico di Herakleia e sembra quindi essere stata destinata ad 
attività produttive, come conferma anche il rinvenimento di og
getti mal cotti, tegole in particolare. L 'arco cronologico va dalla 
fine del IV-inizi del III a.C. fino al I-II d.C., considerata la 
presenza di sigillata chiara africana. Un momento particolar
mente importante sembra essere quello augusteo. 

Termino questa prima parte con l'età romana, segnalando 
soprattutto gli interventi relativi alle villae, iniziando da quella 
di Termitito, in comune di Scanzano Ionico, svolti in collabora
zione con l'Università di Lecce, sotto la guida della collega L. 
Giardino. 

Obiettivo della ricerca era la definizione delle effettive di
mensioni, dell'organizzazione interna e delle fasi di vita dell'im
pianto, di enormi dimensioni; esso sembra nascere secondo un 
progetto unitario nel corso del II sec., con un largo impiego 
dell'opera cementizia; si nota la straordinaria ricchezza degli in
tonaci e dei pavimenti, realizzati spesso in signinum con motivi 
decorativi che ripropongono fasce a meandro spezzato e retico
lati di rombi. 

Un ambiente con funzioni di cantina allo spigolo NW del
l'atrio tetrastilo, servito da una rampa di scale e protetto al
l'esterno da un porticato, consente di fissare fra l'età augustea e 
la prima metà del II sec. d.C. i termini del suo progressivo ab
bandono, indicato dal fatto che prima della dismessione defini
tiva, un crollo della copertura non venne rimosso bensì inglobato 
in un semplice intervento di ripristino del piano di calpestio. 
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V a rilevato ancora che in un ambiente a lato delle fauces 
sono venute in luce alcune cavità contenenti depositi cinerognoli e 
con nuclei estesi di concotto, che si sono rivelati quali fondi di 
capanne del Medio Bronzo, contenenti anche materiali del Tardo 
bronzo e del primo Ferro, insieme con frammenti di tipo miceneo. 
Ciò prova che anche l'area della villa era parte dell'insediamento, 
sorto evidentemente in epoca più antica, cui appartiene la grande 
capanna che ha restituito moltissimi reperti di tipo miceneo. 

Una breve menzione va riservata all'impianto di loc. Santa 
V enere, in comune di Vietri di Potenza. Le indagini, svolte dalla 
dott.ssa Cristiana de Marchi, hanno permesso di accertare che la 
fase finale, databile al pieno IV sec. d.C. s'imposta sulle tracce 
di vari momenti di ristrutturazione e di riutilizzo precedenti; 
asportando un piano pavimentato relativo al momento più re
cente sono emerse anche le fondazioni dell'impianto iniziale, con 
diverso orientamento e dimensionamento, relativo all'età tardo
repubblicana. 

Da ultimo Maratea; qui l'attività, diretta da P. Bottini, si 
è concentrata sulla località Capo la Secca, in corrispondenza di 
un insediamento affacciato su di un porticciolo naturale, la cui 
vocazione commerciale era già segnalata soprattutto dalla pre
senza di vasche. Lungo la costa si affaccia un grande edificio 
(con tracce di continuità d'uso fino ad epoca relativamente re
cente), servito almeno in parte come magazzino, come prova il 
rinvenimento di puntali d'anfora e di ceramiche commerciali, 
cui si unisce un complesso di 35 monete di bronzo di età impe
riale, fino al IV sec. d.C. 

Nella stessa Maratea, in attesa della realizzazione del pre
visto museo, è stata allestita una piccola mostra permanente dal 
titolo "Tra mare e terra", dedicata in particolare alle ricerche 
subacquee, la cui ulteriore prosecuzione ha permesso di accertare 
che il giacimento nelle acque dell'isolotto di Santo Ianni ha 
un'estensione maggiore del previsto e di recuperare anche il 54° 
ceppo di ancora, peraltro di un tipo finora sconosciuto. 
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Rinvenimenti in località Bra ida di Serra di V aglio 

Veniamo così alla seconda parte della relazione, dedicata, 
come ho anticipato, ai più recenti ritrovamenti in contr. Braida 
di Serra di V aglio, dove venne in luce il famoso fregio fittile 
"dei cavalieri", da sempre posto in relazione con le strutture 

localizzate nel punto in cui inizia il pendio, piuttosto ripido, che 

conduce alla sovrastante acropoli. 

La ripresa degli scavi è dovuta a motivi di tutela: nel 
corso dell'estate del '93 il personale di custodia si accorse infatti 

che, nei terreni immediatamente ad oriente di tali strutture, in 

quota e ad un livello non molto superiore, erano state scavate 
numerose fosse (quasi dei pozzi), poi ricolmate con la stessa 
terra di risulta, frammista ad una massa impressionante di 
frammenti, in cui prevalevano, e di gran lunga, quelli di reci
pienti metallici, in particolare bacili e lebeti. 

Data la stagione ormai avanzata, lo scavo di controllo fu 
rinviato a quest'anno; iniziato i primi di luglio, e poi sospeso, 
esso è terminato solo pochi giorni fa, e tengo anzi a ringraziare 
qui le maestranze e l'assistente N. Berterame che vi si sono 
prodigati. Com'era logico attendersi, è risultato che le fosse cor
rispondevano a tombe; io credo tra le più significative mai tor
nate in luce nella nostra mesogaia (e questo non era altrettanto 

atteso). 
Prima di presentarne il contenuto, ritengo tuttavia oppor

tuno segnalare anche un rinvenimento avvenuto durante le ope
razioni preliminari: un grande frammento di lastra fittile con 
treccia, del tipo già noto, la corrispondente lastra orizzontale, e 
un tratto di gocciolatoio, finora invece non documentato; la col
locazione a monte della struttura già nota suggerisce a mio av
viso l'opportunità di qualche ulteriore riflessione sulla ricostru
zione del relativo apparato decorativo. 

Torniamo ora alle sepolture, nove in totale, databili dalla 
metà del VI alla seconda metà del V sec.; si tratta di grandi 
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fosse contenenti una cassa lignea, che nella più grande, la t. 103, 
giungeva all'inusitata estensione di m. 6,50 x 1,50. Con ogni 
probabilità, la copertura era costituita da un tumulo di blocchi 
di arenaria. 

Quanto ai corredi, considerandoli nel complesso, colpisce 
soprattutto il numero dei recipienti bronzei; lebeti a labbro rien
trante, bacili di varia foggia, soprattutto a orlo pedinato e con 
labbro decorato a treccia, situle, piccoli stamnoi, olpai, un'oino
choe con ansa configurata a protomi leonine e colatoi; ad essi si 
affianca il vasellame ceramico di tipo "nord-lucano", con la 
puntuale presenza di un cratere di grandi dimensioni in ogni 
tomba, e un discreto numero di pezzi d'importazione, attici 
come coloniali, dalle kylikes ad occhioni o del tipo Kassel, a 
quelle a v.n. del tipo Bloesch C. 

Nei corredi maschili risulta non meno sorprendente lo spa
zio concesso alla panoplia difensiva; in quelli femminili, la pre
senza dei monili, in metalli preziosi e in ambra. 

Proviamo quindi a riassumere i punti salenti e alcuni dei 
non pochi problemi che si presentano di conseguenza. 

In primo luogo, l'esistenza di un'area di necropoli a pochi 
metri dalle strutture, fatto che evidentemente rafforza la tesi 
della presenza di un impianto di tipo "palaziale" (corrisponda o 
meno alle strutture già scavate). Secondo punto, la disposizione 
di questa necropoli nel quadro complessivo dei sepolcreti pre
lucani del comprensorio di Serra; a giudicare da quanto emerso 
finora sembra plausibile pensare al persistere di una pluralità di 
luoghi di sepoltura almeno fino ai primi decenni del V sec. 
Un'ipotesi che spinge a considerare l'esistenza di un parallelo 
policentrismo insediativo: in altri termini, non sembra da esclu
dere a priori che l'insediamento del pianoro sommitale e quello 
di Braida siano in realtà vissuti in parallelo. 

D'altra parte, queste tombe esibiscono corredi così fuori 
dal comune da far sospettare che si riferiscano ad un gruppo (di 
natura parentelare, vista la presenza di bambini), i cui membri 
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hanno svolto funzioni del tutto speciali: ma a quale livello? Di 
nucleo insediativo? Di comprensorio di Serra nel suo complesso? 
O addirittura a livello territoriale generale?· 

Sul piano più specifico della composizione dei corredi, a 
colpire maggiormente è la presenza di beni di prestigio di pro
venienza assai diversificata, con l'affiancarsi di oggetti di sicura 
importazione dalla madrepatria greca a prodotti dell'artigianato 
coloniale (cui credo vadano ascritti anche gli straordinari prome
topidia della t. 101) a quanto - ed è senz'altro molto - può 
essere attribuito all'area etrusca, ed infine alle circostanti aree 
indigene (e ricordo il problema delle oreficerie e quello delle am
bre, su cui occorrerà tornare a riflettere). 

Le tombe maschili 101, 103, 105 e 107 sollevano poi degli 
specifici problemi relativi all'armamento e alla bardatura 
equina, e dunque all'uso del cavallo, o meglio dei cavalli. 

Per quanto riguarda il primo punto, va notato come l'ado
zione dell'armamento oplitico assuma, in questo caso, un 
aspetto abbastanza singolare: all'adozione del rarissimo scudo 
"argivo" (che ricorre in Magna Grecia solo in un numero limi
tatissimo di casi, ad es. nella necropoli melfitana di Chiuchiari o 
nella tomba metapontina di Crucinia, ora in gran parte a St.
Louis), si aggiunge la duplicazione dell'elmo (che ricorda ancora 
una volta il caso della tomba F di Melfi-Chiuchiari), e la mol
teplicità di cinture e cinturoni. 

Ancor più complessa e suggestiva appare la seconda que
stione, in virtù della presenza, nelle tombe 101 e 103, della dop
pia bardatura, come avviene solo in un numero assai esiguo di 
casi, formata da due prometopidia e due prosternopidia. Ciò fa 
intravedere l'esistenza di un sistema fondato sull'impiego di una 
coppia di cavalli, per la cui interpretazione si presentano solo 
due alternative: o la presenza di una biga (si ricorderà che i 
carri a due ruote sono ben documentati nel Melfese, dov'era 
forte l'influsso etrusco) o la disponibilità del doppio cavallo da 
parte del cavaliere, con il secondo affidato allo scudiero, esatta-

769 



mente come si vede nelle lastre del fregio "dei cavalieri". In 
attesa di altre conferme fra i realia (si noterà la mancanza dei 
morsi equini), la questione specifica è a mio avviso da conside
rare ancora aperta: in ogni caso, queste presenze fuori dal co
mune indicano con tutta evidenza il compimento di un processo 
di totale omologazione ad un modello di matrice aristocratica; in 
un caso il riferimento sarà alle figure reali dell'ambito tirrenico, 
nell'altro agli hippeis delle più vicine élites coloniali. 

Considerato l'insieme dei dati e delle suggestioni, credo in
fine si possa convenire sulla considerazione che - qualora si 
volesse esplorare la possibilità di individuare, all'interno delle 
varie situazioni "emergenti" di età arcaica, delle figure di livello 
"regale" - le tombe della contrada Br aida di Serra di V aglio si 
candidano a costituirne la migliore dimostrazione archeologica 
finora nota in Basilicata. 

Come di consueto, la possibilità di saperne di più è affidata 
ai prossimi scavi, già programmati; essi, come le ricerche preli
minari e la campagna appena conclusa saranno affidati alla col
lega Elisabetta Setari che, contrariamente a quanto si ci po
trebbe attendere, non appartiene ai ranghi della Soprintendenza; 
è come si suole dire, una collaboratrice esterna; al pari di molti 
giovani colleghi - mi sia consentito di dirlo - anche un'eccel
lente dimostrazione, ove ne occorra una, di quanto sia stata e 
purtroppo continui a essere miope ed insensata la politica di 
reclutamento nei ranghi di un'Amministrazione che di archeo
logi e tecnici sembra proprio disposta a far a meno. 

ANGELO BoTTINI 



POMARICO VECCHIO (MATERA). 
CAMPAGNA DI SCAVO 1994 

N egli anni precedenti i lavori erano stati finalizzati alla 
raccolta di dati sull'organizzazione dello spazio nella porzione 
sud di Pomarico Vecchio, dove avevo individuato, per la se
conda metà del quarto secolo a.C., l'esistenza di una maglia di 
isolati regolari, divisi da stenopoi paralleli e affacciati su una 
plateia ortogonale. 

Lo scavo del 1994\ a Sud della plateia, larga m. 4,80 -che 
doveva rappresentare un punto nodale dell'articolazione spaziale 
del pianoro - si proponeva di controllare se riprendesse o meno 
la sequenza degli isolati riconosciuta immediatamente a Nord 2 • 

Si è scoperta invece una sistemazione differente, che si prospetta 
comunque coerente con il resto dell'impianto urbano, anche per 
quanto concerne la cronologia. Al di là della plateia, nella lar
ghezza compresa, tra gli stenopoi Sl e S3, si sviluppa una 
grande costruzione unitaria - la parte finora esposta misura m. 
23 in senso Est-Ovest x m. 20 - che ha visto almeno due fasi 
costruttive. 

Per ora, risulta costituita da un grande recinto all'interno 
del quale sono un ampio spazio scoperto - un cortile - e due 
ambienti che si affacciano sulla plateia (tav. XLII,1); con pro-

1 Si è svolto nel mese di settembre, proseguendo la collaborazione voluta dalla 
Soprintendenza Acheologica della Basilicata. 

2 Si tratta di almeno sei isolati larghi mediamente 10 m., divisi da strade larghe 
intorno ai 2,50 m.: M. BARRA BAGNASCO, Pomarico Vecchio (Matera). Scavi. in un 
abitato indigeno (1989-1991), in Nsc 1992-93, 2-3 (ma 1996). 



babilità altri potevano trovarsi alle spalle del muro di chiusura 
a Sud. 

All'edificio si accede dalla plateia mediante una rampa 
poco inclinata, realizzata con una serie di grosse pietre dalla 
faccia superiore appiattita che portano ad un largo blocco, in 
corrispondenza della soglia 3 • Dalla soglia si entra in un vestibolo 
di m. 2,55 x 4, accuratamente pavimentato con una sistema
zione regolare di ciottoli "a uova di piccione", infissi semplice
mente nel terreno, non legati da malta. 

Ai due lati del corridoio si dislocano due grandi vani non 
perfettamente simmetrici, che dovevano essere coperti solo in 
parte, a giudicare dalla caduta di tegole. Il vano 2 (ad Ovest) è 
rettangolare e allungato (m. 11,30 x 4,20) ed è delimitato da 
muri che hanno fondazioni molto superficiali, rese con due soli 
filari delle solite pietre piatte 4 • Il vano presenta un'articolazione 
interna, infatti a m. 3,20 a Sud del muro affacciato sulla plateia 
(us 168), si sviluppa una struttura leggera (us 193) realizzata 
con un unico filare di grosse pietre appiattite (ne sono conser
vate cinque e poi altre due dopo una breve interruzione), che 
doveva con probabilità costituire il piano di appoggio di sup
porti lignei. 

Di dimensioni inferiori è il vano l (m. 6,35) -Est-Ovest
x m. 4,20) la cui parte scoperta è caratterizzata da un partico
lare acciottolato (us 317), adatto a favorire il drenaggio delle 
acque. 

A Sud dei due ambienti si sviluppa un ampio cortile (tav. 
XLII,2), pavimentato nella metà orientale con una continua 
gettata di ciottoli dalle dimensioni di un uovo (us 342) e, nella 

3 Una struttura analoga, tecnicamente più accurata e resa con larghi blocchi 

regolari (larga più di tre metri), si ritrova a Metaponto, immediatamente a Sud 
dell'area dei templi, dove è sistemata per fungere da collegamento tra uno stenopos ad 
una plateia, in corrispondenza di un'area porticata. 

·• Sono le stesse usate per tutte le strutture di Pomarico e fanno parte del 
"conglomerato di Irsina", che è tra le componenti geologiche della zona. 
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parte occidentale, con una sistemazione più irregolare in cm SI 

mescolano pietre di varia pezzatura e spezzoni di laterizi (us 
194). Nella parte centrale del cortile, in corrispon denza del pa
vimento più irregolare (us 194), è stato individuato un bothros 
(us 378), di forma grosso modo tondeggiante (diam. m. 0,75-
0,80), il cui riempimento conteneva terreno nerastro, per la pre
senza di molti resti carboniosi, frammenti ossei di capro-ovini, e 
molti gusci di molluschi marini 5 • 

La collocazione centrale nell'ambito del pianoro, le grandi 
dimensioni, la particolare tipologia planimetrica con grandi aree 
scoperte e i rinvenimenti - dal bothros, al frequente ritrova
mento di ossa animali, specie di capro-ovini, a ceramica con 
alcuni fondi capovolti - fanno ipotizzare un uso pubblico del
l'ambiente, connotato forse da pasti comuni. 

Nell'ambito del programma che portò ad una ristruttura
zione del pianoro nella seconda metà del IV sec. a.C., l'impor
tanza dell'edificio dovette essere tale da consentire l'interruzione 
della sequenza regolare degli isolati, costituendone in tutti i 
sensi, una costruzione emergente. 

A qualificarne le caratteristiche, è ancora importante sot
tolineare alcuni particolari: la costruzione si affaccia sulla plateia 
P1, con due brevi strutture, che generano una sorta di porticato 
ad oikoi. Un apprestamento simile è individuabile ad Ovest, 
dove, dal muro perimetrale 305, si estendono tre brevi tiranti, 
che delimitano due oikoi stretti ed allungati presumibilmente 
coperti da tettoie. Possono essere semplici strutture per dare 
riparo, oppure ambienti per altre attività connesse con la fun
zione dell'edificio 6 • Al di là degli oikoi, si trovano una canaletta, 
realizzata con pietre infitte per coltello, e una stradella larga 

5 Il riempimento è simile, comprese le conchiglie, a quelli individuati nei bothroi 
dell'agorà di Eraclea: G. PIANU, Spazi e riti nell'agorà di Eraclea Lucana, in R. ETIEN· 
NE·M.T. DINAIIET, L'espace sacrificiel dans les civilisations méditerranéennes de l'anti· 
quité, Paris 1991, pp. 201-204. 

6 Come la stretta tettoia, individuata nel piccolo santuario di Satriano, in !oca· 
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appena m. 1,50, accuratamente pavimentata con lastre disposte 
di piatto. Oltre la stradella sono stati individuati due ambienti 
che sembrano riprendere, dopo il grande edificio, la sequenza 
degli isolati riscontrata più a Nord. 

Anche sul lato est l'edificio affaccia su una stradella, quasi 
solo un ambitus, largo appena m. 1,10, oltre la quale si aprono 
due ambienti, appartenenti forse ad un nuovo isolato. 

Quest'anno si sono avute importanti conferme su un'occu
pazione dell'area risalente all'età arcaica. In varie zone, specie 
intorno al picchetto R 20, nella us O - lo strato superficiale che 
copre la cresta dei muri -accanto a molti materiali più recenti, 
sono affiorati anche frammenti più antichi. La mescolanza del 
materiale è dovuta purtroppo all'effetto dell'aratro, che attra
verso i secoli ha non poco sconvolto la realtà archeologica an
tica. A documentare un'antropizzazione dell'area, fin dalla se
conda metà del VI secolo a.C., sono vari frammenti di differenti 
coppe ioniche di tipo B2 o di imitazione (piedi e orli), oltre ad 
un orlo di coppa a filetti, accanto ad interessanti frammenti di 
materiale a fasce, tra cui uno di grosso deinos con orlo a vernice 
nera diluita, che ricorda quelli più antichi, ben noti dall'area 
metapontina. Se a questi materiali uniamo quelli già rinvenuti 
nel 1993, nel saggio eseguito lungo la strada S2 7, vediamo come 
l'occupazione di età arcaica si configuri come un fatto non più 
isolato, ma diffuso in varie zone del pianoro. Anche se non co
nosciamo ancora le caratteristiche di questa occupazione, essa 
mostra in età precoce un contatto con il mondo greco. 

Sotto il profilo religioso di particolare importanza è il rin
venimento di due statuette in terracotta (una testa e il corpo 
acefalo di una statuetta stante), databili nella seconda metà del 

lità Torre (AA.VV., Satriano 1987-88. Un biennio di ricerche archeologiche, Potenza 
1988, p. 14), anche quella di Pomarico poteva servire per appendere doni votivi, a cui 
si possono riportare due punte di lancia in ferro, qui rinvenute .. 

7 Si tratta di vari frammenti di coppe ioniche e di altro materiale a fasce, tra 
cui un'ansa a rocchetto. 
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VI sec. a.C., identiche ad esemplari reperiti in vari santuari me
tapontini, da quello di Apollo Licio a quello di San Biagio. Le 
due terrecotte provano in un;età precoce, l'accettazione di ico
nografie o forme di culto mutuate dal mondo greco, anche nel 
centro indigeno di Pomarico 8 • 

Il rinvenimento delle statuette e di vari frammenti di 
coppa ionica, sul pavimento dell'ambiente 2 del grande edificio, 
potrebbe far ipotizzare l'esistenza nei pressi, di una qualche area 
sacra. È troppo presto per affermare che la sacralità dello spazio 
si sarebbe mantenuta attraverso il tempo dall'età arcaica al IV 
sec. a.C.; tuttavia, sarebbe suggestivo immaginare che nella sua 
funzione pubblica, con probabile connotazione religiosa, il 
grande edificio avesse inglobato un'area già in antico connotata 
da segni del sacro. 

In ogni modo, per comprenderne appieno la funzione è 
necessario completare l'esplorazione dell'edificio, analizzando so
prattutto l'ampia area del cortile, che potrà forse restituire ul
teriori resti riportabili a cerimonie sacre. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 

B M. BARRA BAGNASCO, La coroplastica, in AA.VV., Greci, Enotri e Lucani nella 
Basilicata meridionale, Napoli, 1996, pp. 94-96. 





LA SOPRINTENDENZA GENERALE 

P.G. Guzzo 





ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA GENERALE 
NEL 1994 

A nome del dr. Giuseppe Proietti, ho il piacere e l'onore di 
informare questo Convegno sull'attività operativa in campo ar
cheologico della Soprintendenza Generale per gli Interventi post
sismici in Campania e in Basilicata, la quale ha risentito, nel 
corso del 1994, di difficoltà derivanti principalmente da due fat
tori. 

Il primo è costituito dall'ultimo, per ora, dei ripetuti de
creti di congelamento della spesa pubblica. Ne è derivato un 
ulteriore fermo delle numerose convenzioni in precedenza attive 
relative ad indagini sul terreno, come quelle di Paestum e di 
Policoro, e relative anche ad iniziative di altro genere, come ad 
esempio studi e pubblicazioni. 

Il secondo fattore è più strutturale alla Soprintendenza Ge
nerale. Si è già riferito a questo Convegno dei progetti relativi 
alla ristrutturazione degli Uffici Centrali del Ministero. In tali 
progetti, come forse si ricorderà, la destinazione fin qui territo
riale della Soprintendenza Generale veniva a cessare. Tra le fun
zioni centrali di quei progetti si identificava un Istituto Centrale 
per il Restauro, nel quale da un lato confluiva l'esperienza post
sismica della Soprintendenza Generale, dall'altro la casella di 
Dirigenza Generale fino ad allora riservata alla stessa Soprinten
denza, che veniva contemporaneamente sciolta. 

In tale prospettiva è chiaro che una collaborazione ed un 
coinvolgimento, sia pure in termini di convenzioni, con attività 
archeologiche pratiche sul territorio risultavano fuori luogo. Il 
già ricordato blocco della spesa pubblica ha, inoltre, contribuito 



ad interrompere un campo di attività che si esplicava dal mo
mento stesso dell'istituzione della Soprintendenza Generale. 

Vista anche l'attuale incertezza circa i termini reali, di me
rito e temporali, dell'annunziata riforma degli Uffici Centrali del 
Ministero, peraltro apparentemente necessaria ed ineludibile ai 
sensi del Decreto Legislativo 29/93, non è il caso di stilare un 
bilancio consuntivo della presenza della Soprintendenza Generale 
nel campo dell'archeologia magno-greca. 

Sembra, tuttavia, necessario ricordarne alcuni aspetti: per 
sottolineare, se non altro, l'attenzione che si è prestata alla 
realtà antica, sempre su richiesta, dei competenti operatori sul 
territorio, all'interno della più generale collaborazione prestata 
all'opera complessiva di restauro e ricostruzione post-sismica. 

Di quest'ultima, visivamente e finanziariamente, l'aspetto 
più rilevante è stato quello architettonico-monumentale: e non 
potrebbe non essere stato così, considerando la natura e gli ef
fetti del sisma. Ma già nella realizzazione forse più emblematica 
dell'attività della Soprintendenza Generale, cioè il fotopiano del 
centro storico di Napoli, la componente archeologica è presente 
e svolge il proprio ruolo sia in piena autonomia sia in stretto 
collegamento con le evidenze post-antiche. La ricerca sulle car
tografie storiche, compiuta dall'Istituto per la Storia e l'Archeo
logia della Magna Grecia, e sondaggi archeologici, realizzati dal
l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, rientrano nel quadro 
archeologico neapolitano. 

Del pari, l'attenzione alle programmazioni di ricostruzione 
e di uso del territorio a seguito del sisma ha motivato la colla
borazione prestata alle ricerche su Poseidonia-Paestum. Si è 
contribuito alle ricerche sulle pitture delle tombe lucane, recen
temente edite in maniera sistematica e completa, anche al fine 
di presentare materiale criticamente sistematizzato in funzione 
dell'allestimento museale. 

Inoltre, si è partecipato alle indagini archeologiche rivolte 
alla conoscenza dell'urbanistica della città antica. 
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Lo scopo di queste ultime è anche quello, una volta di più, 
di mettere a disposizione elementi sistematici di conoscenza utili 
alla programmazione di un parco archeologico organico, all'in
terno del quale i famosi templi siano finalmente inseriti nel loro 
originario contesto. 

Nel campo 3ella progettazione, andranno ricordati i lavori, 
svolti come i precedenti in stretto collegamento con la Soprin
tendenza archeologica di Salerno, rivolti a V elia. 

In Basilicata, la collaborazione con quella Soprintendenza 
archeologica si è rivolta al museo di Melfi e alle aree archeolo
giche di Vaglio e Policoro. Come forse si ricorderà, si è inoltre 
provveduto alla registrazione informatica dei provvedimenti di 
vincolo e delle notizie sui ritrovamenti archeologici conservati 
nell'archivio. 

Più in generale, oltre ad offrire collaborazione tecnica su 
richiesta delle Soprintendenze Archeologiche interessate a pro
getti di investimento, si è provveduto alla compilazione di un 
censimento sistematico delle aree di interesse archeologico del 
Paese, del quale si sta finalmente ultimando la registrazione in
formatica. 

Questo patrimonio di esperienza archeologica, del quale ho 
voluto ricordare solamente alcuni esempi, è stato criticato e si
stematizzato al fine di ricavarne gli elementi che si riteneva 
potessero essere utili nel previsto funzionamento di un Istituto 
Superiore di Restauro. 

Gli elementi-base di conoscenza potevano, infatti, essere 
messi in serie con i risultati raggiunti dal Nucleo di Valutazione 
dei Progetti di Investimento. Tale collegamento, ad esempio, si 
prevedeva potesse essere utilizzato per costruire e testare griglie 
di riferimento utilizzahili nella identificazione delle scelte di 
priorità degli interventi, in specie nel campo sconfinato della 
manutenzione ordinaria. 

Ma è superfluo enumerare le intenzioni e gli obiettivi che 
ci si era proposti. 
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È invece necessario annunciare che dell'intera attività 
svolta dalla Soprintendenza Generale è in corso di stampa una 
serie di volumi. In essi, in maniera analitica e sistematica, è 
raccolta la descrizione e la critica di tutti gli interventi compiuti 
in Campania e in Basilicata grazie ai finanziamenti della l. 219. 

Oltre alla descrizione di quanto realizzato, sono state ela
borate le relative critiche sul versante sia storico sia su quello 
struttivo. In specie per quest'ultimo aspetto, la serie dei volumi 
si presenta come uno studio completo, per il territorio di inte
resse, a proposito delle conseguenze del sisma sul patrimonio dei 
Beni Culturali. E, quindi, sulle misure di prevenzione che l'espe
rienza compiuta e lo studio intrapreso fanno ritenere le più ef
ficaci per scongiurare il ripetersi degli stessi danni nel caso di un 
rinnovato sisma. 

La realizzazione di questa impresa, che pare di poter defi
nire sinora unica, può essere vista come il suggello di un'attività 
decennale. 

PIER GrovANNI Guzzo 



LA PUGLIA 

G. ANDREASSI 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 1994 

Chiudendo in questa stessa sede la mia relazione dello 
scorso anno, annunciavo la scoperta, avvenuta proprio in con
comitanza con l'apertura del Convegno, di un eccezionale re
perto paleontologico umano in una grotta in località Lamalunga 
nelle campagne di Altamura (provincia di Bari). 

N o n posso non riprendere quest'anno da quella clamorosa 
notizia, sia perché sembra trattarsi del reperto di più alta anti
chità mai rinvenuto nella regione e perciò naturalmente desti
nato ad aprire qualsiasi relazione sull'antico popolamento della 
Puglia, sia per l'interesse che la scoperta ha suscitato e l'impe
gno che ci ha procurato in questi mesi, ancor prima che siano 
definite le modalità ed i tempi dell'eventuale recupero. 

I resti scheletrici umani scoperti dai giovani speleologi dei 
gruppi CARS, di Altamura, e CAI V espertilio, di Bari, sono 
stati subito valutati dal prof. Vittorio Pesce Delfino, antropo
logo dell'Università di Bari direttamente investito della consu
lenza dagli stessi giovani scopritori, come quelli, eccezionalmente 
ben conservati al di sotto di un velo di concrezioni calcaree, di 
una forma arcaica di Homo sapiens, riferibile ad un periodo ap
prossimativamente compreso fra i 400.000 e i 100.000 anni da 
oggi 1 . 

1 N. MARVULLI, L'esplorazione della grotta di Lamalunga e la scoperta dell'uomo 
arcaico di Altamura, in Altamura n. 35, 1993, pp. 267-284. V. ora V. PESCE DELFINO-E. 

VACCA, An archaic human skeleton discovered at Altamura (Bari, ltaly), in Rivista di 
Antropologia 71 1993, pp. 249-257; D. VENTURO, Altamura (Bari), Lamalunga, in 



Senza abbandonarmi a sterili resoconti di dettaglio su 

quanto (spesso superfluo o inutilmente polemico) si è detto o si 
è scritto in un anno, vorrei solo ricordare, da parte della Soprin
tendenza, che sin dal primo momento abbiamo sostenuto, a 
fronte di chi vantava diritti di primogenitura o di esclusiva nei 
confronti dell'uomo di Altamura, che qualsiasi intervento non 

avrebbe potuto né prescindere, sul piano formale, dalle compe

tenze che la legge attribuisce al Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali, né rinunciare, sul piano della sostanza, ad una va
lutazione globale e multidisciplinare del giacimento paleontolo

gico come insieme inserito nel suo contesto ambientale. Sulla 
base di tali premesse, un ruolo fondamentale nelle successive 
attività di ricerca avrebbe dovuto essere rivestito dalle metodo

logie archeologiche ed una particolare responsabilità avrebbe do

vuto essere affidata ad un archeologo specialista del Paleolitico, 
che abbiamo ritenuto di poter individuare in Marcello Piperno, 
già funzionario del Ministero e da poco transitato nei ruoli del
l'D niversità. 

A fronte delle posizioni molto diverse che andavano emer
gendo nei primi mesi successivi alla scoperta, alcune di segno 
rigorosamente conservazionista, altre freneticamente propense a 
giungere in tempi brevissimi al recupero dei resti scheletrici 
umani, la Soprintendenza ed il Ministero, a costo di essere gra
tuitamente accusati, da alcuni, di inerzia o di eccesso di buro
crazia, e convinti che la situazione del giacimento non presen
tasse caratteristiche tali da giustificare interventi affrettati, 
hanno preferito che il tempo consentisse alle opinioni di decan
tarsi e alle proposte di razionalizzarsi. 

A tale scopo, fra l'altro, hanno mirato sia il Convegno 
promosso a Roma, presso la sede del Ministero, il 24 novembre 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. Notiziario delle attività di tutela, Giugno 
1992-Dicembre 1993 (=Taras 14:1, 1994), in seguito abbreviato Notiziario 1992-1993 (e 
analogamente altre annate), pp. 19-20, tav. Il. 
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1993, cui hanno partecipato rappresentanze qualificate di tutti i 
settori di ricerca potenzialmente interessati al rinvenimento, sia 
la più ristretta Conferenza Cittadina realizzata ad Altamura il 
18 dicembre in collaborazione fra Soprintendenza e Comune, con 
la connessa mostra su La grotta di Lamalunga, che ha di fatto 
inaugurato il Museo Statale di quella città, dove è tuttora alle
stita2. 

Agli stessi principi si è infine ispirata la lunga serie di 
riunioni che in questi mesi, coadiuvato con senso di responsabi
lità e con competenza scientifica dalla dott. D. Venturo e dal 
prof. M. Piperno, ho avuto con il rettore prof. A. Cossu e con i 
docenti dell'Università di Bari V. Pesce Delfino, P. Pieri e L. 
Sabbatini, al fine di stendere una bozza di convenzione, ormai 
pronta, che veda i due soggetti istituzionali, in una posizione 
per quanto possibile paritetica, impegnati a realizzare quel con
nubio fra tutela e ricerca che mai come in questo caso ci appare 
irrinunciabile nell'interesse sia della comunità scientifica interna
zionale sia della collettività locale, che comprensibilmente 
guarda al rinvenimento anche come occasione di crescita sociale 
ed economica 3 • 

Prima di passare a ricordare le altre principali scoperte ed 
i fatti più significativi accaduti nella regione durante l'ultimo 
anno, mi sia consentito ringraziare pubblicamente non solo i 
colleghi archeologi che potrò citare individualmente caso per 
caso dovendo ad essi la struttura dei dati confluiti nella mia 
relazione, ma anche quelli le cui notizie mi sono giunte in ri-

2 D. VENTURO, Altamura (Bari), Museo Archeologico Statale. Mostra "La grotta 
di Lamalunga ", in Notiziario 1992-1993, pp. 212-213, tav. CII. Gli atti della confe
renza cittadina sono attualmente raccolti nel volume La grotta di Lamalunga, a cura 
di D. Venturo, Altamura 1995. 

3 V. ora D. VENTURO, Altamura (Bari), Lamalunga, in Notiziario 1994, pp. 22-
23, tav. I. La convenzione è stata firmata dal rettore dell'Università di Bari e dal 
direttore generale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali dott. Mario Serio, 
alla presenza dello stesso ministro dott. Antonio Paolucci, il 2 agosto 1995 nel Co
mune di Altamura. 
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tardo o comunque sono state differite alla pubblicazione a 
stampa; inoltre, tutti coloro, fra le centinaia di dipendenti e 
collaboratori della Soprintendenza, che non potrò ricordare per 
nome ma alla cui abnegazione ed al cui silenzioso lavoro si deve 
la riuscita dei singoli interventi e della stessa nostra politica di 
tutela e valorizzazione dei beni archeologici pugliesi. 

Rimanendo in campo preistorico, ma passando ad una fase 
di molto più recente e ad una scoperta che è già potuta entrare 
nella fase operativa, riferirò del rinvenimento avvenuto nel 
marzo di quest'anno in un cantiere per la costruzione di un 
complesso zootecnico in località Fragennaro, agro di Laterza: un 
fossato inserito in una zona che presenta le caratteristiche ideali 
per un insediamento neolitico, come la morfologia allungata e 
arrotondata dell'altura, la vicinanza di un corso d'acqua (il co
siddetto Vallone della Silica) e la facile lavorabilità del banco di 
roccia 4 • 

La vegetazione primaverile ha consentito l'individuazione 
di tutto il perimetro della trincea, estesa per oltre cento metri, 
con un ingresso a sud-ovest munito di una fortificazione avan
zata. Il fossato ha sezione trapezoidale, con i fianchi che si re
stringono verso la base, da circa m 2,50 a meno di un metro; la 
sua profondità varia da circa m 2,50 fino a m 3, 75 in un punto 
in cui sembra di poter riconoscere una fossa scavata forse per la 
raccolta dell'acqua. 

Nei saggi praticati all'interno del fossato (tav. XLIII,l) 
possono riconoscersi almeno quattro o cinque livelli di riempi
mento obliqui, o ad andamento concoide nel caso di quelli infe
riori ed orizzontale nel caso di quelli superiori; notevole in que
sti ultimi la presenza di diverse classi ceramiche, di industria 
litica e ossea. Il livello più alto era altresì contraddistinto da 
una grande quantità di pietre, tra cui alcune di grosse dimen-

• V. ora D. VENTURO, Laterza (Taranto), Fragennaro, in Notiziario 1994, pp. 
30-31, tav. VI. 
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sioni, che testimoniano la presenza di un muro a secco posto a 
delimitare e rinforzare il fossato dalla sua parte interna. 

Lo strato superiore è caratterizzato dalla presenza di cera
mica tipo Serra d'Alto, con ricca decorazione dipinta, e da qual
che frammento tipo Diana; notevole la presenza di anse con 
protomi zoomorfe o ad avvolgimento. Vi si associano molta os
sidiana e frammenti ceramici dei periodi successivi, portati evi
dentemente dal dilavamento o dai lavori agricoli. 

Gli strati intermedi restituiscono ceramica graffita con 
ricca decorazione di tipo geometrico e ceramica dipinta a bande 
strette in rosso e in bianco; molto particolare un vasetto inte
gro, biansato, con all'orlo quattro lobi forati per la sospensione; 
rilevante anche la presenza di intonaco di capanne. Gli strati 
inferiori presentano soprattutto ceramiche impresse di tipo evo
luto. 

Di una grotticella di forma tondeggiante, con il fondo con
coide, scavata nella parete interna del fossato, non risulta chiara 
la funzione; mentre la presenza delle capanne costituenti il vil
laggio è intuibile dalle buche per pali evidenziate in un piccolo 
saggio condotto nello spazio definito dal fossato. 

l materiali finora rinvenuti presentano strette analogie con 
quelli provenienti dai maggiori insediamenti del Materano, da
tati tra la fine del Neolitico Inferiore e gli inizi del Neolitico 
Superiore, con i quali sicuramente il grande villaggio di Fragen
naro doveva intrattenere rapporti di scambio. 

Se in generale la storia delle cattedrali di Puglia si lega, in 
questi ultimi anni, alla riscoperta del sottosuolo (voglio ricor
dare quanto meno quelle di Ruvo 5 e Bitonto6 in Terra di Bari), 
nel caso part icolare del duomo di Barletta, dove interventi di 

5 M. CIVITA, La cattedrale di Ruvo. Vecchi restauri e nuovi rinvenimenti, Bari 
1979. 

6 E. PELLEGRINO-G. LAVERMICOCCA-M.R. DEPALO, Bitonto (Bari), Cattedrale, in 
Notiziario 1991-1992, pp. 315-317, tav. CXXVII. 
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scavo e di restauro erano in corso da anni, le scoperte dell'ul
timo anno, nella zona absidale, hanno consentito il recupero di 
importanti e forse inattesi documenti della città daunia, nota 
finora solo da scoperte sporadiche e, indirettamente, come Bar
dulos dalle più tarde fonti itinerarie 7 • 

Nello specifico, si tratta di un piccolo nucleo di tombe a 
grotticella con ingresso a porta dorica. All'interno di quella com
piutamente scavata, le successive deposizioni al di sopra di piani 
appena rialzati e la presenza di corredi ben distinti consentono 
di datarne l'uso familiare per più generazioni, dai decenni ini
ziali del III sino alla metà del II secolo a.C., nell'ambito di una 
comunità fortemente influenzata dai modelli canosini. 

A Canne, il villaggio daunio in località Fontanella, già 
noto dagli scavi della Tinè Bertocchi ma da anni in grave stato 
di abbandono, ha costituito il campo di attività pratica per un 
corso di formazione En.A.I.P. 8 . Sul piano delle conoscenze, sono 
apparsi evidenti gli aspetti aristocratici dell'insediamento attra
verso l'individuazione, per alcune case, di elementi decorativi 
fittili di tipo greco, strettamente assimilabili a quelli già noti 
dall'abitato arcaico di Canosa-Toppicelli; così si è potuta chia
rire la provenienza dei corredi funerari scavati dal Gervasio e da 
anni non più esposti nel Museo di Canne. Tutto il lavoro del
l'attività corsuale è confluito in una mostra didattica allestita 
nel Castello di Barletta 9 • 

Una iniziativa del tutto insolita, partita quest'anno, ha 
interessato Canosa, la città ad altissima valenza archeologica 
che, com'è noto, ci ha finora riservato soprattutto delusioni e 

7 V. ora M. CoRRENTE, Barletta (Bari), Cattedrale, in Notiziario 1994, pp. 51-54. 
8 Sede di Barletta; altri due corsi sono stati promossi contemporaneamente dalle 

sedi En.A.I.P. di Ruvo e di Monopoli, tutti in collaborazione con la cooperativa 
Petra Magna di Gravina e con la Soprintendenza Archeologica. 

9 Canne Fontanella. Nei luoghi della battaglia (a cura di M. CoRRENTE), Barletta 
1994. V. ora M. CoRRENTE, Barletta (Bari), Castello. Mostra "Canne Fontanella. Nei 
luoghi della battaglia", in Notiziario 1994, pp. 168-169. 
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amarezze per l'esercizio della tutela. A Canosa, dunqu~, alcuni 
privati avevano costituito nello scorso anno la Fondazione Ar
cheologica Canosina, con l'intento, fra l'altro, di determinare 
un'inversione di tendenza nei rapporti non sempre felici fra la 
città e la Soprintendenza e di garantire per quanto possibile la 
permanenza in loco dei materiali che si rinvengono negli scavi. 
A tal fine, la Fondazione si è assunta l'onere della locazione di 
un intero palazzetto ottocentesco (Palazzo Sinesi), da adibire a 
sede di ufficio, depositi e spazi espositivi, affidato in gestione 
alla Soprintendenza Archeologica attraverso un atto di conces
siOne 1n uso. 

Sulla base di quella che era risultata la più clamorosa sco
perta, anzi riscoperta, degli ultimi anni, anch'essa carica di dif
ficoltà sul piano gestionale, abbiamo concordemente deciso di 
avviare le attività di Palazzo Sinesi, che auspichiamo molteplici 
e ricche di significato culturale, con una mostra sulla Tomba 
degli Ori, dal titolo Sulla via Mediterranea. Una famiglia cano
sma tra III e II sec. a.C. 10• 

Passando alle zone interne della Peucezia, desidero sottoli
neare gli interventi, avviati già nel 1992, che si sono portati a 
compimento quest'anno a Gravina, dove, oltretutto, dallo scorso 
mese di maggio ha iniziato la sua attività un nostro Centro 
Operativo, ospitato in alcuni locali resi disponibili dall'antica 
Fondazione Ettore Pomarici Santomasi. 

N el mese di giugno sono stati così ultimati i lavori del 
Parco Archeologico di Botromagno 11, per il quale si sono espro
priati e recintati 22 ettari di terreni alla sommità della collina di 
Botromagno, si sono restaurati e adattati a punto di sosta per i 
visitatori ed i custodi due edifici rurali, si è creato un percorso 

10 V. ora M. CoRRENTE, Canosa (Bari), Palazzo Sinesi, in Notiziario 1994, pp. 
169-172. 

11 Beneficiari di un ormai remoto finanziamento della Regione Puglia, su pro
getto degli archh. Claudio Di Cillo e Nicola Martinelli, i lavori sono stati diretti sotto 
il profilo tecnico-scientifico, per la Soprintendenza, dalla dott. Angela Ciancio. 
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di visita corredato da cartelli esplicativi, si sono infine sistemate 
per la fruizione alcune aree di scavo, realizzandovi in alcuni casi 
ampliamenti ed approfondimenti della ricerca. 

Tali aree ricadono nelle particelle 88 e 102 del foglio 98 
(già proprietà Lucatuorto e Angellotti), dove già la Soprinten
denza aveva svolto interventi di urgenza nel 1967 e nel 1975. Di 
particolare interesse i risultati conseguiti nella prima delle due 
aree, dove, fra l'altro, è da segnalare il ritrovamento di altre due 
tombe a semicamera con pareti dipinte a fasce e a zone, parzial
mente violate in antico, probabilmente alla fine del III secolo 
quando fu costruita un'altra tomba monumentale, del tipo a 
camera ipogeica con dromos di accesso. 

Dalla prima semicamera (la tomba 2) provengono cerami
che di pregio, anche integre, collocabili nell'ultimo ventennio del 
V secolo a.C., fra cui alcuni vasi protolucani, in parte riferibili 
alla bottega del Pittore di Amykos. Dall'altra semicamera (la 
tomba 3) proviene solo materiale frammentario, databile comun
que negli anni centrali del V secolo, fra cui, insieme a numerose 
kylikes attiche a figure rosse, un grande cratere a volute del 
Pittore di Boreas, con scena di Ilioupersis. 

Nell'ambito delle attività archeologiche comprese nel 
primo lotto dei lavori del Progetto Sidin 12, l'altro importante 
intervento di valorizzazione del territorio di Gravina che vede 
impegnata la Soprintendenza Archeologica quale organo di dire
zione tecnico-scientifica, finanziato per circa 20 miliardi attra
verso la Legge 64/1986, si sono potuti unicamente portare 
avanti alcuni piccoli interventi di completamento delle indagini 
lungo la strada Santo Stefano, destinata dal progetto a diven
tare una sorta di dorsale di distribuzione per l'accesso sia al 
Parco della Gravina sia a quello già citato di Botromagno. 

12 Per tutte le iniziative che nel 1994 hanno riguardato il territorio di Gravina, 

v. ora A. CIANCIO, Gravina in Puglia (Bari), Botromagno e S. Stefano, in Notiziario 
1994, pp. 70-72, tav. XXV. 
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Pur in una zona fortemente sottoposta in passato all'atti
vità dei clandest ini, si sono individuate varie tombe a fossa , 
alcune ancora integre, databili tra l'età arcaica ed il IV secolo 
a .C.; sepolture di bambini entro pithoi di impasto; una tomba a 
camera ipogeica, intatta, con dromos di accesso terminante a 
gradini, porta con architrave intonacato chiusa da un pesante 
lastrone, camera scavata nel banco tufaceo con un pilastrino 
centrale che separa i due letti funebri, sui quali erano deposti 
vari individui, alcuni in giacitura primaria, altri le cui ossa 
erano come accantonate, con corredi che si collocano tra gli anni 
finali del III ed i primi del II secolo a.C. 

Ai ritrovamenti di tipo funerario si affiancano, nella stessa 
zona, vari elementi strutturali pertinenti a edifici di età elleni
stica da riconnettere ad attività diverse, nonch~ un tratto delle 
mura difensive che bordavano la parte bassa della collina di 
Botromagno verso la gravina. 

Va però constatato con rammarico che le attività sono 
praticamente interrotte da un anno a seguito di una sospensione 
disposta dalla Soprintendenza per i Beni A.A.A.S., in attesa 
delle determinazioni complessive del Ministero. 

Sempre ai confini con la Basilicata, tra il dicembre del
l'anno scorso ed il gennaio di quest'anno si è svolta la quarta 
campagna di scavo nell'area dell'insediamento peuceta di Passo 
di Giacobbe, in agro di Ginosa 13• Esplorandosi parte dell'area 
esterna alla cinta muraria, al limite occidentale della collina, si 
sono messe in luce altre undici sepolture inviolate, cinque di 
adulto e sei di bambino, che portano a 336 il numero comples
sivo di quelle finora individuate. 

Le tombe presentano la consueta tipologia della fossa ovoi
dale scavata nel banco tufaceo (tav. XLIII,2), con la copertura 
costituita da lastre irregolari in pietra o, in due casi, da lastroni 

13 T. SCHOJER, Ginosa (Taranto) , Passo di Giacobbe, in Notiziario 1992-1993, pp. 
102•103, tav. XLI. 
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in carparo e il defunto in posizione contratta. Si distinguono fra 
le sepolture infantili una cista in carparo (tav. XLIV,l), una 
fossa rivestita di tegole ed un'altra in cui l'inumato era in po
sizione distesa. 

I corredi (tav. XLIV,2) offrono un quadro tipologico e cro
nologico diverso da quello riscontrato nelle precedenti campagne 
di scavo; oltre a mostrare una tendenza all'abbondanza dei com
ponenti, con iterazione di alcune forme, essi comprendono so
prattutto ceramica a vernice nera, proveniente con ogni proba
bilità dalla vicina Metaponto; la ceramica indigena di stile geo
metrico non è più l'elemento costante dei corredi, mentre la 
produzione locale è rappresentata da pochi esemplari acromi e 
da alcune chytrai. Le tombe si collocano cronologicamente nel
l'ambito della seconda metà del V, o forse anche agli inizi del 
IV secolo a.C., documentando quindi una fase successiva e di
versa rispetto a quella attestata dalla necropoli interna all'area 
dell'abitato. 

Di estremo interesse, infine, il rinvenimento di quella che 
sembra essere una fornace, impiantata immediatamente a ri
dosso della cinta muraria sul ciglio meridionale dell'altura, di 
cui si è messa in luce soltanto la pianta della camera di combu
stione, circolare e delimitata da un cordolo di terreno misto ad 
argilla. La sua datazione non è ancora precisabile, in attesa del 
completamento dello scavo e mancando materiali ad essa corre
labili con certezza. 

Anche quest'anno è proseguita con particolare impegno 
l'attività di ricerca e tutela nel centro urbano di Oria 14• 

In un cantiere edile in via dei Cretesi angolo via Torneo 

14 Coordinata dalla dott. Grazia A. Maruggi, che ha potuto avvalersi della par
ticolare sensibilità e disponibilità della locale Amministrazione Comunale noncl1é della 
collaborazione del Dipartimento di Beni culturali (già di Scienze dell'antichità) del
l'Università di Lecce. 
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dei Rioni 15, nei mesi di giungo e luglio s1 e messa in luce una 
piccola area relativa ad un quartiere artigianale (tav. XLV, l) di 
età arcaica, con tre fornaci adibite alla produzione di v asi, che 
rimandano alle altre due rinvenute nel 1992 in via Erodoto, a 
circa 500 m ad est 16. Quella più antica, di cui si conserva solo 
piccola parte della camera di combustione, ha restituito diversi 
frammenti di ceramica iapigia, inquadrabili fra il Tardo Geome
trico II (730/720-690/680 a.C.) e gli inizi del Subgeometrico (pri
mi decenni del VII secolo a.C.). 

Delle altre due fornaci, a pianta circolare o suhcircolare 
(tav. XLV,2), si conserva la camera di combustione con il prae
furnium, mentre resti del piano forato si sono rinvenuti sia al
l'interno delle strutture sia in un pozzo quadrangolare scavato 
nelle immediate vicinanze, insieme con ingenti quantità di ce
nere, carbone e frammenti ceramici, fra cui diversi scarti anche 
di tegole, che attestano come periodo di prevalente attività, per 
entrambe le fornaci, la prima metà del VI secolo a.C. 

Risulta chiaramente da queste scoperte l'esistenza di nuclei 
abitativi in un'area uhicata al limite dell'area circoscritta dalla 
terza cinta difensiva dell'antica città, già a partire dall'VIII se
colo a.C. 

Ancora all'interno della terza cinta, e nelle sue immediate 
vicinanze, indagini sono state avviate, in stretta collaborazione 
con l'Università di Lecce, in un cantiere uhicato tra via Fran
cavilla e via Torneo dei Rioni, sottoposto a sequestro giudiziario 
per il fondato sospetto che costituisse il luogo di rifornimento di 
traffici clandestini 17. 

Lo scavo in quest'area (tav. XLVI), estesa per ben tre 

15 V. ora G.A. MARUGGI, Oria (Brindisi), Via dei Cretesi angolo via Torneo dei 
Rioni, in Notiziario 1994, pp. 77-78, tav. XXVIII. 

16 Cfr. G.A. MARUGGI, Oria (Brindisi) , Via Erodoto, in Notiziario 1992-1993, pp. 
115-116, tav. LI. 

17 V. ora G.A. MARUGGI-R. D'ANDRIA-G. SEMERARO, Oria (Brindisi), via Fran
caviUa Fontana-via Torneo dei Rioni, in Notiziario 1994, pp. 78-80, tav. XXIX. 
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ettari, ha finora rivelato presenze di vita già del Bronzo finale, 
attestate da varie buche di pali e da due aree di cottura, co
munque compromesse dall'impianto di un'area di necropoli, con 
tombe in gran parte violate, per lo più a fossa, che ricadono fra 
il terzo venticinquennio del IV ed il II secolo a.C. 

I dati più rilevanti sono però costituiti da un tracciato 
stradale, la cui frequentazione sembra riferibile al III secolo 
a.C., costituito da tufina e cocciopesto pressati, in cui sono in
serite alcune basole calcaree irregolari, con resti di un cordolo di 
delimitazione sul lato nord. In corrispondenza di quest'ultimo, 
sono altresì allineate alcune tombe a fossa rivestite di lastroni, 
di cui una a semicamera costruita con grandi blocchi di carparo 
e con cornice superiore modanata e dipinta. 

La strada costeggia, per un certo tratto, un imponente 
setto murario costruito con pietre di medie e grandi dimensioni 
sistemate a secco, con interposti blocchi isodomici di riutilizzo, 
talvolta con tracce di malta idraulica. Tale struttura sembra 
delimitare un grande invaso, ampio circa 30 metri, forse una 
cisterna a cielo aperto, come si è potuto involontariamente vi
sualizzare a seguito della rottura accidentale di una tubazione 
dell'acquedotto moderno. 

Un ultimo intervento della Soprintendenza, fra aprile e 
maggio di quest'anno, ha riguardato un cantiere edile in via 
Frascata 18, subito a sud di quello appena trattato, ma ricadente 
con ogni probabilità all'esterno del sistema difensivo. La zona, 
già indagata nel 1973, ha restituito nove tombe della consueta 
tipologia, a fossa talora rivestita di lastroni (tav. XLVII,l), con 
corredi databili tra gli ultimi decenni del VI ed i primi decenni 
del V secolo a.C. 

Ad epoca successiva risale invece una sepoltura struttural
mente più complessa, del tipo a semicamera (tav. XL VII,2}, 

18 V. ora G.A. MARUGGI, Oria (Brindisi), via Frascata, in Notiziario 1994, pp. 
80-81, tav. XXX. 
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rinvenuta priva della copertura ed in gran parte distrutta in 
epoca repubblicana, come attesta la presenza, nei livelli supe
riori, di una incinerazione all'interno di un'olia, con una lucerna 
a pasta grigia collocata all'esterno. Nella porzione superstite 
della semicamera erano sparsi i resti di più individui incinerati, 
di cui due identificabili con certezza, e forse anche quelli di un 
bambino, cui sono riferibili alcuni vasi miniaturistici. I resti 
delle incinerazioni, sigillati da uno strato di tufina pressata, 
erano accompagnati da numeroso materiale inquadrabile fra il 
340 e gli inizi del III secolo a.C.: si segnalano un elmo a pileo, 
con paragnatidi di riutilizzo e paranuca, ed un cratere a calice 
apulo a figure rosse, stilisticamente vicino al Pittore di Dario, 

con la scena del corteggiamento di Ganimede da parte di Zeus, 
come confermano le iscrizioni. 

Ancora ad Oria, nel campo della conservazione e della va
lorizzazione i lavori si sono concentrati soprattutto sui resti por
tati alla luce negli scorsi anni in via Erodoto 19, in un'area retro
stante il palazzo del Comune, e databili fra l'età arcaica ed il 
1-11 secolo d.C. L'area, originariamente destinata alla costru
zione della nuova caserma dei Carabinieri, attualmente, d'intesa 
con l'Amministrazione Comunale, va assumendo l'aspetto di un 
piccolo parco archeologico urbano (tav. XL VIII): a seguito della 
rimozione degli enormi accumuli di terra derivanti dai lavori 
effettuati in precedenza, si è realizzato un percorso di fruizione e 
si sono poste a dimora le prime essenze arboree compatibili con 
l'ambiente e con la conservazione dei resti antichi. 

Dato il successo riscosso, è stata anche prorogata l'aper
tura al pubblico, presso i locali del M unici pio, della mostra Oria, 
pagine di scavo, che vorremmo auspicare si trasformi gradual
mente in quella esposizione permanente cui sono destinati i lo-

19 V. ora G.A. MARUGGI, Oria (Brindisi), vta Erodoto, m Notiziario 1994, pp. 
160-161, tav. LXXVII. 
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cali iniziati a costruire circa un decennio fa in via F. Russo, nei 
pressi di piazza Cattedrale. 

Nell'estremo Salento, le attività di controllo dei cantieri 
sono state particolarmente intense nello stesso capoluogo, ad 
Ugento e a V aste. Ad Ugento 20, a ridosso del percorso meridio
nale della cinta muraria, è stata esplorata una piccola area di 
necropoli, con tombe a fossa rivestita di lastroni e a sarcofago, 
che fiancheggiavano un asse viario con andamento est-ovest, 
largo circa 4 metri. 

A V aste, frazione del comune di Poggiardo, accertamenti 
in proprietà privata, nella zona sud-occidentale dell'abitato mes
sapico2I, hanno portato alla individuazione di diversi ambienti 
di modeste dimensioni, non ben conservati. Più significative ai 
fini topografici, anche se ovviamente frammentarie, sono le in
formazioni raccolte in occasione dei lunghi lavori effettuati que
st'anno dall'Amministrazione Comunale per la costruzione della 
nuova rete fognante, che oltre tutto hanno visto la costante e 
fruttuosa presenza lungo le trincee di un gruppo di allievi del
l'Università di Lecce. 

Citerò, fra gli altri, i rinvenimenti di via E. Toti, dove per 
la prima volta si sono individuati alcuni tratti della cinta mu
raria interna di età ellenistica, a doppia cortina di blocchi squa
drati con emplecton di pietre, gettate di tegole e terra; dove è 
stato anche possibile riconoscere una porta di accesso alla por
zione centrale dell'abitato e, all'esterno della cinta, un impor
tante asse viario; dove, ancora, si è identificato un complesso di 
tombe a semicamera di età ellenistica, tutte già violate, una 
delle quali presentava una cornice in calcare finemente lavorata, 
un'altra risultava reimpiegata come cisterna in età repubblicana, 

20 V. ora G.·P. CIONGOLI, Ugento (Lecce), via Pastane, in Notiziario 1994, pp. 
97-98, tav. XLTT. 

21 Coordinati dai dott. Valeria Melissano e Giovanni Mastronuzzi. V. ora F. 
D'ANDRIA, Poggiardo (Lecce), Vaste, in Notiziario 1994, pp. 93-96, tavv. XXXIX-XL. 
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e all'esterno delle quali si conservavano alcuni depositi funerari 
con unguentari, fibule e statuette fittili; dove infine, quasi a 
contatto con la roccia di base, sono stati riconosciuti livelli di 
frequentazione relativi al villaggio a capanne della prima età del 
Ferro. 

La campagna di scavo condotta nello scorso mese di luglio 
in agro di Mola di Bari, località Paduano 22 , sul litorale adria
tico, ha consentito di completare l'indagine relativa ad una villa 
marittima il cui impianto si colloca all'inizio del I secolo a.C. e 
le cui fasi d'uso giungono sin verso gli anni finali del secolo 
successivo, come hanno confermato le anfore ed i pochi fram
menti di sigillata rinvenuti quest'anno. Della villa, già oggetto 
di scavi e restauri da qualche anno, era nota soprattutto la 
parte residenziale, formata da ambienti riccamente mosaicati e 
da un ampio peristilio con viridarium interno. 

L'ultima campagna ha riguardato la pars rustica dell'edifi
cio, che si estende a sud della zona residenziale e che, a diffe
renza di quella, non risponde ad un disegno costruttivo unitario 
e programmato, ma è frutto di ampliamenti successivi. Ne sono 
stati messi in luce cinque grandi ambienti, che si affiancano ad 
altri due vani individuati negli anni scorsi, per una estensione 
complessiva di circa 320 mq. 

I muri di fondazione che definiscono tali ambienti sono in 
conci di tufo locale, connessi a secco o con malta, in doppio 
filare, mentre i pavimenti sono semplici piani di pietrisco forte
mente costipato. La funzione dei vani appena scoperti quali ma
gazzini è attestata dalla fitta presenza di anfore e di grandi 
contenitori, mentre non è documentata alcuna attività produt
tiva prevalente, se non fosse per il ritrovamento di ami e di 

22 V. ora A. CIANCIO, Documenti di arte musiva in Puglia. l mosaici della villa di 
Mola di Bari, in MEFRA 106 1994, pp. 259-302; A. CIANCIO, Mola di Bari (Bari), 
Paduano, in Notiziario 1994, pp. 66-67, tav. XXIi. 
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numerose fuseruole fittili per reti, che costituiscono un utile ele

mento per indirizzare le ipotesi su tali aspetti. 
Nel campo dell'archeologia subacquea, l'intervento di mag

gior rilievo è senz'altro quello che ha avuto per oggetto lo spec
chio di mare prospiciente l'area portuale di Santa Maria di 
Leuca nel Comune di Castrignano del Capo 23, là dove nello 
scorso anno era stato recuperato un frammento di scultura in 

bronzo, che non poteva non farci rìandare ai rinvenimenti cla

morosi di due estati fa a Punta del Serrone nei pressi di Brin
disi24. 

I lavori di quest'estate, svolti in collaborazione con lo 

S.T.A.S., dopo una ricognizione preliminare dell'area del giaci
mento, esteso per alcune centinaia di mq ad una profondità di 
circa 15 metri, sono consistiti nella impostazione di una qua
drettatura di riferimento e nel recupero, assai delicato, di alcuni 

frammenti di statue in bronzo di grandezza maggiore del vero, 
tutti fortemente concrezionati. Quelli più rilevanti sono, per ora, 

un piede con calzare, lungo cm 50, due frammenti di panneggio, 
uno dei quali comprende anche una mano, ed un frammento di 
arto. Come nel citato caso di Brindisi, anche questa volta sem

bra trattarsi del carico, non sappiamo ancora quanto consi
stente, di una imbarcazione che in età imperiale trasportava 
statue probabilmente già frammentarie. 

In considerazione delle attrezzature già disponibili presso il 

Museo Provinciale di Brindisi a seguito del precedente rinveni
mento, e dell'esperienza lì maturata, i frammenti di Leuca vi 

sono stati immediatamente trasferiti per essere sottoposti ai 
primi indispensabili interventi di desalinizzazione ed essicca
zione, in attesa dei successivi interventi, per i quali è stata chie-

23 V. ora G.·P. C!ONGOLI, Castrignano del Capo (Lecce), S. Maria di Leuca, in 
Notiziario 1994, p . 153, tav. LXXV. 

24 G. ANDREASSI , I bronzi di Punta del Serrone. Ricerche archeologiche subacquee a 
Brindisi nel 1992 (Supplemento al Bollettino di archeologia), Roma 1992. 
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sta la collaborazione dell'Istituto Centrale per il Restauro, pe
raltro ancora impegnato, così come il Centro di Restauro della 
Soprintendenza Archeologica di Firenze, negli interventi conser
vativi sui bronzi di Punta del Serrone. 

Desidero chiudere la mia relazione con i doverosi riferi
menti alle principali attività e ad alcuni avvenimenti che hanno 
interessato nell'ultimo anno la città ed il Museo di Taranto. 

Fra i mesi di giugno ed agosto, proseguendo in un'intesa 
con il Comune già avviata da alcuni anni, si sono completati i 
saggi stratigrafici connessi con i lavori di ristrutturazione del 
lungomare Vittorio Emanuele IIJ25 . Anch'essi hanno confermato 
i dati acquisiti con le ricerche degli anni scorsi per quanto ri
guarda l'andamento antico della linea di costa del Mar Grande, 
documentandone, in corrispondenza di piazza Ebalia, un arre
tramento di circa 30 metri rispetto alla linea attuale, testimo
niato nello specifico dalla presenza di opere di terrazzamento e 
di drenaggio sul banco di roccia, al limite del salto di quota. 
Non si sono invece individuate, nell'area dei saggi più recenti, 
tracce di quel muro in opera quadrata rinvenuto in precedenza 
al di sopra di una sepoltura tardoarcaica; muro che era sem
brato di poter mettere in relazione con le opere difensive del
l'abitato, ma al quale, sulla base delle ultime evidenze, va at
tribuita una diversa funzione. 

Sono anche ripresi, nell'ambito del cantiere diretto dalla 
Soprintendenza per i Beni A.A.A.S., i saggi stratigrafici nell'an
golo nord-est del chiostro di San Domenico nella Città V ec
chia 26, che hanno posto in evidenza, a livello di fondazione, il 
limite meridionale della peristasi del tempio arcaico già noto, 
fatto oggetto di monumentalizzazione nel corso del V secolo a.C. 

25 V. ora B. MATIIOLI, Taranto, Lungomare Vittorio Emanuele III, in Notiziario 
1994, pp. 101-102, tav. XLVI. 

26 V. ora G. Pucc1, Taranto, Ex Convento di San Domenico, in Notiziario 1994, 
pp. 100-101, p. XLV. 
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I blocchi superstiti sono fondati sul banco di roccia e addossati 
alla stratificazione preistorica e protostorica, sulla quale sono 
stati individuati livelli di frequentazione arcaica e resti di strut
ture tardo-ellenistiche, obliterati a loro volta dalla frequenta
zione tardoantica e medievale. In quest'ultima fase l'area viene 
destinata ad usi cimiteriali, in connessione con le vicende, docu
mentate storicamente a partire dal IX secolo, relative alla na
scita del complesso ecclesiastico e conventuale di San Pietro Im
periale. 

Com'è noto, il complesso di cui parliamo era stato indivi
duato nella scheda del progetto F.I.O. 1986 sul "Recupero, re
stauro e valorizzazione del Polo museale tarantino" quale nuova 
più ampia sede per le funzioni regionali della Soprintendenza; 
ma la disponibilità al suo interno di spazi monumentali ci ha 
indotto ad ipotizzare per il San Domenico, in alternativa al Ca
stello Aragonese, anche la sede della mostra su Arte e artigia
nato, che si prevede di realizzare a Taranto l'anno prossimo, con 
la fondamentale collaborazione finanziaria della Provincia, nel
l'ambito delle iniziative collegate alla grande mostra veneziana 
di Palazzo Grassi su I Greci in Occidente. 

Il completamento dei lavori nel San Domenico, peraltro 
ormai prossimo, avrebbe consentito, nelle previsioni del progetto 
FIO, la disponibilità nella sede storica del San Pasquale di que
gli spazi, ora occupati dagli uffici, da destinare invece a funzioni 
espositive o comunque più strettamente collegate ad un rinno
vato allestimento del Museo Nazionale. 

Inopinatamente, invece, una deliberazione C.I.P.E. del 16 
marzo 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solo il 5 luglio, 
ha revocato il finanziamento residuo di undici miliardi, che, per 
quanto insufficiente a realizzare tutte le previsioni di progetto 
originarie, avrebbe almeno garantito la realizzazione delle non 
più differibili opere di consolidamento strutturale e di adegua
mento impiantistico. La delibera C.I.P.E., citando non meglio 
precisate risultanze ispettive., giustifica la· revoca., in maniera 
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quanto meno discutibile, col fatto che i lavori nel Museo atten
derebbero ancora di essere iniziati e che il relativo progetto sa
rebbe del tutto difforme da quello originariamente previsto; af
fermazioni non del tutto infondate, ma che avrebbero quanto 
meno richiesto una istruttoria più accurata, sentendo anche le 
valutazioni sia della Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Bari 
in quanto titolare della direzione dei lavori sia, soprattutto, di 
quella Archeologica in quanto proponente e beneficiaria dell'in
tervento. Ove le controdeduzioni autonomamente presentate 
dalle due Soprintendenze non sortiscano effetto, sicuramente 
grave risulterà il danno non solo per il Museo da un punto di 
vista culturale e funzionale, ma per la stessa città di Taranto, in 
un momento particolarmente difficile della sua storia, sia dal 
punto di vista immediatamente occupazionale, sia per le conse
guenze sul mancato indotto economico, che appunto si riteneva 
di veder discendere dalla rinnovata veste del Museo Nazionale. 

Non per questo non sono proseguite, quest'anno, le atti
vità di riordino delle collezioni, in particolare per quanto ri
guarda le ceramiche di età arcaica e classica comprese nelle Sale 
dalla VII alla IX. Il lavoro di riscontro fra i materiali esposti e 
quelli conservati o dispersi nei depositi, quello di ricomposizione 
dei contesti originari, le stesse operazioni di restauro e documen
tazione compatibili con la forzata sospensione delle attività or
dinarie nei laboratori in attesa dei lavori di messa a norma, 
tutto è confluito nella mostra Atleti e guerrieri. Tradizioni ari
stocratiche a Taranto tra VI e V secolo a. C., tuttora aperta al 
pubblico 27 • 

Nella mostra, i corredi delle importanti tombe a camera e 

27 Per tali diverse attività, v. ora E. LIPPOLIS, Taranto, Museo Nazionale Archeo
logico, in Notiziario 1994, pp. 173-177, tav. LXXXII. La realizzazione della mostra, 
in particolare, si deve anche al concorso della Provincia di Taranto, ed in particolare 
al convinto sostegno dell'assessore alla P.I. e Beni culturali Donato Sanarico, attra
verso il quale si è pure avviato un rapporto con la città bretone di Brest, gemellata 
con Taranto, per una possibile futura edizione francese della mostra. 
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a sarcofago, i plastici di alcuni fra questi monumenti, le arma
ture greche di alcune sepolture indigene dell'epoca del grande 
scontro militare fra Taranto e gli Iapigi illustrano in maniera di
retta la cultura materiale del periodo: si segnalano qui soltanto i 
bronzi dalla tomba Sangiorgio di Ginosa 28, recentemente restau
rati, e la magnifica anfora attica a figure rosse del Pittore di Ta
los, dalla collezione Rotondo. Allo stesso tempo, le raffigurazioni 
dei vasi presenti nelle tombe vengono proposte al visitatore come 
un vero e proprio racconto per immagini dei modelli di compor
tamento, delle attitudini e delle ideologie di quella società. 

Stabilisce uno stretto rapporto fra le attività svolte nel 
Museo e quelle di tutela condotte nella città la cosiddetta 
Tomba degli Atleti, tuttora conservata, con accesso da via Cri
spi 2, al piano terra dell'ex Scuola Media Mazzini, il cui edificio 
è oggi occupato dalla Scuola Media Bettolo e dall'Istituto Tec
nico Archimede. Mentre un plastico ad essa relativo ed i suoi 
ricchi corredi sono ora esposti nella mostra Atleti e guerrieri, la 
ripulitura del vano che la accoglie, dopo anni di abbandono, e la 
stessa sistemazione del monumento sono stati compiuti grazie 
alla convergenza delle risorse e delle volontà sia della Soprinten
denza sia del mondo della scuola, ed in particolare del Liceo
Ginnasio Archi t a 29. 

Di tutto rilievo sono le altre iniziative e le ulteriori sco
perte aventi ad oggetto l'immensa necropoli tarantina. Mentre, 
infatti, esce per i tipi della Colomba il terzo volume del Catalogo 
del Museo Nazionale Archeologico di Taranto 30 , dedicato appunto 

28 Cfr. E. LIPPOLIS, in A. DELL'AGLIO-E. LIPPOLIS, Ginosa e Laterza. La documen
tazione archeologica dal VII al III sec. a.C. Scavi 1900-1980 (Catalogo del Museo 
Nazionale Archeologico di Taranto, II 1}, Taranto s.a. (1992), pp. 76-82. 

29 A. DELL'AGLio-G. GAROFALO, Taranto, Tomba a camera di via F. Crispi 2. 
Intervento di ristrutturazione e restauro, in Notiziario 1992-1993, pp. 193-194, tav. 
XCVIII. 

30 Taranto, la necropoli: aspetti e problemi della documentazione archeologica tra 
VII e I secolo a.C., a cura di E. Lippolis, Taranto 1994. 

804 



alle problematiche e ad alcune classi di materiali ad essa rela
tivi, diversi sono i rinvenimenti isolati che hanno ulteriormente 
contribuito a raccogliere informazioni sullo sviluppo dello spazio 
urbano destinato alle sepolture. 

Si segnala fra le altre la scoperta di una tomba a camera 
di età arcaica, di cui è stata rinvenuta e lasciata in situ una 
colonna di ordine dorico, nell'ambito dei lavori di ristruttura
zione del piano terreno di un immobile in corso Umberto 117 
(attiguo all'E.P.T.)31 • Tale rinvenimento si aggiunge all'esiguo 
numero finora noto (solo sei) di ipogei di età arcaica, tutti con
centrati nel Borgo, e quindi in aree necropolari destinate a tra
sformarsi in quartieri abitativi in seguito alla ristrutturazione 
urbanistica avutasi nel V secolo a.C. 

L'intervento, comunque, che dalla fine di luglio va assor
bendo su Taranto le nostre maggiori energie e risorse, suscitando 
anche insolito interesse e grandi aspettative nell'opinione pub
blica, è rappresentato da un cantiere di via Marche, in prossi
mità del Palazzo di Giustizia 32 (tavv. XLIX-L). 

Qui, a seguito dell'avvio di lavori che prevedevano la rea
lizzazione di box privati nel sottosuolo, con la conseguente re
stituzione a parcheggio pubblico della superficie, sono subito ve
nute in luce alcune sepolture, confermando l'utilizzazione del
l' area in età greca come necropoli, peraltro già ipotizzabile sulla 
base dei rinvenimenti noti dalle zone limitrofe. Le indagini tut
tora in corso, consentite dalla sensibile disponibilità dei proprie
tari 33 anche nelle more dell'istruttoria del decreto ministeriale di 
occupazione temporanea, hanno permesso di individuare finora 
più di cinquanta sepolture riferibili ad uno dei settori più rap
presentativi della necropoli di età ellenistica, con tracce di fre-

31 V. ora A. DELL'AGLIO-G.A. MARUGGI, Taranto, Corso Umberto l, 117, in Noti
ziario 1994, pp. 103-104, tav. XLVIII. 

32 V. ora A. DELL'AGLio-E. LIPPOLIS, Taranto, via Marche, in Notiziario 1994, pp. 
105-107, tav. L. 

33 Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente il geom. Michele Picciarelli. 
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quentazione, prevalentemente funeraria, già a partire dalla 
prima metà del VI secolo a.C. 

La documentazione più antica, infatti è costituita da al
cune sepolture relativamente isolate (tombe 8, 10, 11, 40) all'in
terno dei nuclei omogenei più recenti, inquadrabili fra il secondo 
venticinquennio del VI ed i primi decenni del V secolo a.C., con 
materiali di importazione corinzia, ceramica attica a figure nere 
ed elementi in fa'ience tardo-arcaici. 

Ancora in età tardo-arcaica si deve collocare una frequen
tazione dell'area connessa ad attività artigianali. In una fossa 
scavata nella roccia, infatti, sono stati recuperati, in giacitura 
secondaria, insoliti residui di lavorazione dell'osso per placchette 
ed elementi torniti, abbandonati con ceramica acroma, attica del 
V secolo a.C. e frammenti di terrecotte votive; fossa tagliata 
nella seconda metà del IV secolo da una sepoltura (la 29) rica
vata nella stessa roccia, con fossette angolari per l'alloggiamento 
del letto funebre~ 

La riorganizzazione urbanistica che interessa la città nei 
decenni centrali del V secolo a.C. coinvolge anche quest'area. La 
creazione di un tessuto viario ortogonale si estende alla necro
poli; cosicché in via Marche si è individuato l'incrocio fra due 
strade, l'una nord-sud ampia circa 7 metri e l'altra est-ovest, 
larga oltre 10 metri e da identificare con una vera e propria 
plateia, che delimitano (per quanto appare finora nel cantiere) 
due isolati paralleli, che sono stati occupati progressivamente da 
lotti familiari di deposizioni, con continuità fino allo scorcio del 
III secolo a.C. 

Nell'ambito dell'isolato più orientale, che ricade nell'area 
di cantiere solo per una piccola parte, sono state messe in luce 
sei tombe allineate sul bordo della strada nord-sud, tre a fossa 
in roccia (12, 17 e 18) e tre a camera con kline intagliata, stuc
cata e dipinta (13, 14 e 15) (tav. G,1), le cui porzioni superiori 
e le cui porte, originariamente realizzate in blocchi, risultavano 
asportate già in antico. Tutte, (ad esclusione della 18) hanno 
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restituito tracce o cospicui resti del corredo, che permettono di 
datare questo lotto tra la fine del IV e tutto il III secolo a.C. 

Nell'altro isolato, il lotto più antico comprende tre tombe 
a sarcofago o a fossa databili ancora entro il V secolo a.C. (4, 6 
e 7); gli altri lotti, contigui fra loro ma ben riconoscibili plani
metricamente, sono stati invece utilizzati tra la metà del IV e la 
fine del III secolo a.C., evidentemente sino alla conquista ro
mana della città nel 209 a.C. Essi comprendono tombe a sarco
fago, a fossa ricavata nella roccia, terragne, o rivestite di lastre 
di carparo, generalmente caratterizzate da una controfossa, con 
doppio lastrone di copertura a superfici piane o a spioventi. Si 
tratta in prevalenza di tombe a inumazione monosome; ma sono 
anche attestati casi di riutilizzazione, con le ossa delle deposi
zioni più antiche raccolte all'interno della tomba in giacitura 
secondaria. 

Particolare segnalazione merita il nucleo familiare (tav. 
G,2) costituito da due sarcofagi di carparo (tombe 39 e 42) e da 
un'incinerazione entro un'olia fittile (43) alloggiata in una fossa 
ricavata nella roccia fra i due sarcofagi. Sono state altresì ri
scontrate cremazioni in fosse terragne o tagliate nel banco, co
munque contemporanee alle inumazioni. 

Nel settore più orientale dei lotti che prospettano sull'asse 
viario nord-sud, al limite dell'area di cantiere, a seguito di 
un'interferenza con i lavori di palificazione perimetrale condotti 
dalla proprietà, si è esplorata con un intervento di emergenza 
una tomba a camera (la 16) costruita in opera quadrata, data
bile intorno alla metà del IV secolo a.C., con kline centrale sulla 
quale erano i resti di un inumato e corredo comprendente oino
choai apule a figure rosse. 

Immediatamente a sud di tale tomba e in allineamento 
con essa, è appena stata individuata un'altra tomba a camera 
tipologicamente affine (la 50), anch'essa con una inumazione de
posta su kline centrale e databile intorno alla metà del IV secolo 
a.C. sulla base del corredo, costituito da ceramica a vernice nera 
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ed a figure rosse, fra cui una oinochoe con soggetto fliacico, 
nonché da due fibule in argento e dalla valva di una conchiglia 
con resti di ocra, che denotano la deposizione come femminile. 

Occupano l'angolo dell'isolato anche due tombe a camera 
(20 e 21), affiancate e contemporanee, accessibili da est attra
verso un dromos a gradini ed uno a scivolo intagliati nella roc
cia. Entrambe presentano una kline lungo la parete meridionale, 
con piedi intagliati e resti dell'intonaco di rivestimento nonché, 
in un caso, chiari segni di ampliamento del piano deposizionale. 
Nonostante che entrambe avessero subito già in antico lo spo

glio delle parti in elevato della camera funeraria e delle porzioni 
costruite della kline, nonché del monumento funerario esterno, 
di cui si sono rinvenuti pochi elementi intagliati in pietra tenera 
locale e in pietra di Carovigno, il corredo ceramico e parti delle 
deposizioni erano ancora in situ, documentando l'utilizzo delle 
strutture fra l'ultimo venticinquennio del IV ed il III secolo a.C. 

La rilevanza di quanto si è finora rinvenuto ci induce a ri
tenere, senza ombra di dubbio, che le indagini dovranno esten
dersi a tutta la superficie del cantiere, al fine non solo di comple
tare il quadro conoscitivo archeologico, ma anche di verificare le 
possibilità di utilizzo dell'area, sia allo scopo di precisare meglio i 
nostri obblighi di tutela sia per avanzare meditate proposte per 
una effettiva e realistica valorizzazione di quanto è venuto o 
verrà alla luce. Più che invocare genericamente la realizzazione 
di un parco archeologico, che ci sembra del tutto improponibile 
secondo le formule abituali in un ambito urbano degradato, la 
Soprintendenza archeologica propone piuttosto la ricerca di 
un'intesa con l'Ente locale che, attraverso l'adozione di ogni pos
sibile variante allo strumento urbanistico e nel rispetto delle le
gittime aspettative della proprietà, recuperi questa irripetibile 
occasione di salvaguardia del patrimonio archeologico cittadino 
in un sano e meditato rapporto fra costi dell'oggi e benefici del 
domani. 

GIUSEPPE ANDREASSI 
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Pier Giovanni Guzzo 

E. Lattanzi ha fatto vedere le cose meravigliose che ha scavato La 
Torre ad Amantea. 

Il pezzo, che è stato definito come scettro, mi sembra di un interesse 
straordinario. A me sembra piuttosto un fuso per il lavoro della filatura, che 
mi sembra rientri nel contesto generale degli oggetti che sono stati deposti in 
questo santuario che, a quello che ho capito, sono tutti quanti oggetti di 
lavoro. L'elemento decorativo di questo strumento in bronzo, un personaggio 
maschile che porta al sacrificio due buoi (il bove bifronte è un modo sche
matizzato di rappresentare la doppia offerta di buoi) credo che possa essere 
collegato proprio allo scopo votivo di questo oggetto che, quindi, non è più 
funzionale, pur mantenendo la forma del fuso, e viene, invece, insignito da 
questa particolarità decorativa. 

L'ambito di produzione di questo oggetto andrà evidentemente chiarito 
in maniera più precisa, però io credo che possa essere forse un appiglio pro
prio per identificare questo ambiente culturale misto tra indigeni e presenza 
di correnti culturali e commerciali che promanano dalle colonie greche. 

Visto che siamo nella zona di Temesa, come mi sembra sia stato più o 
meno definita anche da lavori fatti negli ani precedenti, si tratterà forse di 
capire se queste correnti promanano da Sibari, cioè dal versante ionico, op
pure risalendo lungo la costa tirrenica, perché ricordo quei bronzetti, pubbli
cati da Galli, provenienti dalla zona di Laos, che in una certa qual misura 
non sono dissimili. 

Piero Orlandini 

Sulla relazione relativa alle scoperte in Calabria vorrei fare qualche os
servazion e e chiedere qualche chiarimento all'amica dott.ssa Elena Lattanzi. 

Per quanto riguarda le scoperte a Locri, mi sembra che i pithoi collocati 



nelle fosse debbano con certezza essere interpretati come depositi votivi, de
dicati a divinità ctonie e destinati quindi a restare invisibili sottoterra. 

Quanto poi alla straordinaria iscrizione in lettere bronzee della strada 
romana di Scolacium, sembra proprio, per il suo stato di conservazione, che 
la strada sia stata abbandonata e ricoperta non molto tempo dopo la sua 
costruzione, nel momento della distruzione della città: vorrei sapere se, nel 
frattempo, lo scavo è proseguito verso nord. 

Per quanto riguarda la scoperta del relitto di nave greca a Capo Riz
zuto, datato alla fine del VI-inizio del V a.C., sarebbe interessante il con
fronto con la nave di Gela, studiata dalla dott.ssa Panvini, che è datata 
all'inizio del V sec. a.C., come indicano due arule di tipo corinzio e alcuni 
askoi attici a figure rosse del primo stile severo. Ambedue le navi sarebbero 
affondate nello stesso periodo di tempo lungo una rotta che, costeggiando la 
Calabria, raggiungeva la Sicilia. 

Per quanto concerne il piccolo bove bifronte di bronzo che avrebbe 
decorato l'estremità dell'oggetto definito "scettro" (ma che anche a me sem
bra piuttosto un fuso), mi sembra abbastanza simile ai pendagli arcaici di 
collane e catenelle noti in Grecia e nel mondo coloniale nel VII-VI sec. a.C. 
Forse questo bronzo è un po' più antico della ceramica ad esso associata. 

Per quanto riguarda le scoperte di Francavilla di Sibari, il passaggio 
dalla capanna circolare con focolare al centro, intesa come primitivo luogo di 
culto indigeno, a un successivo ambiente rettangolare, mi ha richiamato il 
caso del noto centro greco-siculo di Sabucina, dove, per quanto riguarda un 
edificio di culto, si passa dalla forma circolare, ispirata alla capanna, al pic
colo edificio rettangolare di tipo greco, riprodotto come ex-voto nel modellino 
fittile di Sabucina, tipica interpretazione indigena di un modello geloo. 

Fausto Zevi 

In molti siamo rimasti colpiti dalla forma di quell'oggetto in bronzo, 
che opportunamente è stato adesso definito possibilmente un fuso. La que
stione dei fori alla base può forse essere superata considerando il fatto che 
c'erano varie statue iconiche di divinità femminili rappresentate con il fuso. 
Mi chiedo se non possa essere un elemento appartenente ad uno xoanon 
ligneo, che costituiva la statua di culto di questo edificio templare che mi 
sembra, dal contesto di oggetti votivi, appartenere ad una divinità femmi
nile. 

Per l'iscrizione interessantissima di Scolacium forse è meglio Secundus di 
Secundinus, proprio dal punto di vista della tipologia del cognome. 
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Stefano De Caro 

Intervengo sul problema delle mura di Pompei, perché si tratta della 
ripresa di uno scavo che avevo fatto una decina di anni fa e, quindi, mi fa 
piacere vedere che si sia approfondito il problema. 

Sono lieto che si sia trovato ora un frammento dell'età del Bronzo, 
perché, come ho segnalato in AIONArchStAnt, VII, 1985, p. 101 ss, nn. 
102-115 (fig. 28), io stesso ne avevo rinvenuto alcune decine proprio nella 
stessa zona, in tutti i saggi tra Porta Nocera e l'Anfiteatro, e si era già 
supposto che in quella zona ci fosse un villaggio dell'età del Bronzo. 

Sono anche contento che si sia trovata la continuazione del muro ad 
ortostati, che si era trovato davanti alla torre, ad est di Porta Nocera. Vedo 
però che questo muro ad ortostati continua ad essere datato alla prima metà 
del V sec. a.C. Su questo devo segnalare un piccolo problema di circolo 
vizioso, perché la datazione del muro ad ortostati alla prima metà del V 
secolo poggia su considerazioni storiche e su un confronto, su base stilistica, 
con il muro più antico di Napoli; A. Maiuri e M. Napoli datavano questa 
fase di Napoli alla prima metà del V sec. a.C., solo sulla base della emissione 
delle più antiche monete di Neapolis e sulle più antiche tombe delle necro
poli. Ma poiché questa datazione delle mura neapolitane non si basa ancora 
su dati stratigrafici, è prudente che anche la datazione del muro di Pompei 
resti sospesa. 

Per quanto riguarda il muro in pappamonte mi è parso di capire che gli 
scavatori ritengano di avere individuato la cortina interna di questo muro 
arcaico nella serie di blocchi di t ufoide posti sotto la scala della fase elleni
stica. Nell'articolo in AION sopra citato avevo segnalato (fig. 18, sotto il 
livello 3) questa fùa di blocchi, però mi sembravano non in situ e che la 
presenza di uno strato di battuto, subito sopra questi blocchi, portasse ad 
escludere che fossero pertinenti ad un alzato della cortina interna. Natural
mente sarei contento se si fosse trovata o si potesse dimostrare che vi era 
una cortina interna, perché questo è restato un problema aperto. 

V'è poi il problema dell'interpretazione di quella serie di blocchi che si 
sono trovati davanti alla cortina interna sotto il battuto della stradina che 
avevo definito pomeriale. Mi pare di capire, però vorrei avere conferma dagli 
scavatori, che la presenza di questi blocchi venga interpretata come la sot
tofondazione della strada; a me pare difficile che si mettano dei blocchi squa
drati in una fondazione; e d'altra parte, nella via arcaica che ho presentato 
quest'anno nel territorio di Pozzuoli e che andava da Cuma a Partenope non 
c'è alcuna fondazione del battuto. L'argomento su cui poggia quella interpre
tazione è che ci sia una leggera differenza tra il punto di spiccato della 
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cortina esterna e questo livello; però, poiché la collina era fatalmente, in età 

arcaica, una collina non omogeneamente piatta, forse questa lieve differenza 
altimetrica tra due punti distanti alcuni metri può avere altre spiegazioni. 
Ma sono certo che una attenta lettura di queste stratigrafie, appena edite, 
consentirà di trovare una soluzione accettabile. 

Francesco D'Andria 

Faccio riferimento al punto particolare della relazione Andreassi relativo 
al problema dei rapporti tra Soprintendenza archeologica e Soprintendenza ai 
monumenti. La caparbia e paziente volontà di mediazione di G. Andreassi ha 
presentato il problema in toni piuttosto morbidi; direi che attualmente que
sto risulta uno dei problemi più gravi tra quanti affliggono l'opera di tutela 
e di ricerca nel settore archeologico. Ed è anche un pericolo per noi archeo
logi il tentativo di creare confusione nelle competenze tra la Soprintendenza 
archeologica e la Soprintendenza ai monumenti, competenze che sono chia
ramente definite nella legge istitutiva del Ministero dei Beni culturali. Si 
tratta di un problema generale, che riguarda tutta l'Italia e di cui il Consi
glio nazionale BBCCAA è stato in varie occasioni investito; ma, è un pro
blema particolarmente acuto in Puglia, dove si è verificato un tentativo 
piuttosto forte di occupare un settore della ricerca archeologica regionale. 
L'attuale soprintendente ai monumenti di Bari sostiene di essere competente 
per la ricerca archeologica riguardante tutti i contesti databili a dopo la 
caduta dell'Impero romano d'Occidente, quindi dopo il 476. Non sfugge a 
quanti riflettano su questa patetica affermazione quanto, se dovesse real
mente avverarsi, questa pratica ci allontanerebbe dalla maturazione generale 
europea su quello che è il metodo archeologico, basato sulla contestualità 
dell'approccio, e quanto pericoloso sarebbe anche considerando i risultati de
gli interventi di scavo compiuti dagli architetti in altri contesti monumentali. 

Per questi motivi approfitto dell'occasione per manifestare la mia soli
darietà al soprintendente archeologo della Puglia, dott. G. Andreassi, e per 
chiedere a tutti di prendere coscienza della gravità del problema e di operare 
nelle diverse sedi, affinché questo venga superato attraverso l'intervento del 
Ministero per i Beni culturali per chiarire le effettive competenze. 

Colgo l'occasione per annunciarvi l'ultimo colpo di coda del nostro Mi
nistero dei Beni Culturali: domani sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
bando di concorso tanto atteso, per ben ll posti di ispettore archeologo, che 
non prevede più come requisito essenziale il diploma di specializzazione in 
archeologia e come titolo il dottorato di r icerca. Per questo a Milano si è già 

814 



costituito un Comitato di protesta e di intervento, che ha elaborato un do
cumento ed io proporrò ai presenti una mozione che, se sarà approvata, 
verrà mandata immediatamente al Ministero. 

Pier Giovanni Guzzo 

Vorrei, come ex soprintendente archeologo della Puglia, associarmi alla 
denuncia elevata dal soprintendente in carica a proposito della revoca dei 
finanziamenti FIO a favore del Museo Archeologico di Taranto. 

Il dott. Andreassi in un inciso della sua comunicazione ha parzialmente 
riconosciuto una parvenza di legittimità alla motivazione addotta dal CIPE 
per giustificare la deprecata delibera, e cioè che esiste una parziale difformità 
fra progetto finanziato e lavori in corso. Visto che il responsabile pro-tem
pore della Soprintendenza ha già deciso di rendere pubblico quanto sopra, 
come ha appena fatto, vorrei associarmi a lui in quanto il finanziamento FIO 
è stato concesso senza che a fronte vi fosse un progetto esecutivo di allesti
mento museale, così come richiesto dalla legge. 

Il progetto esecutivo, redatto successivamente sulla scorta di un pro
getto scientifico di massima, che è stato pubblicato come I volume del Ca
talogo del Museo Archeologico di Taranto, è, quindi, parzialmente difforme, 
nella misura in cui un progetto è difforme da un precedente non progetto. 

Dinu Adamesteanu 

Volevo semplicemente dire che le ultime diapositive presentate dal
l'amico Andreassi mostravano chiaramente interventi eseguiti dopo il fatto 
compiuto: un'offesa al monumento. 

Si è lamentata la carenza di personale e di fondi, posso però dire che se 
questo avviene a Taranto oggi, potete ben immaginare quello che avveniva 
quando ero soprintendente in Basilicata. Oggi, almeno, il bravo Andreassi ha 
avuto la fortuna di avere del personale per fotografare il posto dove è avve
nuta la distruzione del monumento. 





LE CONCLUSIONI 

F. CASSOLA 





CONSIDERAZIONI FINALI 

Non mi propongo di presentare un bilancio delle relazioni 
archeologiche perché esse stesse si presentano come dei bilanci. 
Mi limito a constatare due aspetti fondamentali, che sono 
emersi dalle relazioni dei Soprintendenti: da un lato stiamo at
traversando un momento difficile, abbiamo sentito di progetti 
formulati, iniziati e poi lasciati cadere per mancanza di mezzi; 
dall'altro le energie di coloro che credono nell'archeologia, nella 
scienza in generale sono inesauribili, l'entusiasmo rimane, i gio
vani (ai quali, credo, tutti noi dispensiamo consigli di non sce
gliere questa strada di miseria e di sacrifici) oggi credono nel
l'archeologia, nella scienza in generale, quindi nonostante tutto 
s1 va avanti. 

Per quanto riguarda il tema specifico di questo Convegno 
"Corinto e l'Occidente", chi mi ha affidato questo compito sa 
che io sono uno storico e il mio bilancio risulterà influenzato dal 
punto di vista di uno storico, scarsamente competente per 
buona parte dei problemi archeologici che sono stati affrontati. 

Non vorrei nominare i singoli relatori; mi limito a consta
tare che tutti hanno svolto con la competenza e la dottrina che 
ci aspettavamo il loro compito. Vorrei fare una rassegna per 
problemi più che per relazioni. 

Abbiamo cominciato con relazioni quadro su Corinto e su 
Corinto e l'Occidente da un punto di vista generale. 

Per quanto riguarda la storia di Corinto è stato interes
sante sentirei riconfermare dal maggior esperto dell'argomento 



che la documentazione è scarstsstma e che è stupefacente che 
una città così importante abbia lasciato un patrimonio di epi
grafi così scarso. Credo che una delle spiegazioni proposte sia 
quella da accettare, cioè un regime oligarchico non ha interesse 
alla pubblicità dei suoi atti come, invece, hanno interesse i re
gimi democratici; e Corinto ha oscillato tra tirannide e oligar
chia, ma non ha mai conosciuto la democrazia. 

Colgo l'occasione per fare una considerazione di carattere 
generale, che interessa poco in questa sede: noi pensiamo nor
malmente all'antica Grecia come alla patria della democrazia; è 
vero, è la patria della democrazia, però la democrazia non era 
tanto diffusa come si potrebbe credere; era presente in alcune 
città, spesso per influsso esterno, e dove era presente, era anche 
spesso insidiata. A Corinto questa dialettica non c'è mai stata. 

Il tema dei rapporti tra Corinto e l'Occidente si potrebbe 
articolare, a mio avviso, in tre parti: la colonizzazione, in senso 
stretto; l'influsso culturale di Corinto sull'Occidente; il commercio. 

Per quanto riguarda la colonizzazione è stato riproposto il 
classico problema del suo scopo: ricerca di nuove terre da coltivare, 
resa necessaria dalla mancanza di spazi, oppure scopi commerciali. 
Su quasi tutti i punti sono state esposte varie tesi. Io vorrei essere 
il più obiettivo possibile, ma non posso esserlo del tutto, ho le mie 
preferenze: credo che sia giusta una delle osservazioni fatte, cioè 
che almeno nell'VIII secolo in Grecia non può esserci scarsità di 
terre. Ricordiamo che ancora due secoli prima vaste regioni della 
Grecia erano quasi completamente deserte: è difficile che in due 
secoli la situazione sia cambiata così radicalmente. 

In momenti e in luoghi in cui abbiamo una notizia precisa, 
esplicita che la terra scarseggia, come ad Atene nell'età di So
Ione, non deriva da questo fenomeno un'espansione coloniale, 
quindi, probabilmente, non c'è un nesso diretto tra fame di terre 
ed espansione coloniale. Penso però di poter dire che questo 
dilemma è meno importante di quanto normalmente si pensi, 

820 



perché un città greca, fondata anche allo scopo di incrementare 
i commerci, deve fornirsi di una chora, deve avere un riforni
mento di grano alle proprie porte. Nell'antichità solo le grandi 
città imperiali, come Atene prima e Roma poi, potevano per
mettersi il lusso di importare ciò che serviva per mangiare, le 
altre dovevano poter contare su rifornimenti diretti, quindi, an
che una colonia fondata per scopi commerciali diventa un centro 
agricolo. Circa lo scopo, è stato posto questo ulteriore dilemma, 
acquisizione di merci o diffusione delle vendite? Credo che in 
generale il discorso, che è stato ripetuto in questo Convegno, 
della necessità di rifornimento di metalli sia valido. Vale, in 
generale, per le colonie greche in Occidente; per quanto riguarda 
le colonie di Corinto si può dire che con esse la via verso il 
rifornimento di metalli era solamente abbreviata, perché i me
talli si trovavano al di là dell'Epiro, al di là di Siracusa; però, le 
colonie si trovavano sulla via di questo rifornimento. 

È stata posta con molta cautela anche l'altra ipotesi: ri
cerca di nuovi mercati. Questo è un punto delicato; mi limito a 
dire che è stato posto questo problema; non vorrei entrare nella 
discussione tra modernismo e primitivismo, che pure ha avuto la 
sua eco in questa sala e, quindi, non insisto su questo punto. 

Si è parlato per il movimento coloniale di Corinto della 
iniziativa di singole famiglie nobili, non della iniziativa di un 
governo, e questo è senz'altro possibile. La potenza di una ca
sata aristocratica, che poi finiva con l'essere un vero e proprio 
clan, nel mondo greco e nel mondo romano è grandissima, e una 
casata aristocratica può rivaleggiare con uno Stato come risorse 
e capacità di iniziativa. Però, mi permetterei di dissentire da 
quanto detto da alcuni relatori, cioè che lo Stato a Corinto nel
l'VIII secolo non c'era ancora, perché non c'era ancora una 
città, perché non era completa l'urbanizzazione. 

Nel mondo greco la polis che noi chiamiamo città-stato 
- dopo aver meditato tutta la vita sulla traduzione esatta di 
questa parola, credo che la traduzione esatta sia semplicemente 
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lo Stato, la polis è lo Stato - normalmente contiene una sola 
città, ma può anche non contenerne nessuna. Ci sono dei passi 
di Tucidide, che vengono spesso citati a questo proposito; ce n'è 
uno che forse è un po' meno citato, libro l, cap. 5: "gli antichi 
pirati attaccavano le poleis prive di mura e abitate per villaggi, 
"katà komas ", cioè esiste il concetto di una polis abitata per 
villaggi. Può darsi, se lo dicono gli archeologi, che non ci fosse 
un centro urbano a Corinto, ma io credo che la polis ci fosse 
ugualmente. 

Per quanto riguarda le colonie di Corinto, esse hanno una 
posizione particolare e nessuna città ha conservato legami con le 
sue colonie come Corinto o meglio nessuna colonia ha conser
vato legami con la madrepatria come le colonie di Corinto. Pro
prio il fatto che esistessero questi legami ha fatto sì che una 
colonia come Corcira abbia spesso combattuto con la madrepa
tria; le altre colonie non combattevano con la propria madrepa
tria, perché non avevano nulla a che fare con essa. 

Sono stati trattati i problemi di queste colonie, che proprio 
per questo particolare aspetto sono più complicati, più oscuri 
dei problemi delle altre colonie; o meglio le altre colonie non 
pongono questi problemi di rapporti, e credo che sia stato por
tato un certo contributo di chiarezza, in quanto è stato dimo
strato che le contraddizioni delle fonti sui rapporti fra una co
lonia, o una sub-colonia, e la metropoli si spiegano supponendo 
che queste fonti si riferiscano a momenti diversi della storia di 
Corinto. Sempre nell'ambito dei rapporti tra colonie e madrepa
tria è stato con dottrina e in modo interessante posto il pro
blema dei calendari. C'è tutta una tradizione di studi che porta 
ad ammettere che i coloni, partendo per la loro nuova sede, 
portavano con sé un certo patrimonio di tradizioni e fra queste 
il calendario. Si potrebbe forse avere qualche dubbio sulle più 
antiche colonie, quelle dell'VIII sec., perché è molto probabile 
che nell'VIII sec. il calendario non fosse ancora cristallizzato. 
Dopo tutto, la prima fonte letteraria che contiene il nome di un 
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mese è Esiodo, e contiene il nome di un solo mese; secondo 
Nilsson non sentivano il bisogno di dare un nome ai mesi, pro
babilmente erano la prima luna, la seconda luna e così via, e, 
mentre alcuni mesi avevano un nome, altri non lo avevano. Ma, 
di fatto, quando più colonie che risalgono alla stessa madrepa
tria hanno nel loro calendario un dato mese, l'unica spiegazione 
possibile è che questo mese esistesse già nel calendario della 
metropoli e, quindi, è tuttora valido il metodo di ricostruire 
calendari delle metropoli, basandosi su quelli delle colonie. 

Sono così passato, quasi inavvertitamente, al secondo 
punto dei tre che avevo prospettato, cioè i rapporti culturali. 
Forse è più giusto dire rapporti culturali anziché influsso cultu
rale di Corinto sull'Occidente, perché alcuni dei centri occiden
tali, e in particolare Siracusa, gareggiano in importanza con la 
madrepatria e in alcuni momenti la superano: quindi, i rapporti 
culturali, se ci sono, è logico che siano da pari a pari. Se ho ben 
compreso quello che è stato detto in questi giorni, questi rap
porti culturali sono meno vivaci o almeno meno duraturi di 
quello che si potrebbe pensare. I più solidi sono ancora una 
volta, come quelli che riguardano il calendario, quelli che risal
gono alle origini. Il bilancio fatto per quanto riguarda i culti è 
stato più positivo, meno ricco di ombre di quelli in altri campi. 
La presenza del mito di Pegaso in Occidente e la presenza del 
culto di Afrodite, specificamente legato agli aspetti di Corinto in 
Occidente, sono apparsi come qualcosa di molto solido e, anti
cipando quello che dovrebbe essere l'ultimo tema che io trat
terò, ricordo che si è parlato di un riflesso figurativo del mito di 
Bellerofonte e di Pegaso addirittura giunto fino a Roma, tra
mite il greco Demarato giunto in Etruria, il cui figlio si è poi 
trasferito a Roma. È stata citata una frase del Dunbabin, se
condo cui nella prima metà del VII secolo la Sicilia è una pro
vincia dell'arte corinzia e il collega che l'ha citata notava che 
forse è un po' esagerata, ma chiaramente gli piaceva, e credo 
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che entro una certa misura sia ancora valida. Però, si tratta di 
un momento passeggero; quasi tutti gli altri riferimenti sono 
stati nel senso del ridimensionamento; esiste un momento di 
stretti contatti e poi ci sono sviluppi autonomi nelle varie re
gioni. Uno degli aspetti di questi rapporti è l'architettura mo
numentale in pietra. Abbiamo un momento in cui l'Occidente, 
non necessariamente solo Siracusa, segue un modello corinzio, 
essendo Corinto il precursore in questo campo, e poi dalla metà 
del VI sec. gli sviluppi divergono. Alla stessa conclusione ha 
portato l'esame della scultura. 

Qualche indizio di influsso artistico di Corinto su Siracusa 
risale al tardo VI e al V sec. Una conclusione piuttosto nega
tiva, che viene da una delle prime relazioni, è che i rapporti tra 
Corinto e la sua colonia occidentale sono stretti dal punto di 
vista sentimentale e dal punto di vista politico - e, anche se 
esce fuori dai limiti del Convegno, si è parlato continuamente di 
Timoleonte e non si può non parlarne, in un momento difficile 
Siracusa si è rivolta alla madrepatria da cui si era staccata da 
vari secoli - ma non dal punto di vista culturale. 

Veniamo ora al tema del commerciO. 
Quest'area è stata coperta in modo analitico e completo da 

una quantità di importanti relazioni; qualche punto che era 
stato trascurato nelle relazioni è emerso negli interventi. È stata 
citata più di una volta la distinzione di A. Mele tra due fasi 
nella storia del commercio greco, prexis cioè attività ed emporia. 
Una espressione, prexis, così generica rispecchia un'epoca in cui 
l'attività commerciale non ha ancora una sua individualità e 
non esiste una classe specializzata di mercanti. L'agricoltore, che 
può essere come in Esiodo un piccolo proprietario che si im
barca personalmente per vendere i prodotti del suo campo, ma è 
anche come in Omero un grande proprietario, il proprietario 
della terra e dei prodotti, vende personalmente i suoi prodotti; 
non c'è ancora una attività di mediazione. 
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La fase successiva, quella dell' emporia, è una fase in cui 
esiste la figura dell'emporos. 

Più volte è stata citata in questa sede questa teorizzazione 
- questo, direi, non è un modello, condivido la diffidenza per i 
modelli, perché la parola stessa confessa che si tratta di 
un'astrazione - di Mele, una interpretazione terminologica di 
una realtà constatata empiricamente, perché la stessa Corinto 
sembra darne una esemplificazione concreta: abbiamo un'epoca 
in cui a Corinto ci sono dei re, poi un'unica famiglia nobile, che 
ha tutto il potere, e infine una fase di tirannide e di esautora
mento parziale dell'aristocrazia (parziale perché alla caduta della 
tirannid~ a Corinto è stato restaurato un regime oligarchico, 
quindi, vuoi dire che la tradizione aristocratica era sopravvissu
ta). La realtà di Corinto, quindi, offre un buon esempio dell'esi
stenza di queste due fasi, visto che abbiamo anche un personag
gio come Demarato, che è un Bacchiade, è un rappresentante 
della classe dominante e nello stesso tempo commercia in pro
prio e si arricchisce esercitando questa attività. 

È stato detto che l'attività commerciale di Corinto è un'at
tività di singoli individui, non è un'attività organizzata; questo 
discorso è stato inserito nell'ambito della polemica tra moderni
smo e primitivismo, ma anche qui non vedo il bisogno di entrare 
in questa polemica. Non ho nulla in contrario ad ammettere che 
il commercio di Corinto fosse un commercio di iniziativa indivi
duale e trovo questo un fatto modernissimo, non una contraddi
zione all'interpretazione modernistica dell'economia antica. Come 
pure trovo accettabile quello che è stato più volte detto, e cioè 
che la fase produttiva dell'economia corinzia ha una base preva
lentemente agricolo-pastorale, che il commercio di cui parla 
Esiodo in quegli ottanta versi dedicati alla navigazione, è un 
commercio che parte da una società prevalentemente agricola. 
N o n solo nel mondo antico, ma anche nel mondo moderno fino 
alla rivoluzione industriale, la struttura economica di base è una 
struttura agricola e i settori di produzione artigianale si possono 
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chiamare industriali solo per convenzione, perché la scala è di
versa. Il fenomeno della produzione artigianale è sempre margi
nale nel mondo antico come nel mondo medioevale e nella prima 
fase del mondo moderno. Però, quando usciamo dal periodo ar
caico e arriviamo al VI sec., allora la autonomia, sempre come 
attività non fondamentale, dell'attività commerciale risulta in
dubbia, perché quando si passa ad un'attività monetaria vuoi 
dire che esiste un attivo scambio di merci, anche se si è parlato 
di altri usi - si è detto che la moneta non serviva solo a comprare 
e vendere, ma se si dice che la moneta serviva per pagare i dazi, 
siamo sempre nell'ambito di un commercio piuttosto attivo- e in 
questo caso Corinto riacquista la sua importanza. Il piede corinzio 
viene adottato in una parte importantissima dell'Occidente, anche 
se non a Siracusa, e il fenomeno delle riconiazioni conferma la dif
fusione dell'unità monetaria di Corinto, perché, come è stato detto, 
uno Stato può riconiare le monete di un altro Stato, solo se queste 
si inquadrano nel proprio sistema monetario. 

Ma soprattutto per quanto riguarda il periodo arcaico, la 
tendenza più presente in questo Convegno nella valutazione del 
commercio di Corinto è stata forse una tendenza riduttiva. Non 
perché si neghi la diffusione dei prodotti corinzi in Occidente, 
questi prodotti ci sono, non se ne può dubitare e si potrebbe 
ricordare anche l'osservazione che è stata fatta, e cioè che Co
rinto aveva due porti e che il porto della parte d'Occidente era 
molto più grande di quello verso Oriente, il che dimostra che 
c'era una maggiore propensio~e per l'attività verso Occidente; lo 
scetticismo si riferisce ad un altro campo. Le merci corinzie ar
rivano in Occidente, ma chi le porta? 

È stata presentata un'osservazione sul fatto che per 
quanto riguarda la ceramica sono diffuse in Occidente delle 
forme di ceramica corinzia in parte diverse da quelle che sono 
presenti nella madrepatria o comunque sono preferite forme che 
la madrepatria conosce, ma non preferisce e, quindi, gli ottimisti 
hanno sostenuto che ci troviamo di fronte a una produzione 
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orientata intenzionalmente verso il mercato, ad una produzione 

che dimostra una certa consapevolezza del fenomeno mercato. 
Questo non sembra convincere tutti. 

Se qualcuno vende, deve anche comprare; anche nell'am
bito della più primitiva delle economie, anche se non esiste il 
concetto di bilancia commerciale, il flusso di beni o, in epoca 
monetaria, di moneta, non può essere unidirezionale. 

Abbiamo una conferma di merci che vanno dall'Occidente 
a Corinto? Direi di sì. È stato osservato preliminarmente che 
l'esistenza stessa di una metallurgia del bronzo nel mondo greco 
dimostra che si importano metalli, perché lo stagno in Grecia 
non si trova. Ma, è stato osservato, per quanto riguarda il tema 
specifico di questo Convegno, che il bronzo di Corinto è parti
colarmente ricco di stagno, quindi, quella che, se ci riferiamo 
alla fase iniziale della fondazione delle colonie, può essere sola
mente un'ipotesi, nella fase classica trova una conferma nell'af
flusso di merce costosa da Occidente verso la madrepatria, che 
dimostra l'esistenza di scambi nelle due direzioni. 

Neppure si può dire che ci sia stata una tendenza ridut
tiva, quando si parla di imitazioni locali di prodotti corinzi in 
Occidente o quando si parla di artigiani che da Corinto sono 
andati a trasferirsi in Occidente e lì hanno svolto la loro atti
vità; questi sono fenomeni che sono conseguenti all'esistenza di 
U:n commercio: prima arrivano i vasi corinzi, poi si imitano, poi 
si invitano gli artigiani a produrli. 

Lo scetticismo si è manifestato in questo punto: ci sono 
merci corinzie in Occidente, ma chi le portava? Non i Corinzi. In 
alternativa all'ipotesi che le portassero i Corinzi, sono state presen
tate tre ipotesi e mi permetterò di riferirle in modo soggettivo. 

Una è che i clienti stessi andassero a Corinto a comprare le 
proprie merci. Certo, in teoria è possibile, in pratica, però, quasi 
tutti i relatori che si sono occupati dell'attività commerciale 
hanno parlato di una fase precoloniale, una fase in cui non ci 
sono ancora colonie greche in Occidente, però arrivano i pro-

827 



dotti greci m Occidente. In questa fase credo che nessuno vorrà 
sostenere che sono i clienti, che sono gli Iapigi o gli Ausoni o gli 
Opici, che vanno in Grecia ad acquistare merci; in questa fase 
devono esistere dei Greci che portano le loro merci - ho sempre 
parlato di ceramica, ma è sottinteso che i vasi sono spesso con
tenitori e sappiamo che l'olio e il vino erano merci desiderate e 
sappiamo per quanto riguarda il vino che, come accade anche 
nel mondo contemporaneo, anche un paese produttore di vino 
può importare vino: lo scambio non è della merce vino, in ge
nerale, ma di determinati tipi di vino. 

Se esistevano dei mercanti greci in generale e cormzi m 
particolare, che frequentavano l'Occidente prima che sorgessero 
le colonie greche, è difficile supporre che, quando sono sorte le 
colonie greche e il viaggio è diventato probabilmente più frut
tuoso e meno pericoloso, questo movimento sia cessato, quindi, 
questa prima ipotesi,. presentata in alternativa, non mi pare che 
sia molto convincente. 

L'altra è quella dei Fenici: i mediatori sono i Fenici. 
Stiamo vivendo in un periodo di grande rivalutazione della pre
senza fenicia nel Mediterraneo; resta, comunque, indenne la re
putazione di Beloch, che smantellò la teoria pan-fenicistica, 
perché è un po' diverso il modo con cui ora si presenta questa 
attività fenicia rispetto a quella del pan-fenicismo ottocentesco. 
Però, questa presenza si afferma e vorrei esortare alla cautela in 
questo campo e dire che possiamo supporre una mediazione fe 
nicia solo quando ci sono dati diretti sulla presenza di Fenici, 
come a Pithekussai dove abbiamo dei graffiti in caratteri fenici 
o aramaici e, quindi, la presenza materiale di personaggi venuti 
dalla Fenicia, presenza peraltro numericamente limitatissima . 
Posso aggiungere che in questo momento i miei colleghi che 
lavorano nell'arco dell'alto Adriatico trovano tracce di presenza 
orientale, forse cipro-fenicia, risalenti non all'epoca di cui ci oc
cupiamo, ma al cd. Medioevo ellenico, XI-X sec. Se ci sono i 
Fenici, ci sono anche tracce della loro esistenza; non possiamo 

828 



supporre che i Fenici esercitassero un'attività commerciale solo 
come mediatori, imbarcando merci greche in un punto del 
mondo greco e portandole in un altro punto del mondo greco. 
Possiamo supporre la loro presenza solo se troviamo qualche 
oggetto chiaramente fenicio o almeno orientale. Ora questo per 
la maggior parte dei centri greci d'Occidente ancora non succede 
e, quindi, non mi pare che possa indurci a concludere che i 
Corinzi non navigavano e che la loro ricchezza veniva solamente 
dalla riscossione dei dazi, come pure è stato detto. 

La terza ipotesi, invece, non so se possa essere contrastata, 
certamente io non sono in grado di contrastarla. N ornino, 
quindi, l'amico Torelli, quando dice che i vettori delle merci 
corinzie sono altri Greci, non corinzi, sono Greci dell'Asia Mi
nore o, in un'epoca successiva, egineti; non so se Torelli possa 
dimostrarlo, ma è difficile per me dimostrare il contrario. Per
ciò, ho detto, una certa tendenza riduttiva nell'ambito di questo 
Convegno è emersa, si è affermata. 

È stato poi ricordato, quali che siano i vettori delle merci 
corinzie fino all'inizio del VI secolo, che nel corso del secolo la 
diffusione di prodotti corinzi diminuisce, in particolare, per 
quanto riguarda la ceramica sia come prodotto d'arte sia come 
contenitore. Atene prende il posto di Corinto e qui c'è stato, 
inattesamente, un riproponimento di attività positiva dei Co
rinzi: è stata fatta l'ipotesi che i Corinzi trasportassero merci 
ateniesi, quindi, non trasportavano le proprie nel VII sec., ma 
trasportavano le merci ateniesi nel VI. N o n mi sembra facile 
spiegare questo fenomeno. 

Si è detto, in omaggio alla polemica anti-modernista, che 
non si può parlare di concorrenza organizzata. Sono pienamente 
d'accordo, non si può parlare di concorrenza organizzata, ma forse 
di concorrenza tout-court sì. Se esistono due tipi di merci e uno 
soppianta l'altro, è impossibile che nessuno se ne accorga; se ne 
accorgono quelli che producono la merce che perde terreno, se ne 
accorgono quelli che producono la merce che guadagna terreno. 
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Volevo ricordare uno dei temi più interessanti, a cui ho già 
accennato, cioè quello di Demarato. È stato detto giustamente 
che nella tradizione di Demarato occorre distinguere tre dati: un 
aristocratico greco che si trasferisce dalla Grecia in Etruria, il 
figlio di questo aristocratico che si trasferisce dall'Etruria a 
Roma, la presenza di alcuni artisti che seguono quest'ultimo 
movimento. Credo che sia giusta l'osservazione che è stata fatta 
in sede di discussione, e cioè che i primi due momenti sono 
strettamente legati, cioè non esiste una tradizione sul fatto che 
Demarato è venuto in Etruria, ma esiste una tradizione sul 
fatto che Tarquinia Prisco, il figlio di Demarato, è venuto dal
l'Etruria a Roma; quindi, i due momenti sono inscindibili. Se 
crediamo a uno dei due fatti, dobbiamo credere anche all'altro. 
Invece, il terzo punto viene menzionato soltanto da Plinio il 
Vecchio. La presenza di artisti non è necessariamente legata alla 
tradizione fondamentale; ha un punto debole, che è stato pure 
detto, cioè questi artisti ·sono introduttori di nuovi stili e di 
nuove arti, sono cioè degli inventori, e questo è un motivo elle
nistico, quindi, è possibile che questo sia un elemento tardo. 

È interessante questa tradizione per quel fenomeno che è 
stato citato come mobilità orizzontale. N o i ripetiamo sempre 
che la polis greca è un mondo chiuso agli estranei, la città etru
sca è un mondo chiuso agli estranei; solo per Roma si parla 
sempre di apertura e si contrappone il mondo romano alle altre 
società antiche. Ma, la mobilità orizzontale evidentemente esiste, 
forse solo a livello delle aristocrazie, ma esiste in tutto il mondo 
antico e questo movimento di un aristocratico greco verso 
l'Etruria è un movimento per il quale sono stati portati dei 
termini di confronto, perché ci sono altri nomi tipicamente greci 
nelle iscrizioni etrusche, e questo movimento testimonia l'esi
stenza di una mobilità nel mondo antico maggiore di quella che 
siamo normalmente abituati ad ammettere. 

FILIPPO CÀSSOLA 
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INDIRIZZI DI SALUTO 

Attilio Stazio, presidente dell'Istituto per la Storia e l'A rcheologia della Magna 
Grecia 

Un'indisposizione del prof. Pugliese Carratelli, 7 presidente del Comitato 
organizzatore dei Convegni, gli ha impedito di partecipare a questa seduta 
inaugurale ed egli ha pregato me, come rappresentante dell'Istituto per la 
storia e l'archeologia della Magna Grecia, di esprimere il suo vivo rammarico 
e rivolgere a voi tutti il saluto e il benvenuto del Comitato organizzatore a 
questo XXXIV Convegno. ~ un impegno difficile e ingrato, perché nessuno 
come il prof. Pugliese Carratelli avrebbe potuto e saputo assolvere a questo 
compito, soprattutto in questa occasione. 

~ una cerimonia, questa, particolarmente sobria e scarna; molte le as
senze, caso insolito in 34 anni, fra le rappresentanze delle pubbliche istitu
zioni e del Governo centrale, che peraltro è egregiamente rappresentato dal 
Signor Prefetto. Sono pervenuti telegrammi augurali del Ministro dei Beni 
Culturali, del Ministro della Pubblica Istruzione, del Sottosegretario alla Pre
sidenza del Consiglio dei Ministri; dalle Autorità amministrative centrali sono 
pervenuti telegrammi augurali del dott. F. Sicilia, Direttore generale per gli 
Istituti culturali, a cui appartiene il nostro Istituto, e del Direttore generale 
per le antichità e belle arti, prof. F. Sisinni. 

Le assenze delle autorità cittadine sono dovute a motivi vari, che noi 
non vogliamo né approfondire né commentare. In compenso va rilevata una 
partecipazione veramente eccezionale di studiosi e di appassionati, prove
nienti da ogni parte del mondo, che forse supererà le 300 unità, perché si 
prevedono arrivi ancora nei giorni successivi. L'Assessore Sanarico ha parlato 
di proiezione in Europa; noi forse dobbiamo anche superare questi confini, 
perché i convegnisti provengono dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dalla 
Francia, dalla Germania, dai Paesi Bassi, dalla Svizzera, dall'Ungheria, dalla 
Grecia, dall'Albania e dalla Croazia. Già lo scorso anno la partecipazione al 
Convegno subì un incremento notevole; quest'anno è ancora maggiore così da 



mettere quasi m crisi la struttura logistico-organizzativa del Convegno, che 
solo l'antica esperienza dell'E.P.T. e dell'Istituto, esperienza corroborata dal 
più recente e fresco apporto della Provincia di Taranto, ha permesso di af
frontare. Le mie scuse per qualche inconveniente inevitabile, per qualche 
errore, per qualche omissione. 

Questa accresciuta partecipazione è motivo di conforto e di soddisfa
zione e forse possiamo notare, con qualche compiacimento, in questo mo
mento di crisi dì strutture e dì valori, che una delle iniziative in costante 
crescita, almeno a Taranto, è il Convegno di studi sulla Magna Grecia. 

E proprio per questo, in un'occasione in cui sono qui convenuti i più 
qualificati cultori delle scienze storiche ed archeologiche, più forte e più 
struggente si avverte il vuoto dì un'altra assenza, incolmabile e definitiva: 
alludo all'assenza dì G. Vallet. 

Non è certo questa la sede né questo il momento, né io sarei la persona 
più idonea, per commemorare convenientemente e compiutamente la figura e 
l'opera dì G. Vallet né, ne sono sicuro, egli stesso lo avrebbe gradito. 

Non è questa la s~de, non è questo il momento dì illustrare la sua 
attività, a cominciare dal periodo di formazione dì classicista rigoroso e com
pleto; ancora poco prima dì morire lavorava ad un'edizione con commento dì 
Tito Livio. 

La sua tesi di dottorato: il volume su Rhegion e Zancle, pubblicato nel 
1958 e divenuto subito celebre, è ancora fondamentale per la ricerca sulla 
Magna Grecia e sulla Sicilia antica. 

La carriera: il periodo napoletano: la direzione dell'Istituto francese dì 
Napoli e la fondazione del Centre J. Bérard; il periodo romano: la direzione 
dell'Ecole française e l'attività di addetto culturale all'Ambasciata dì Fran
Cia. 

L'attività ininterrotta in Sicilia: esplorazioni, studio, pubblicazioni esem
plari su Megara Iblea insieme con F. Villard e P. Auberson, modelli dì inda
grne storico-archeologica; la collaborazione all'opera dì tutela del patrimonio 
culturale della Sicilia con B . Voza, P . Pelagatti ed altri. 

L'attività dì promozione culturale, anche editoriale: la Storia della Sici
lia, la Bibliografia topografica della Magna Grecia e della Sicilia, insieme a G. 
Nenci, la collana, questa del nostro Istituto, Città e territorio, che ha pubbli
cato il primo volume su Paestum e spero ne possa pubblicare presto molti 
altri. 

L'attività di docente, sia in Francia che in Italia: ad es. a Napoli al
l'Istituto Suor Orsola Benincasa; i riconoscimenti accademici: socio della Ac
cademia dei Lincei e dell'Accademia dì Francia. 

Tutto questo ed altro ancora io non potrei e non saprei illustrare ade-
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guatamente in questa occasione; del resto tutte queste e tante altre sue ca
ratteristiche e attività sono state egregiamente ricordate, illustrate e com
mentate da lui stesso nel volume-intervista Un archeologo nel suo tempo: Geor
ges Vallet a lui dedicato da J. N obécourt. 

In questa sede voglio solo ricordare il contributo da lui dato ai Conve
gni fin dall'inizio, dal 1962, quando comparve qui per la prima volta. Ai 
nostri Convegni ha partecipato ininterrottamente con presenza costante, im
pegnata e costruttiva, come membro del Comitato organizzatore dal 1966 e 
poi, di seguito, fino a ieri. Voglio ricordare le relazioni che ha tenuto in 
questi Convegni; nel II (1962), Vie di Magna Grecia, con la relazione Les 
routes maritimes de la Grande Grèce in cui contribuì in maniera determinante 
a demolire il mito delle vie istmiche; nel III, Metropoli e colonie con la 
relazione Métropoles et colonies: leurs rapports jusque vers la fin du VI siècle; 
nel VII, il Convegno che ha segnato una tappa nella ricerca sulla Magna 
Grecia, dedicato a Città e territorio con la relazione La cité et son territoire 
dans les colonies grecqu_es d'Occident; e voglio associare al suo nome quello di 
un altro indimenticabile maestro e amico, E. Lepore, e aggiungiamo anche 
quello d i E. Condurachi, che furono i tre relatori di questo Convegno e che 
posero le basi della indagine sui rapporti tra città e territorio, che hanno 
fruttificato in tutti i campi della ricerca, non solo in Italia. E poi nel '78, nel 
XVIII Convegno sugli Eubei in Occidente, con la relazione Les cités chalci
diennes du Détroit et de S icile, e nel XXVI sullo Stretto: crocevia di culture, 
anche questo un tema a lui caro, in cui trasse le conclusioni facendo un 
bilancio di 30 anni di ricerche sull'argomento; e non parlo degli interventi e 
partecipazioni al dibattito. Anche in questo Convegno, che oggi si apre, era 
prevista una sua relazione, che purtroppo non potrà aver luogo. 

Ma, mi consentirete di ricordare qui, oltre che lo studioso, lo storico 
archeologo, e insisto su questo binomio storico archeologo, senza tecnicismi 
eccessivi nell'un campo e nell'altro, il docente, l'accademico diplomatico, l'or
ganizzatore e promotore culturale; oltre che tutto questo, consentitemi che io 
ricordi l'uomo: la sua umanità profonda, l'amicizia vera, schietta, la disponi
bilità completa, lo spirito di collaborazione e di servizio a tutti i livelli, in 
tutte le occasioni, per tutti. Consentite di ricordare la sua semplicità signo
rile, la sua generosità discreta come norma costante di comportamento, come 
stile di vita: semplicità e discrezione con cui se ne è andato, per singolare 
fatalità, a concludere la sua vita tacitamente, solitariamente, nella sua terra. 
Ma, come ha ben scritto Pugliese Carratelli nella premessa al volumetto con 
la prolusione del prof. Will, che abbiamo offerto a tutti i presenti, "il legame 
che ci stringe a lui non è però infranto, fatto com'è di sostanza spirituale, di 
affetti, di memoria". 
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Non voglio turbare con altre inopportune parole l'atmosfera di commo
zione e di affetto, di memorie, che si instaura in questo momento. Altre 
notizie, altre informazioni sullo svolgimento del Convegno vi saranno date 
nel corso delle sedute; qualche considerazione finale sul piano programmatico 
sarà fatta nella seduta conclusiva. 

Io desidero soltanto, per concludere, presentare le ultime due pubblica
zioni curate dall'Istituto e che sono: gli Atti del Convegno su Sibari e la 
Sibaritide e il vol. VIII della serie delle pubblicazioni dell'Istituto, Enotri e 
Micenei nella Sibaritide, a cura di R. Peroni e della sua équipe; presentazione 
e illustrazione più compiute di queste opere saranno fatte in altra sede a 
Sibari, perché è giusto che siano fatte lì, il 10 e l'Il dicembre di quest'anno, 
in un incontro, che vorrebbe essere anche un momento di verifica di quello 
che è stato fatto e di programma per quello che si farà per Sibari e la sua 
riscoperta e valorizzazione. 

Prima di concludere, desidero salutare e ringraziare il prof. E. Will per 
aver accettato di venire qui a Taranto a tenere la prolusione a questo Con
vegno. Il prof. Will non ha bisogno di presentazioni; è l'autore celebre di un 
libro celebre, Korinthiaca, ·che è un altro caposaldo della ricerca sulla storia e 
l'archeologia di una città greca; non è nuovo a Taranto e molti di voi ricor
dano la sua relazione al XII Convegno, dedicato a Economia e società, rela
zione intitolata La Grande Grèce, milieu d'échanges. Rejlexions méthodologiques, 
che dette luogo a vivaci e stimolanti discussioni e dibattiti e che fu un altro 
momento importante nella storia dei nostri Convegni e della ricerca sull'Ita
lia meridionale. Ma io voglio ricordare che se il prof. Will è qui - lo dirà 
egli stesso fra qualche istante - lo dobbiamo, anche questo, a G. V allet; è 
stato questo l'ultimo Suo contributo ai nostri Convegni. La pubblicazione di 
questo volumetto -lo ricorda nella sua premessa il prof. Pugliese Carratelli 
- ha voluto essere un ulteriore ricordo e omaggio alla Sua memoria. 



DOCUMENTI FINALI E INDIRIZZI DI COMMIATO 

Donato Sanarico, Assessore provinciale at Beni Culturali 

Vorrei fare alcune riflessioni. 
Ringrazio voi Convegnisti per essere venuti a questo Convegno, per aver 

lavorato in questi giorni sul tema specifico di Corinto; e ringrazio chi da 
sempre ha guidato questi lavori, il prof. A. Stazio e il suo Istituto. 

Scendendo in questa città, io ritengo, meravigliosa, spero abbiate potuto 
apprezzare Taranto e quanto essa offre. Con queste brevi considerazioni, il 
ringraziamento a tutti i partecipanti, all'organizzazione, alla stampa; a 
quanti in questo momento stanno prestando attenzione sia alla parte scien
tifica che alla parte organizzativa, possiamo dire che l'impegno della Provin
cia continuerà anche per l'anno prossimo, per il XXXV Convegno, e che 
cercheremo di mantenere fede a quelle promesse e a quelle parole, che ah
biamo speso in questi giorni attraverso i mass-media, per poter far sì che il 
Convegno come parte scientifica, che è già premiante, ma anche come parte 
organizzativa, possa entrare nel contesto europeo e mi piace ricordare che già 
C. Belli aveva pronosticato che questo Convegno sarebbe entrato in Europa. 

Rinnovo il mio ringraziamento, come amministratore, a tutti voi; assi
curo che la Provincia si sforza di essere attenta a quelle che sono le parti 
migliori di una società che in questo momento ha bisogno di loro ed il 
Convegno della Magna Grecia aveva ed ha tutti i diritti per essere uno 
strumento di cultura e di propagazione di questa città. 

Con augurio fraterno e felice vi dico: ci rivediamo al XXXV Convegno. 

Attilio Stazio, presidente dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna 
Grecia 

Non è una conclusione, è un saluto ed un ringraziamento. 
Normalmente il presidente del Comitato organizzatore (e ancora una 



volta io qui lo rappresento) fa anche le conclusioni scientifiche; stavolta le ha 
fatte l'amico Cassola, che ringraziamo particolarmente per avere accettato, 
anche se ne è stato informato soltanto all'ultimo momento. 

Io ho solo il compito protocollare, ma non per questo meno sentito e 
gradito, di ringraziarvi tutti. 

Innanzitutto, devo ringraziare gli Enti che hanno fatto sì che il Conve
gno sia potuto arrivare a questa XXXIV edizione: l'E.P.T., il sostenitore 
storico (e continua ad esserlo), con l'amico Costa e tutta la sua équipe; la 
Provincia, che è subentrata da poco, ma è subentrata con tutìo il peso del 
suo entusiasmo e delle sue possibilità, e voglio citare l'assessore D. Sanarico 
e il direttore dott. Capuzzimati, che con il dott. Costa ha dovuto affrontare 
e sostenere il peso dell'organizzazione pratica, burocratico-amministrativa, 
che in un Ente pubblico come è la Provincia è particolarmente difficile e 
delicata. 

Consentirete, visto che qui parlo come rappresentante del Comitato or
ganizzatore e non dell'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Gre
cia, di ringraziare anche l'Istituto; non ringrazio me stesso, ma ringrazio 
coloro che lavorano nell'Istituto, pochissime persone, che però si sono molti
plicate anche grazie al contributo di alcuni volontari intorno a questa inizia
tiva, il che dimostra che c'è un conforto di simpatia, di collaborazione, asso
lutamente spontanee ed assolutamente gratuite, e ciò significa che il Conve
gno attira, forse per i suoi contenuti, forse per la sua atmosfera, anche coloro 
che non possono annoverarsi stricto sensu fra gli studiosi specialisti del set
tore. E mi si consenta di aggiungere - chi ha orecchi per intendere inten
da - che l'Istituto non ha dato solo un apporto culturale, ma anche con
creto, finanziario, non inferiore a quello degli altri Enti: basti pensare sol-

. tanto che, fra l'altro, esso si assume l'onere finanziario della stampa degli 
Atti. 

Vorrei ringraziare, poi, soprattutto, la città e qui mi consentirete di 
fermarmi un attimo a dare un riconoscimento, che nella seduta inaugurale 
che aveva tutt'altro tono e tutt'altro carattere, non ho potuto fare. Voi tutti 
avete notato e quelli che lo hanno frequentato fin dall'inizio soprattutto, che 
il Convegno ha una età media di partecipanti molto bassa: ci sono moltissimi 
giovani: e fra questi giovani molti vengono a loro spese o a spese delle loro 
istituzioni, ma anche, e molto spesso, aiutati dalla città, che contribuisce ad 
offrire quelle che noi chiamiamo borse di studio, ma che in realtà sono sol
tanto un piccolo contributo che consente a coloro che vogliono intervenire, 
facendo qualche sacrificio, di essere presenti. Vorrei citare gli Enti che hanno 
contribuito a questa benemerita iniziativa - quest'anno le borse di studio 
non sono state moltissime, sono state 45 -: Banca popolare di Taranto, 
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Agenzia INA, Auto Emme SpA, Associazione industriali, Amministrazione 
provinciale, Associazione "Amici dei Musei", Hotel Delfino, Rotary Club, 
Soroptimist Club, Lyons Club, Editrice Arte Tipografica Napoli, Crociere Gri
maldi di N a poli, Editrice Scorpione, Dioguardi costruzioni di Bari, Comitato 
permanente Club service, Banca Commerciale Italiana, Editrice del Grifo, 
Istituto bancario S. Paolo. Vorrei far rilevare che la città collabora, contri
buisce, quasi soltanto attraverso istituzioni private; salvo l'EPT e l' Ammini
strazione provinciale, invece, non c'è nessuna istituzione pubblica tarantina 
che abbia contribuito, nemmeno a questo. Inoltre, va notato che alcuni fra 
gli Enti non sono tarantini e nemmeno pugliesi; e questo significa che questa 
sensibilità culturale non ha niente del campanilismo e del provincialismo, che 
in altri casi si manifesta. Questo è un dato che va rilevato con simpatia e 
con interesse, perché significa che questa manifestazione è sostenuta a tutti i 
livelli, anche a livelli modesti. 

A tutti questi ringraziamenti voglio aggiungere quello più sentito, quello 
più doveroso, a tutti voi. 

Vorrei fare una considerazione statistica. In questa sala ci sono 386 
posti a sedere; ma c'erano dei giorni in cui la gente stava in piedi, il che 
significa che abbiamo superato le 400 presenze, quasi continue, in sala. :g 
questa la presenza più alta che abbiamo avuto in 34 anni e questo è impor
tante, perché viviamo un momento certamente non facile per l'economia 
nazionale, e per quella individuale di conseguenza, e il fatto che molti, di 
tutte le età, siano venuti a loro spese dimostra che questo Convegno significa 
qualche cosa e che, mi permetterete, la torre d'avorio, come qui spesso viene 
definito l'Istituto, attira, interessa. E allora vorrei fare un'esortazione agli 
amici tarantini: se riuscirete a trasformare questa torre d'avorio in una sala 
per congressi, forse le cose funzioneranno meglio. 

Passiamo ora alle notizie di carattere editoriale. Abbiamo pubblicato il 
volume su Sibari e la Sibaritide; avremmo presentato anche il volume La 
Magna Grecia e i grandi santuari della madrepatria, se avessimo avuto un 
ultimo contributo, che spero ci pervenga in questi giorni, così che il volume 
sia pronto entro la fine dell'anno; abbiamo anche concretamente avviato la 
stampa del volume di Atti del Convegno dell'anno scorso, quello su Magna 
Grecia, Etruschi e Fenici . Dunque ci siamo quasi rimessi in sesto e vorremmo 
proseguire su questa strada, diciamo, di risanamento editoriale. 

E passiamo all'altro argomento finale, che rientra anche questo nelle 
procedure e nelle tradizioni, il tema del XXXV Convegno. 

Il tema del prossimo Convegno sarà Eredità della Magna Grecia: esso 
vorrebbe mettere in rilievo il debito che la civiltà moderna ha nei confronti 
dei Greci, per quei concetti e quei valori che essi hanno concepito, trasmesso 
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m Occidente e dall'Occidente, attraverso Roma e il Medioevo, sono arrivati 
ai nostri giorni. 

Il Comitato organizzatore ha scelto questo tema per collegarlo ad un'al
tra manifestazione, che dai Convegni è nata, e che è stata più volte citata in 
questi giorni, la mostra veneziana sui Greci d'Occidente: il progetto prevede 
che, accanto alla Mostra di Venezia, ci sia una serie di mostre complemen
tari, fra cui una avrà luogo a Taranto. Anche questa iniziativa sarà finan
ziata dalla Provincia e anche di questo dobbiamo ringraziare l'assessore D. 
Sanarico, che ha dimostrato di credere in queste nostre iniziative. Qualche 
rischio ci potrebbe essere, connesso non alle carenze organizzative, ma al 
fatto edilizio: è vero che c'è la possibilità di allestire la mostra nel Castello, 
grazie all'ospitalità della Marina, ma il problema che Andreassi ha esposto in 
tutta la sua drammaticità, cioè la delibera del CIPE che ha tolto 11 miliardi 
a Taranto, naturalmente lascia qualche preoccupazione. 

Noi dell'Istituto, d'accordo con la Soprintendenza proponiamo di fare 
un voto, perché questo pericolo possa essere scongiurato. Ma, accanto a que
sto, anche altri pericoli, inconvenienti, difficoltà sono emersi soprattutto dalle 
relazioni dei Soprintendenti e allora sono stati proposti altri voti che sotto
pongo all'attenzione e all'approvazione, se lo riterrete, del Convegno. 

Comincio con quello che abbiamo preparato noi dell'Istituto: 

" I partecipanti al XXXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia m 
corso a Taranto dal 7 all'Il ottobre 1994, 

appresa dalla relazione del Soprintendente archeologo della Puglia la 
sconcertante notizia della revoca da parte del Cipe di un finanziamento FIO 
di L. 11 miliardi destinato al progetto di recupero, restauro e valorizzazione 
del polo museale tarantino, 

informati che a detto provvedimento documentate controdeduzioni sono 
state opposte, sia dalla Soprintendenza archeologica in quanto proponente e 
beneficiaria dell'intervento, sia da quella per i Beni ambientali, architetto
nici, artistici e storici della Puglia, in quanto titolare della direzione dei 
lavori, 

constatato che in mancanza di detto finanziamento il Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto, ormai strozzato dagli angusti limiti dell'attuale sede, 
corre addirittura il rischio di una prossima definitiva chiusura per mancato 
adeguamento strutturale e impiantistico, 

esprimono il più vivo stupore per questo gravissimo provvedimento e la 
più viva preoccupazione per le conseguenze che esso determinerà oltre che 
nell'ambito locale per la perdita di benefici sul piano occupazionale ed eco
nomico in un momento tra i più difficili e delicati della storia di Taranto, 

842 



anche nel campo scientifico, data l'importanza essenziale delle collezioni del 
Museo di Taranto per la ricerca storico-archeologica e nel campo turistico
culturale, data la risonanza internazionale di detto Museo, come prova tra 
l'altro l'affluenza sempre crescente di pubblico agli annuali Convegni di Studi 
sulla Magna Grecia, che proprio in questi giorni celebrano la XXXIV edi
zione con una partecipazione di oltre 400 studiosi e appassionati provenienti 
da ogni parte del mondo, 

fanno rilevare come, alla vigilia quasi di un avvenimento di portata 
culturale mondiale, quale sarà la mostra sui Greci d'Occidente prevista per la 
fine del 1995 a Palazzo Grassi in Venezia e che sarà, come è noto, affiancata 
da Mostre collaterali in altre sedi, fra cui Taranto e altri centri italiani e 
stranieri, il venir meno di uno dei pilastri di tale programma rischia di com
promettere una iniziativa da cui si attende un vigoroso stimolo anche alla 
promozione turistica dell'Italia meridionale, 

fanno voto che gli Uffici competenti vogliano riesaminare il provvedi
mento anche alla luce delle considerazioni suesposte e restituire alla Soprin
tendenza archeologica la possibilità di provvedere con la massima tempesti
vità al definitivo e funzionale riallestimento in più idonei spazi e secondo più 
aggiornati criteri culturali di uno dei più celebri e prestigiosi istituti museali 
nel campo archeologico e contribuire anche in questo modo allo sviluppo 
culturale, sociale e civile della città e del Mezzogiorno d'Italia." 

Il voto è approvato all'unanimità. 

Un'altra mozione è stata presentata dal prof. F. D'Andria: 

"I partecipanti al XXXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Ta
ranto, nella seduta di martedi 11 ottobre 1994, 

avendo appreso da alcuni interventi di docenti universitari e di funzio
nari delle Soprintendenze 

che, nel corso di quest'anno si sono verificati su scala nazionale, e in 
particolare negli Uffici operanti in Italia meridionale, diversi episodi di con
flitto nelle competenze assegnate dalla legge istitutiva del Ministero B.C
C.AA. alle Soprintendenze per i Beni Archeologici ed a quelle per i Beni 
Monumentali ed Ambientali; 

che, nonostante le circolari ministeriali, i funzionari per i Beni Monu
mentali ed Ambientali continuano a condurre scavi archeologici i quali, in 
mancanza di adeguata e specifica formazione professionale, rischiano di dan-
neggia:t;e gravemente importanti testimonianze, · 

chiedono con forza che il Ministro per i Beni Culturali int ervenga a chia-
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rire questi problemi e ribadisca definitivamente che tutti gli interventi di 
scavo archeologico sono di esclusiva competenza delle Soprintendenze Ar
cheologiche, riaffermando l'unicità del metodo di indagine e il principio della 
contestualità, criteri indispensabili per ogni corretto intervento nel settore dei 
Beni Archeologici". 

Interviene, sull'argomento, la dott.ssa S. Rossetti Favento: 

A proposito di quanto detto dal prof. D'Andria, cioè cercare di mediare 
i rapporti tra Soprintendenza archeologica e Soprintendenza ai monumenti, 
vorrei richiamare una proposta sulla riforma delle Soprintendenze e da me 
presentata lo scorso anno in occasione dell'assemblea dei soci dell'Istituto per 
la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia. 

Continuare a dire che non vi sono, sulla base delle leggi e delle norme 
esistenti, rapporti di buona collaborazione fra le due Soprintendenze non 
significa niente, perché finché non saranno ben definite le funzioni della So
printendenza su un territorio specifico, non ci sarà nessun cambiamento 
reale. Il compito di una Soprintendenza è strettamente limitato all'ambito . 
regionale e deve avere competenza per risolvere problemi che vanno da 
quello ecologico a quello ambientale, da quello edilizio alle questioni degli 
illeciti. È necessario dunque, che su base regionale una Soprintendenza si 
faccia carico di tutti questi problemi senza più conflittualità né con Roma né 
con altri Enti o istituzioni. Nella Soprintendenza è necessaria, inoltre, una 
collaborazione tra più studiosi: non basta l'architetto, non basta l'archeologo, 
ci vuole essenzialmente lo storico, cioè da una consulenza e una collabora
zione scientifica si può arrivare al livello esecutivo, in cui non ci deve essere 
più conflittualità. 

La moziOne D'Andria, messa ai voti, è approvata. 

Ancora un voto è stato presentato dallo stesso prof. D'Andria: 

"I partecipanti al XXXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia, de
dicato al tema «Corinto e l'Occidente», 

preso atto che varie relazioni ed interventi di studiosi italiani e stranieri 
hanno messo in evidenza l'eccezionale valore scientifico della documentazione ar
cheologica di Otranto, 

appreso anche dalla relazione del Soprintendente archeologo della Pu
glia, dott. G. Andreassi, dei gravi problemi di tutela dell'insediamento antico 
di Otranto, sottoposto in questi ultimi anni ad una distruttiva pressione 
edilizia, 
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esprimono l'auspicio che le aree archeologiche di Otranto possano essere 
adeguatamente protette e valorizzate, 

chiedono al Ministero dei Beni culturali e ambientali che siano messe in 
atto iniziative adeguate per una programmata e preventiva tutela delle aree 
archeologiche di Otranto ancora conservate". 

Anche questo voto è approvato all'unanimità. 

Riprende la parola il prof. D'Andria, che legge una proposta di mozione 
da indirizzare ai Ministri per i Beni culturali e ambientali, dell'Università e 
Ricerca scientifica, della Funzione pubblica: 

"I congressisti, avendo appresa la notizia della pubblicazione sulla Gaz
zetta Ufficiale del bando di concorso per ispettore archeologo e storico del
l'arte, senza tener conto delle recenti disposizioni legislative, DPR 9/5/'94 in 
tema di accesso ai pubblici impieghi, annullando il requisito del diploma di 
specializzazione (sembra addirittura sia sufficiente l'iscrizione al I anno della 
Scuola di Specializzazione), chiedono che il bando venga riformulato tenendo 
conto delle disposizioni di legge e delle indicazioni che sono venute a questo 
Ministero da vari settori sia del mondo universitario sia del Ministero stesso". 

Chiede, a questo punto, la parola il dott. P .G. Guzzo: 

A proposito di quello che diceva D'Andria per il problema del concorso: 
il problema è fondamentale, è evidente. Sono pienamente d'accordo con i 
concetti da lui espressi, vorrei però pregarlo di verificare le carte, cioè se 
veramente il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e se ritiene 
opportuno valutare quello che vado a dire. 

Dato che la voce del concorso già circolava nelle ultime settimane del 
precedente Governo, il Comitato di settore per i beni archeologici si era at
tivato tramite la persona del vicepresidente, prof. P. Pelagatti, presso la 
Direzione generale del personale per chiarire il valore del titolo di Dottore di 
ricerca. La prof. Pelagatti successivamente ha riferito ampiamente al Comi
tato ed in sintesi le cose stanno così: il Ministero per i Beni culturali e 
ambientali ha scritto al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica 
chiedendogli ripetutamente che valore intendeva avesse il titolo che il Mini
stero dell'Università e della Ricerca scientifica rilascia; quest'ultimo prima 
non ha risposto, poi, dietro sollecitazioni pressanti ha risposto che non rico
nosceva nessun valore al titolo di Dottore di ricerca. Su questo sembrerebbe 
sia poi stato approvato il bando. 

Inviterei gli amici che militano sotto un diverso ufficiale pagatore, 
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quello del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, nello stesso 
nostro campo archeologico, di rendersi partecipi e assillanti, così come noi ci 
rendiamo partecipi e assillanti presso il nostro ufficiale pagatore, anche 
presso il loro ufficiale pagatore su questo problema. 

Un gruppo di funzionari di Soprintendenze archeologiche ha chiesto al 
Convegno di far proprio il seguente documento: 

"L'attività tecnico-scientifica delle Soprintendenze archeologiche si è da 
sempre basata anche su collaborazioni offerte da professionisti giovani e 
meno giovani esterni al ruolo del personale dello Stato. Ciò è dovuto alla 
intrinseca inadeguatezza del personale stesso nei confronti della vastità e 
della complessità dei compiti di tutela, conoscenza e valorizzazione, ex lege 
1089/39 e DPR 805/75, ai quali le Soprintendenze debbono assolvere, se vo
gliono, come vogliono, garantire la conservazione del patrimonio costituito 
dalle documentazioni materiali della storia antica in Italia. Inoltre, lo svi
luppo delle attività didattiche delle Università forma incessantemente poten
ziali professionisti, i quali si affacciano sul mercato del lavoro pieni di spe
ranza, ma prontamente disillusi. Lungi dall'invocare sanatorie di rapporti 
precari, il personale delle Soprintendenze pone una volta di più con forza il 
problema costituito dalla presenza di un forte numero di archeologi profes
sionisti, che recenti stime fanno sommare a circa 10.000, la cui attività è 

essenziale alle attività istituzionali delle Soprintendenze. Pertanto il personale 
delle Soprintendenze chiede alle Autorità competenti: 

l) l'istituzione di un albo professionale degli archeologi, già ripetuta
mente presentato in Parlamento, che normi le modalità di impiego e le rela
tive remunerazioni; 

2) un raccordo organico e normato con le scuole di specializzazione al 
fine di una concreta formazione professionale dei potenziali archeologi; 

3) la definizione strutturale dei compiti e delle forze da assegnare alle 
Soprintendenze, finalmente riformate da una legge organica, così da evitare 
sia chiusure corporative sia iniziative squilibrate delle diverse zone ammini
strative del paese; 

4) un raccordo organico e normato con le Regioni e gli Enti locali nel 
campo archeologico così da armonizzare anche le possibilità di impiego dei 
professionisti archeologi". 

Riprende la parola il prof. D'Andria: 

Forse la notizia è una notizia e non si riferisce ad un bando pubblicato; 
potrebbe allora il Convegno, se lo ritiene naturalmente, formulare in modo 
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un po' diverso la mozione: "nell'imminenza della pubblicazione del bando, 
chiedono che fra i titoli necessari per la partecipazione al concorso vengano 
tenuti presenti il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca". 

La mozione presentata dal pro f. D'Andria, nella forma modificata e 
quella presentata dal dott. Guzzo sono approvate all'unanimità. 

Infine la Sig.ra N uccia Magrisi, a nome di un "Comitato pro parco 
archeologico di via Marche", rivolge un cordiale saluto ai partecipanti al 
Convegno e presenta un documento inteso ad assicurare una migliore tutela e 
fruizione dei beni culturali della città e, in particolare, a promuovere la 
creazione di un mini-parco archeologico nell'area di via Marche. 

A conclusione della seduta, il presidente rivolge un sentito ringrazia
mento a tutti gli intervenuti e dà appuntamento al 5 ottobre 1995 per il 
XXXV Convegno, dedicato a Eredità della Magna Grecia. 
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