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LA CHORA, ENTRE OCCIDENT ET ORIENT 

Après cles joumées thématiques et méthodologiques, voici venue 
l'heure cles "cas d'étude", qui nous foumiront par rapport à ce que nous 
avons entendu jusqu'à présent cles appliéations et cles exemples, voire 
éventuellement cles nuances ou cles contradictions. 

La série d'exposés qui s'ouvre maintenant présente une caracté
ristique importante, voulue avec détermination par les organisateurs: 
celle d'embrasser, au moins par échantillons, l'ensemble cles régions de 
la Méditerranée septentrionale où s'est développée la colonisation 
grecque - et particulièrement de donner la parole à cles collègues 
qui opèrent sur la mer Noire. 

Ce n'est certes pas la première fois que cette opporturiité "pon
tique" enrichit cles débats sur la ch8ra, à Tarente ou ailleurs. Je rap
pellerai simplement, lors du Vllème Congrès de Tarente sur La città ed 

il suo territorio de 1967 (dans son ensemble "un vero e proprio 
evento" 1), l' exposé d'Emil Condurachi sur le Pont gauche2 et une 
importante intervention d'Aleksandra Wasowicz3; l'ceuvre infatigable 
d'intermédiaire entre "Orient" et "Occident" de notre collègue polo
naise (depuis son livre sur Olbia pontique et san territoire de 1975'1 

1 A. W ,:ISOWICZ, Trentatre anni dopo il Convegno "La città e il suo territorio", dans la 

brochure Relazioni introduttive al XL Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 29 
settembre 2000, Tarente, 2000, p. 10 (et dans !es présents Actes). 

2 E. CONDUHACHI, Problemi della noÀLç e della ;(Wpa nelle città greche del Ponto sinistro, 
dans La città e il suo territorio, Atti del settimo Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 
1967), Naples, 1968, p. 143-163. Voir aussi ID., ibid., p. 350-356. 

l lbid., p. 195-202. 

' Olbia Pon.tique et son territoire. L'aménagement de l'espace, Besançon, 1975. 



jusqu'à une longue série d'articles), prolongée, dans la tradition cles 

passerelles que Pierre Léveque a lui aussi inlassablement lancées 
entre Est et Ouest, par une traduction du Polis et chora d' Alexandre 

Chtcheglov réalisée par le Centre de Recherche d'Histoire Ancienne 

de Besançons; enfin la fondamentale table ronde internationale de 

l'Ecole française d'Athènes organisée en 1991 par Michèle Brunet6• 

Mais neuf années ont passé depuis cette dernière manifestation, et, 

dans cles recherches qui sont encore en pleine évolution, c'est beau

coup. 
La présente rencontre s'annonce clone particulièrement impor

tante. Nous savons tous en effet ce qu'ont apporté, dans ,le domaine 

qui nous intéresse ici, les études sur les chorai du littoral de la mer 

Noire, qu'il s'agisse de la Dobroudja ou d'Olbia, de la Crimée ou de la 

péninsule de Taman, pour ne citer que les principales zones concer

nées par ces recherches. Et la priorité chronologique dans l'ensemble 
de ces enquetes revient à Chersonésos, où les fouilles dans la chora ont 

commencé dès 1911. 

Depuis, l'ltalie n'a pas perdu son temps. On se doit évidemment 

de rappeler les travaux de Dinu Adamesteanu et de Piero Orlandini 

autour de Gela (meme s'ils ont concerné, plus peut-etre que la chora 

proprement dite, la pénétration grecque vers l'intérieur cles terres), et 

ceux d' Adamesteanu encore, et de ses émules ou successeurs, dans la 

Basilicate et notamment à Métaponte. Mais il faudrait mentionner 

aussi bien d'autres· sites, parfois plus inattendus, tels que Pithécous

ses. 
Quant à l'extreme-Occident, il a en partie comblé ce qui était 

certainement un retard. Je n'en veux pour preuves que les Actes du 

Colloque Le territoire de Marseille grecque, édités en 1985 par les soins 

5 Polis et chora. Cité et territoire dans le Pont-Euxin, Besançon, 1992. 

6 M. BnUNET, éd., Territoires des cités grecques. Actes de la Table ronde internationale 
organisée par l'Ecole Française d'Athènes, 31 octobre-3 novembre 1991, Athènes, 1999 (BCH, 

suppl. 34). 
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de Michel Bats et Henri Tréziny7, et le récent livre de Rosa Plana 
Mallart sur le territoire d'Ampurias8• 

Je ne doute clone pas que nous apprendrons beaucoup de cette 
confrontation de 'situations, de méthodes, d'expériences. 

Un demier mot enfin, celui, désagréable, qu'on attend presque 
nécessairement du "coordinateur" d'une telle joumée. Dix communica
tions seront présentées, dont certaines impliquent plusieurs collègues. 
C'est dire qu'il sera malheureusement nécessaire de contingenter assez 
strictement les temps de parole alors que l'intéret cles sujets traités 
exigerait d'amples développements. 

Nous entendrons d'abord les communications portant sur les mar
ges méditerranéennes d'Occident et d'Orient (y compris la mer Noire), 
avant de revenir vers cette ltalie qui nous accueille ici. 

}EAN-PAuL MoREL 

' M. BATS et H. TRÉZINY, éd., Le territoire de Marseille grecque. Actes de la Table-Ronde 

d'Aix-en-Provence (16 mars 1985), Aix-en-Provence, 1987 (Etudes massaliètes, l). 
• R. PLANA MALLART, La chora d'Emporion, Besançon, 1994. 





LA CHORA DE MASSALIA 

Il y a quinze ans nous avions tenu à Aix-en-Provence une table 

ronde consacrée au "Territoire de Marseille grecque" 1• Ce fu t l'occasion 
d'une mise au point systématique de la documentation archéologique et 
une tentative de définition de problèmes plus que l'affirmation de 
certitudes, si bien que J.-P. Morel pouvait intituler ses conclusions 

du titre significatif: "A la recherche d'un territoire: le cas de Marseille". 
N otre collègue E. Greco en fit une belle recension 2 où il nous reprochait 

à juste titre, par exemple, d'avoir un peu trop négligé la problématique 
de la "frontier history". Aujourd'hui l'occasion m'est donnée de refaire 

le point, notamment à la lueur cles débats entamés lors du Congrès de 
Tarente de 1997 et cles nouvelles découvertes archéologiques qui, à 

vrai dire, ont plus intéressé la ville de Marseille que son territoire 
direct, mais pour le détail de certaines approches je me permets de 

renvoyer à ma communication de 19853• 

La ville de Marseille est installée en bordure d'un bassin naturel 
constitué d'une dépression triangulaire, plus mamelonnée que plate, 

d'environ 18 km du nord au sud sur 7 de l'ouest à l'est, parcourue par 
un petit fleuve, l'Huveaune et son affluent, le Jarret, et ceinturée de 

reliefs de 500 à 600 m d'altitude moyenne qui, à proximité de la mer, 
· prennent valeur de massifs montagneux (montagne de Marseilleveyre, 

Monts de la· Gineste et chai'ne de· Saint-Cyr au sud et au sud-est, 

1 Territoire 1986. 
2 GHECO 1990. 
' BATS 1986; cf. aussi pour le contexte indigène AI�CELIN 1986. 



chaines de l'Estaque [ou de la Nerthe] et de l'Étoile au nord et au nord
est) et représentent ses limites géographiques naturelles. Soit en 
incluant les premières pentes de ces reliefs une superficie de quelque 
100 km2• 

Partons du bref tableau posé par Strabon (IV ,1,5) pour résumer le 
problème de fond du territoire marseillais: "Les Massaliotes possèdent 
un territoire où pousse l'olivier et qui est couvert de vignes mais pauvre 
en céréales, à cause de son sol rocailleux, si bien que, comptant plus 
sur la mer que sur la terre, ils préférèrent tirer parti cles avantages 
naturels fournis pour la navigation. Mais plus tard cependant, ils acqui
rent la force et le courage pour conquérir quelques-unes cles plaines 
alentour, déployant la mème puissance qu'ils avaient mise pour fonder 
aussi leurs forteresses avancées, les unes du còté de l'Ibérie face aux 
Ibères [ ... ], d'autres, [Rhodanousia] et Agathé face aux barbares qui 
habitent autour du Rhòne, d'autres enfin, Tauroeis, Olbia, Antipolis et 
Nikaia face au peuple cles Salyens et aux Ligyens qui tiennent les 
Alpes". 

Le schéma de Strabon est la seule source antique en notre pos
session comme base de réflexion sur la réalité de la chòra massaliète à 
propos de laquelle il nous renseigne à plusieurs niveaux: 

l) le territoire de Marseille tel qu'il se présente au temps de 
Strabon est limité par celui d'Arles qui prend en écharpe toute la 
basse Provence jusqu'à Toulon compris; il est clone vraisemblablement 
réduit au bassin géographique que l'on vient de définir; 

2) à ce territoire, qui constitue en quelque sorte le noyau de base 
(celui qu'on a laissé à la ville vaincue en 49), les Marseillais ont ajouté, 
à une ou cles périodes ultérieures à la fondation, "quelques-unes cles 
plaines alentour" qui leur ont perrnis de rééquilibrer leur base agricole 
selon la vision de l'idéal d'autosuffisance alimentaire1; 

·• Cf la notation par César (BC, I, 35, 5) au rnoment du siège de 49 que Jes MarseilJais 

avaient transporté en ville "du blé cles régions voisines et de tous !es castella", habitats fmtifiés 

indigènes ou forteresses massaliètes (fauroentum est qualifié de castellum, BC, Il, 4, 5). 
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3) les Marseillais ont fondé aussi cles forteresses le long du 

littoral gaulois, définies comme epiteichismata, c'est-à-dire cles bas

tions avancés en terre barbare, Agathé, Rhodanousia, Tauroeis, Olbia, 

Antipolis et Nikaia. Si les sites d'Agathé à Agde et d'Olbia à Hyères 

sont matériellement assurés et celui de Tauroeis probable à Six-Fours5, 

l'emplacement de Nikaia et d'Antipolis dans le tissu urbain cles villes 

modernes de Nice et d'Antibes est inconnu et celui de Rhodanousia à 

Espeyran purement conjectural. Si l'on s'en tient aux informations 

sures, ces établissements paraissent dater cles IV·-rrr· s. av. J.-C. 

Seule la date de fondation d'Olbia est assurée par l'archéologie, vers 

325 av. J.-C. A Agde, A. Nickels datait le passage de l'habitat indi

gène à la colonie massaliète vers la fin du V· ou le début du IV· s. Le 

mobilier le plus ancien récupéré sur le site du Brusc à Six-Fours 

remonte à la première moitié du III· s. Le fait que le Ps.-Scymnos 

signale Antipolis comme dernière fondation massaliète et ignore 

Nikaia invite à placer la fondation de celle-ci après le milieu du III· 

s. et avant 154, date à laquelle Polybe situe une intervention romaine 

venue au secours d'Antipolis et Nikaia. 
4) la richesse cles Marseillais ne pouvant découler de l'aptitude du 

territoire à la céréaliculture, ils ont tiré parti d'une part de cultures 

spécialisées, olivier et surtout vigne, d'autre part de l'exploitation cles 

métiers de la navigation. 
M eme limitée à so n bassin géographique, Marseille n'est pas une 

cité sans territoire: aucune cité ne peut exister sans territoire et les 100 

km2 dont elle dispose représente une taille moyenne puisque 75% cles 

cités grecques ont une superficie inférieure. 

' On a proposé (BRUN 1999, 726-728) de voir avec quelques bonnes raisons (rempart de 
briques crues sur base de pierres, analyse du mobilier céramique) une première implantation 
massaliète sur le site du Mounet, toujours sur la meme commune de Six-Fours, occupé durant 

le Iv• s. av. J.-C. 
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LES MARQUEURS DU TERRITOIRE 

Signes d'exploitation/production 

Un territoire peut se définir à travers plusieurs signes d'exploita

tion et de production: nature d es cultures et mode d' exploitation, orga

nisation du paysage, traces de cadastration, vestiges d'établissements 
ruraux. Le bassin naturel est aujourd'hui presque entièrement occulté 

par l'urbanisation tentaculaire de la ville moderne et les informations 

archéologiques y sont rares. 
Strabon évoque la pauvreté en céréales, mais c'est finalement la 

vigne alliée à la soif celtique qui a fait la richesse alternative de 

Marseille. Or cles fouilles récentes sont venues illustrer cette viticul

ture. Aux portes memes de la ville, vers l'Est, sur le si te de l'Alcazar, 

dès le v· s. av. J-C., une parcelle est mise en culture après l'apport de 

terres de remblai. Au IV• s., un vignoble est installé, caractérisé par cles 

tranchées et cles fosses semblables à celles retrouvées par Ph. Boissinot 

à Saint-Jean-du-Désert. il est drainé par un fossé périmétral et alimenté 
en eau par une canalisation reliée à un bassin6• 

Toujours du coté Est, mais à 5 km du Lacydon, au lieu-dit Saint

Jean-du-Désert, une fouille d'urgence a mis au jour sur plus de 200 m 

de long les traces d'un parcellaire régulier de champs séparés par cles 

fossés et drainés à l'aide de tranchées remplies de pierres. Ces champs 

ont livré les traces de tranchées parallèles, larges et profondes de 40 cm 

en moyenne, équidistantes de 1,10 à 1,60 m, et aussi de fosses isolées 

de 60x30 cm et profondes d'au moins 20 cm, avec un écart de 1,20 m 

en moyenne, regroupées en rangées parallèles. Ces traces représentent 

vraisemblablement les rangées d'un vignoble où l'an note aussi cles 

traces de marcottage et que le mobilier retrouvé permet de dater 

entre le IV· et le II· s. av. J.-C7: Marseille semble conserver pendant 

6 BOUIRON à paraitre. 

; BOISSINOT 1995 et BOISSINOT, dans ce volume. 
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longtemps un manopole technologique de production du vin et de 

l'huile; le témoignage le plus ancien en milieu indigène est, sur le 

site de l'ile à Martigues, la présence d'une maie de pressoir, proba

blement à huile, en remploi dans un mur de maison détruite vers le 

milieu du IV• s. Une autre également en remploi figure dans l'escalier 

aménagé au cours du III• s. face à la porte d'entrée de Roquepertuse. 

C'est surtout au II• s. que les témoignages se multiplient8• 

Vers le Nord, à 1,5 km de la ville, au lieu-dit Saint-Mauront, un 

petit groupe de tombes de rituel grec du V· au début du IV· s. av. J.-C., 

fouillées en 1880, pourrait signaler l'emplacement d'un hameau ou 

d'un établissement rural9• 
Sur la bordure nord du bassin, à quelque 9 km de la ville, à 

l'extrémité orientale de la cha!ne de la Nerthe, sur une croupe étroite, 

le si te du V erduron, porte un établissement quadrangulaire d' environ 

1200 m2 qui para!t flanqué sur le petit coté Nord d'une tour (fig. l). 

L'espace interne comprend une trentaine de pièces en llots desservies 

par 3 voies en U. Le site, occupé au III• s. av. J.-C., est abandonné au 

début du n· s10• L'interprétation de cet établissement n'est pas facile. 

Le mobilier est celui d'un habitat indigène. Ses dimensions réduites, la 

régularité de son plan, l'éventuelle présence d'une tour évoquent une 

ferme fortifiée plutot qu'un village. Sa situation sur la bordure Nord du 

bassin de Marseille dans la zone de contact autorise son intégration 

aussi bien dans la chora massaliète (ferme exploitée par un citoyen de 

Marseille à l'aide de main d'ceuvre indigène) que dans le monde indi

gène (ferme d'un aristocrate gaulois)u. 

" BHUN 1993, 308-313. 

9 La publication dénombre 6 sarcophages et 7 incinérations dont cettaines dans des vases 
attiques à l'intérieur de coffres de pierre; l'exploration menée sur une faible superficie ne 

concerne vraisemblablement pas toute la nécropole. Cf. BEHTUCCHI 1992, 126-127, avec la 

bibliographie antérieure. 

10 BEHNARD 2000. 
11 Cette demière hypothèse serait plus vraisemblable si !es fouilles en cours confirmaient 

une destruction violente marquée par la présence de traits de catapulte et de pointes de javelots 
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Fig. l - Le cadastre d'Olbia de Provence (d'apres Benoit 1985). 

Sur le mode d'exploitation, Poseidonios foumit, pour le début du 

ler s. av. J.-C. un témoignage direct vécu lors de son séjour auprès de 

son hòte massaliète Charmolaos: sur son domaine celui-ci utilise une 

main d'reuvre indigène payée à la joumée12• 

recueillis par le fouilleur du début du siècle. Sur la possibilité de résidences aristocratiques 
indigènes dans le Midi de la Caule, voir ARCELIN 1999. 

12 Ap. STHABON, III, 4, 17. On rapprochera ce mode cles recommandations de CATON (Agr. 
XV, 4) et de VARRON (RR, I, 17, 2-3). 
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Dans l'exploitation du temtmre, il ne faut pas oublier le pro

blème cles carrières de pierre utilisées pour la construction cles monu
ments de Marseille. Au VI• s., les blocs du rempart archai"que, le 

chapiteau ionique ou les dalles de couverture de l'aqueduc de la rue 

de la Cathédrale sont en calcaire blanc dur provenant cles carrières de 
Saint-Victor sur la rive Sud du Lacydon. Le calcaire rose cles carrières 

de l'Arquet au Cap Couronne n'est utilisé qu'à partir du IV• s., par 

exemple pour les sarcophages de la nécropole de la Rue Tapis-V ert ou 

les terrasses funéraires de la Bourse, puis au n· s. pour le rempart 
hellénistique. 

Les colonies d'Agde et d'Olbia offrent cles zones cadastrées qui 
reprennent les orientations cles trames internes deux petites villes. A 

Agde13, la zone cadastrée recouvrirait une superficie d'environ 100 

km\ dont la datation doit etre antérieure à (ou contemporaine de) 
celle du cadastre B de Béziers qui semble la respecter; or celui-ci 
est daté fin ne-début Ier s. av. J.-C. après la création de la province 

de Transalpine. A Olbia1\ la surface cadastrée est d'un peu plus de 
300 ha (fig. 2); la prospection n'y a rien relevé d'antérieur au n· s. Ces 

deux cadastres fonctionnent, semble-t-il, sur la base d'un pied de 29,6 

cm, alors que la métrologie relevée à l'intérieur cles deux colonies, 

fondées au IV• s., est basée sur un pied de 27,5 cm 15• Ce fait pourrait 
nous fournir une information chronologique supplémentaire, d'autant 

plus que les briques crues utilisées à Olbia au Ier s. utilisent manifes
tement un pied de 29,6 cm. Plutot que de définir le pied du cadastre 

d'Agde comme un pied attigue, on pourrait envisager qu'il soit romain, 

ici comme à Olbia, et que ces deux cadastres soient en fait eux aussi 

n BENOIT 1978; CLAVEL-LéveQuE 1983; PEREz 1990, 42-48; GARCIA 1995; CtAVEL-Léve
QUE 1999. Le territoire défini par GAHCIA 1995 conespond globalement à l'extension du 

cadastre étudié par CLAVEL-LéVeQUE 1983 et 1999; PEHEZ 1990 pense à un cadastre grec limité 

aux alentours de la ville d'Agde (cf. aussi BENOIT 1978), don! l'extension avec la meme 
orientation serait e n fai t une centuriation romaine ( cadastre Béziers E). 

1' BENOIT 1985. 

15 THÉZINY 1989, 18-22. 
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Fig. 2 - Pian du site du Verduron (Marseille) (d'apres Bemard 2000). 

postérieurs à la création de la Transalpine et à l'introduction de ce pied 
en Caule. Le territoire controlé par Olbia devait s'étendre d'ailleurs au
delà de cette zone cadastrée, en tout cas dans la bande littorale rétro
cédée par Sextius Calvinus et sur les iles Stcechades; signes de leur 
exploitation, une ferme du ler s. av. J.-C. (avec les restes d'une huilerie, 
au lieu-dit Costebelle, à 2 km au Nord d'Olbia)16, et, sur l'ìle de 
Porquerolles, dans l'anse de la Galère, un habitat de la fin Ile -ler s. 

16 BRUN 1999, 465-466. 
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av. J.-C., avec aire de battage et bassins de salaisons17• Dans les deux 
cas le faciès du mobilier est celui d'un habitat grec comparable à celui 
d'Olbia. 

Signes du sacré 

On sait l'importance cles lieux sacrés pour marquer le territoire 
dans les colonies de Grande Grèce (Poseidonia, Locres, Métaponte, 
etc.). 

Dans le bassin de Marseille, nous connaissons seulement cles 
grottes à offrandes au sud de la ville sur les pentes Nord du massif 
de Marseilleveyre (grotte du Drai"ou, grotte de l'Ours, grotte de l'Argile), 
fréquentées depuis le vr· s., avec cles dépòts de vases, de lampes et de 
figurines 18• 

Strabon (IV, l, 8) signale que, dans le delta du RhO ne, "l es 
Massaliètes avaient établi un sanctuaire d' Artémis d'Éphèse, ayant 
pris possession d'un espace défini comme une Ile par les bouches du 
Rhòne": sa situation en ferait un cas de sanctuaire de frontière, mais sa 
datation comme sa localisation 19 nous échappent. 

Dans la chòra d'Agde, il y avait peut-etre un temple près de 
l'embouchure de l'Hérault d'après la trouvaille d'un chapiteau ionique 
tardif (Ile-Ier s. av. J.-C.), de tambours de colonnes et de divers élé
ments architectoniques 20• 

A 3 km au Sud-Est d'Olbia, sur la face Nord de la presqu'ìle de 
Giens, fonctionne depuis la deuxième moitié du II· s. av. J.-C. jusqu'au 
début du rer s. de n.è. un sanctuaire rupestre dédié au fils d'Apollon, 

" BnuN 1991; 1999, 479-482. 

w BSPF, VII, 1911, 713-714; IX, 1912, 535; BSAP, 18,1912,245, 282-283; VASSEUR 

1914, 172-174; BENOIT 1965, pl. 8,1; 14,7-8; 18,6-9; 19,1-6,9; 29,21; 47,15; AGOSTlNI 1967. 

19 Deux bouches selon Polybe, trois selon Artémidore; en tout cas sans doute pas La 

Roque d'Odor, dans le golfe de Fos à l'Est du Grand Rhone. 
20 GARCIA 1995, 148-149. 
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Aristée, avec l'offrande de centaines de vases dont certains portant une 

dédicace de fidèles du di eu 21• 

La défense du territoire 

Comme l'écrit Y. Garlan (1989), "c'est au plus profond d'elle

meme qu'une cité se sentira touchée par toute atteinte portée à son 
territoire". Or cet auteur a montré que la défense de la cité passe 
jusqu'au IV• s. en premier lieu par la protection de la ville derrière 
un rempart et que "la stratégie traditionnelle faisait par conséquent du 

combat en rase campagne pour le contrale du territoire la solution type 
cles conflits internationaux". C'est à partir du IV· s. que la plupart cles 
cités grecques se rallient à "une stratégie nouvelle qui faisait certes de 

la ville le réduit ultime de la défense et l'enjeu supreme cles combats, 
mais sans lui sacrifier a priori la protection du territoire". D' où notam
ment, par exemple en Attique, l'aménagement de la plupart cles forti
fications rurales (phrouria), d'un certain nombre de routes et de postes 
de signalisation (pyrgoi) permettant de communiquer rapidement avec 
la ville. Rien de tel, semble-t-il à Marseille. Les seuls pyrgoi connus 
sont ceux cités par Strabon dans le delta du Rhone où il les décrit avant 

tout comme cles postes de signalisation destinés à faciliter la navigation, 

mais qui laissent penser que les Marseillais controlent la zone22• Quant 
aux phrouria, on peut définir comme tels les epiteichismata de Strabon, 

avec le sens précis de bastions avancés en terre barbare, sur la zone 

21 COUPRY/GJFFAULT 1982; BRUN 1999, 475-476. 
22 Strabon (IV, l, 8), après avoir noté que l'accès du Rhone demeurait délicat en raison 

cles dépots fluviatiles et du bas niveau de la cote, ajoute: "aussi les Massaliotes ont-ils édifié 
cles tours (pyrgoi) en guise de repères (semeia) afin de se faciliter au mieux l'accès de la région": 

la logique du raisonnement de Strabon est en accord avec l'emploi du verbe exoikeio au moyen, 

dont le sens de "se concilier" est celui cles deux autres occurrences (Il, 3, 4 et V, 4, 12) du 
verbe dans l'ceuvre de Strabon; on ne peut clone pas traduire "désirant d'ailleurs marquer de 
toutes les manières que cette région leur appartient", comme le fait F. Lasserre (dans l'édition 
Budé), meme si le résultat est aussi celui-là. 
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d'interface entre la mer tenue par les Massaliètes et la terre dominée 
par l es indigènes 23• 

Reste le problème de l'interprétation cles oppida indigènes aux 
marges du bassin géographique, et tout particulièrement cles deux plus 
proches et plus importants, les Baou de Saint-Marcel et les Maillans. Le 
premier, situé sur l' étranglement qui sépare le bassin de Marseille de la 
moyenne vallée de l'Huveaune (plaine d'Aubagne) est occupé du milieu 
du VI· s. au début du IV· s., puis au n· s. L'oppidum cles Maillans 
dominant le passage entre la chaine de l'Étoile et la chaine de l'Estaque 
semble occupé seulement à la fin du VI• s. et au début du .V• s. Une 
distinction notable concerne la forme cles tours qui flanquent leurs 
fortifications, arrondies à Saint-Marcel, quadrangulaires aux Maillans, 
mais on ne sait quelle signification attribuer à ce fai t qui se retrouve sur 
d'autres oppida contemporains. Le mobilier montre clairement que ces 
deux habitats ne sont pas occupés par cles Grecs. Ils peuvent etre aussi 
bien cles points de contact avancés avec l'anière-pays que les habitats 
fortifiés d'une main d'reuvre en bordure, voire à l'intérieur, du territoire 
agricole de Marseille. En l'absence de forteresses massaliètes, certains 
de ces oppida peuvent avoir fonctionné camme postes de défense au 
service de la cité selon un modèle adapté à l'isolement de Marseille en 
pays "barbare". 

Parmi les epiteichismata, celui d'Olbia est de loin le mieux connu 
à la suite cles fouilles de J. Coupry. Le schéma théorique est un carré de 
160 m de coté, entouré d'un rempart avec tours d'angles, percé d'une 
seule porte fortifiée à l'Est (ce qui n' exclut pas l' existence éventuelle de 
poternes sur les autres cotés) et découpé en 4 quartiers de lO ilots par 
deux axes principaux, N-S de 4,20 m de large et E-0 de 5,20 m; les 
ilots rectangulaires de l l m sur 34,50 m sont séparés par cles melles de 
2,20 m de large (fig. 3). Il ne semble pas qu'il y ait d'espace public, 
agora ou bouleuterion. La fortification présente deux techniques de 
constmction, la plus ancienne, utilisée au moment de la fondation de 

" Je renvoie là-dessus à ma communication au colloque de Rome 1999 (BATS à parai'tre). 
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o 100m 

Fig. 3 - Plan de la forteresse d'Olbia de Provence. 

la ville, en gros blocs de grès bruts, la plus récente, pour cles réfections 

ponctuelles, en appareil rectangulaire pseudisodome. Ces bastions 

avancés en terre "barbare" jouent un role offensif/défensif sur une 

ligne de frontière au sens d'interface entre un domaine terrestre "bar

bare" et un domaine maritime "grec"24• 

Ù:S DYNAMIQUES DE FRONTIÈRE 

Marseille est isolée entre la mer et un monde barbare continu. La 

24 Sur le sens de ces epiteichismata, voir BA TS à paraitre. 
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mer, c'est le domaine cles Phocéens qu'ils ont parcouru au cours de 
leurs makrai nautiliai à la découverte du monde occidental, de l'Étrurie 
à Tartessos et dont ils ont la maìtrise totale depuis la bataille d' Alalia. 
En fait Marseille a une double frontière, l'une le long de l'interface cles 
còtes et cles fleuves de la Ligurie à l'Ibérie, l'autre à proximité immé
diate dans le contact entre le bassin et l'arrière-pays celte et les deux 
sont très vite solidaires car les forteresses maritimes implantées en pays 
barbare sont partie intégrante de la cité massaliète meme si elles ont pu 
avoir aussi leurs propres territoires. 

C'est la dynamique de cette zone de con tac t, occupée par d es 
habitats indigènes, véritable limite en profondeur de la chòra de Mas
salia, qui enregistre la double respiration cles indigènes et cles Massa
liètes au gré de relations hostiles ou pacifiques. L'expansionnisme 
territorial et politico-militaire de la cité ne s'est sans doute pas posé 
immédiatement. La réalité archéologique et historique cles premiers 
temps de la colonie rejoint la remarque de Strabon. Tant que Marseille 
fonctionne comme emporion cles Phocéens entre Étrurie, Caule et Ibé
rie, une chòra réduite suffit à sa subsistance. Après l'arrivée d'un 
contingent de réfugiés au moment du siège de Phocée par les Perses, 
après la bataille d' Alalia et la redéfinition de zones de contrale e n 
Méditerranée occidentale, la disposition d'une chòra étendue (et!ou 
de possibilité d'approvisionnement) devient une nécessité (et clone un 
problème dans ses relations avec les indigènes environnants), notam
ment parce que la culture de la vigne représente une culture spéciali
sée qui lui sert de monnaie d'échange dans les nouvelles relations que 
les Massaliètes développent avec les Gaulois du littoral et de l'inté
neur. 

Schématiquement, entre la fondation de la ville vers 600 av. J.-C. 
et la conquete romaine de la Transalpine, on peut distinguer trois 
grartdes périodes (fig. 4-6): 

l.· La ville, créée avec l'accord cles indigènes (accueil du roi 
Nanno scellé par le mariage de Protis et Gyptis et le don du locus 
condendae urbis), s'installe sur un site qui ne semble pas occupé; les 
indigènes habitent cles sites de hauteur (voire cles grottes) ou cles éta-
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Fig. 4 -La ch8ra de Marseille et les sites indigènes environnants aux vr•-v• s. av. J.-C. 

blissements qui n'ont laissé aucune trace archéologique dans l'intérieur 
cles terres, particulièrement sur le versant Nord de la cha!ne de l'Étoile 
et l es massifs dominant la haute vallée de l'Are (nécropoles à tumuli), et 
autour de l'Étang de Berre. 

ll semble que jusqu'au IV· s. av. J.-C., la chora de Marseille ait été 
limitée au bassin géographique en bordure duquel la ville s'est installée. 
Sans doute cet espace est-il atteint au moins dès le demier quart du VI• 

s. lorsque débute la production de vin massaliète. V ers le Nord la limite 
pourrait etre signalée par l'oppidum cles Maillans, à l'Est par celui des 
Baou de Saint-Marcel, deux cles principaux habitats indigènes qui, après 
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• Sin dii IV.·IIIe a, 

Fig. 5- La chOra de Marseille et les sites indigènes environnants aux IVe-IIIe s. av. J.-C. 

la fondation de Marseille, ont occupé le versant Sud-Ouest de la chaine 
de l'Étoile en se rapprochant de la cité grecque, aussi bien pour béné
ficier de ces contacts que pour s'opposer éventuellement à l'expansion
nisme de la cité, comme le fit Comanos, fils de Nanos. 

2. Au début du IV• s., Marseille repousse une attaque conjuguée 
cles populations environnantes (épisode Catumandos). Le possible ver
rou des Baou de Saint-Marcel, sur la vallée de l'Huveaune, saute; celui 
des Maillans avait déjà disparu depuis au moins le milieu du Ve s. Une 
opération de police atteint le site de l'Ile à Martigues. On assiste à une 
rétraction de la couronne d'oppida des hauteurs entourant le bassin de 
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Fig. 6 - La ch8ra de Marseille et les sites indigènes environnants au II" s. av. J.-C. 

Marseille. La chora directement liée à la cité connaìt son expansion 
maximum débordant peut-ètre dans la moyenne vallée de l'Huveaune. 
Au Nord, à l'entrée de la passe de Septèmes, est créée, au III• s., la 
ferme fortifiée du V erduron. Sur le littoral sont fondés les epiteichis

mata d'Agde (début IVe), d'Olbia (vers 325), de Tauroeis (début IIIe?), 
d'Antipolis (date inconnue) et Nikaia (deuxième moitié III• s.?). Sans 
doute est-ce dans cette période que la chora atteint le delta du Rhone 
où Strabon signale la présence de tours-repères pour faciliter la naviga
tion sur le fleuve et d'un sanctuaire d' Artémis d'Éphèse, sans doute à 

interpréter comme un sanctuaire de frontière. Le recueil Des Singula-
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rités merveilleuses (5, 89) signale un curieux étang situé "dans la chòra 
des Massaliotes" qui ne peut ètre localisé que dans le delta du Rhòne 
ou à sa proximité immédiate (F. Beno!t proposait d'y voir l'Étang de 
Vaccarès). En 218, la flotte de Scipion, venu intercepter l'armée d'Han
nibal, aborde et débarque ses troup�s "à la première bouche du Rhòne 
qu'on appelle massaliotique" (Polybe, III, 41). 

Vers la fin du III· (abandon définitif de l'oppidum fortifié de Notre
Dame-de-Pitié à Marignane, momentané de l'habitat de l'lle à Martigues) 
et le début du n· siècles (destruction par un incendie et abandon de 
l'oppidum fortifié de la Teste-Nègre aux Pennes-Mirabeau, destruction 
violente [boulets de baliste] et incendi e du si te de Roquepertuse à 

Velaux et de l'oppidum du Baou-Roux à Bouc-Bel-Air), Marseille pour
rait franchir, au nord, la passe de Septèmes et étendre sa domination sur 
les contreforts et les plaines du Sud-Est de l'étang de Berre (des Pennes
Mirabeau à Martigues et Marignane ), et une parti e de la chaine de 
l'Estaque (carrières de La Couronne pour la construction du rempart 
de Marseille au II• s.), mais, vraisemblablement, sans inclure St-Blaise. 
Sur le versant Nord de la chaine de l'Étoile des ateliers de potiers 
produisent, à partir de la fin du rrr· s. et jusqu'au milieu du rer s., de 
la céramique culinaire pour l'usage quasi exclusif des Grecs. 

Depuis le IV· s., la chòra se présente clone comme un espace 
discontinu, plus ou moins profond, le long du littoral gaulois entre Agde 
et Nice, dont le lien est assuré par la ma!trise de la mer. Elle est devenu 
un "empire" avec des possessions directes (le bassin de Marseille, le 
delta du Rhòne, les epiteichismata) et des zones sous contrale. 

3. Face à cet expansionnisme, les sociétés indigènes se réorgani
sent et leurs habitats fortifiés ceinturent les diverses parties du terri
toire marseillais. Au deuxième quart du rr· s. on peut citer la restruc
turation ou la réoccupation d'habitats existants (St-Pierre-les-Marti
gues, St-Blaise avec construction d'un rempart de blocs appareillés) 
ou ayant existé (Baou de St-Marcel, l'Ile à Martigues, Baou-Roux à 

Bouc-Bel-Air); la création de nouveaux habitats fortifiés (Le Baou
Rouge à Auriol, Entremont à Aix-en-Provence, la Tète-de-l'Ost à 

Mimet; La Cloche aux Pennes Mirabeau). Après une alerte en 154 
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quand, d'après Polybe (34.8), les Marseillais furent bloqués chez eux 
tandis qu' Antipolis et Nikaia étaient assiégées, les incursions des 
Salyens (Liv., Per. 60: "fines Massiliensium populabantur") contrai
gnent les Marseillais à faire appel à Rome (campagnes de 125-123 et 
création de la Province de Transalpine) et l'on constate que tous ces 
habitats, sauf celui de la Cloche et d'Entremont, sont détruits ou aban
donnés dans le demier quart du II• siècle av. J-C. L'intervention 
romaine se traduit vraisemblablement pour Marseille par des acquisi
tions de territoire vers le Nord-Ouest et l'Est, en plus de l'étroite bande 
cotière qui lui fut remise par Sextius Calvinus et des Fossae Marianae 
reçues un peu plus tard, mais nous n'en connaissons guère les limites 
exactes. Il y eut ensuite au Ier s. les dévolutions par Pompée de terres 
chez les Volques Arécomiques et les Helviens. En tout cas, à la suite 
de sa prise par les troupes de César, la cité perdit son "empire"25 et se 
trouva de nouveau réduite à son territoire primitif limité au bassin 
géographique et ses marges montagneuses et à ses epiteichismata 
(sauf Antibes), qualifiés par Strabon (IV, l, 5) d'hupekooi. 

MICHEL BATS 

25 Clci':RON (0./f., II, 8) put reprocher à César d'avoir fait figurer dans son triomphe 

"Marseille, comme image de son empire perdu (exemplum imperii amissi)". 
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LISTE DES SITES 
(fìgg. 4-6) 

l Aix-en-Provence Entremont 
2 Allauch Le Peynaou 
3 Auriol Baou Rouge 
4 Auriol Les Ban·es 
5 Belcodène Baou de l'Agache 
6 Berre 
7 Bouc-Bel-Air Baou Roux 
8 Cabriès Grand Arbois 
9 Chàteauneuf La Pégoulière 

lO Chiìteauneuf Les Fourques 
11 Eguilles Pierredon 
12 Evenos Saint-Estève 
13 Gémenos Saint-J ean-de-Garguier 
14 Istres La Pinède 
15 Istres Le Castellan 
16 Istres Saint-Miche! 
17 Istres Saint-Verran 
18 Lançon Constantine 
19 Lançon Coudouneu 
20 Lançon Chiìteau Virant 
21 Le Puy Ste-Réparade La Quille 
22 Le Rove Sainte-Maxime 
23 Les Pennes-Mirabeau La Cloche 
24 Les Pennes-Mirabeau Teste-Nègre 
25 Marignane Notre-Dame-de-Pitié 
26 Marseille L'Alcazar 
27 Marseille Baou de Saint-Marcel 
28 M arse il! e La Bourse (nécropole) 
29 Marseille La Tourette de St-Marcel 
30 Marseille Les Mayans 
31 Marseille Marseilleveyre (grottes) 
32 Marseille Rue Tapis-Vert (nécropole) 
33 Marseille Saint-Jean-du-Désert 
34 Marseille Saint-Mauront (nécropole) 
35 Marseille Saint-Vietar (nécropole) 
36 Marseille Sainte-Barbe (nécropole) 
37 Marseille Verduron 
38 Marseille Ruissatel 
39 Martigues L'Abion 
40 Martigues L'Arquet 
41 Martigues L'Ile 
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42 Martigues Ponteau 

43 Martigues Saint-Pierre 

44 Martigues Tamaris 

45 Mi m et Le Grand Trou 
46 Mimet ND cles Anges 

47 Mimet Tete de l'Ost 
48 Ollioules La Courtine 

49 Peynier La Sérignane 

50 Port-de-Bouc Castillon 
51 Poun"ières Roquefeuille 

52 Pourrières Route de Rians (tumuli) 
53 Puyloubier Bramefan 
54 Puyloubier Le Mitronet 
55 Puyloubier Le Pouchon (tumuli) 

56 Rians La Gardiole (tumulus) 

57 Rians Lambmisse (tumuli) 
58 Rognac Pian du Clapier 
59 Saint-Chamas Le Collet du Verdon 

60 Saint-Mitre Les Patorgues 
61 Saint-Mitre 
62 Saint-Mitre Saint-Biaise 
63 Saint-Savoumin Collet de Laganoue 
64 Sanary Le Mont-Garou 
65 Si miane-Collongue Col Sainte-Anne 
66 Six-Fours Le Brusc (Tauroeis) 
67 Six-Fours Le Mourret 
68 Six-Fours Les Embiez 
69 Trets Pas de la Couelle 
70 Vauvenargues Claps (tumuli) 
71 Vauvenargues Col cles Portes 
72 Vauvenargues La Citadelle 
73 Vauvenargues La Sinne {tumulus) 
74 Velaux Roquepertuse 
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SAINT-JEAN DU DESERT: 
UN VIGNOBLE D'EPOQUE HELLENISTIQUE 

DANS LA CHORA MASSALIETE 

l. Le si te et les conditions d' étude 

Le contexte géographique et historique 

A environ 4 km à l'est du centre historique de Marseille, cette 
portion de parcellaire occupe un fond de vallon drainé par un affluent 

pérenne de l'Huveaune, dans un secteur où le vaste bassin qui entoure 

la cité massaliète se rétrécit peu à peu jusqu'à devenir un couloir 
menant vers l'intérieur du Var (fig. l). Les reliefs peu accentués entou
rant le vallon sont constitués de poudingues, de grès et d'argiles (Oli
gocène); ils surplombent la dépression d'une vingtaine de mètres et la 

cloisonnent en deux branches qui rejoignent progressivement le plateau 
de Montolivet-Saint-Barnabé (fig. 2). 

Le quartier est depuis longtemps réputé pour ses sources qui 
jaillissent en plusieurs points du flanc orientai, et, comme toute la 
vallée de l'Huveaune, pour la qualité de ses terres agricoles bien expo

sées qui sont parmi les plus productives de la région. A vant que le tissu 
de lotissements, d'usines et de cimetières ne recouvre complètement 
cette portion de la banlieue marseillaise, le vallon était loti de grandes 

bastides entourées de parcs et de champs. 

Saint-Jean du Désert se place quasiment à mi-distance entre la cité 
grecque de Massalia et le premier ensemble d'habitats indigènes connu 
dans le couloir de l'Huveaune, les habitats de La Tourette et cles Baou de 
Saint-Marcel (en dernier lieu, Guichard et Rayssiguier 2000). Si l'on suit 

les analyses de M. Bats (1986), ce secteur appartient pleinement à la 



Mer Méditerranée 

Fig. l - Emplacement du si te dans la région de Marseille, avec indication de l' emplacement de la 
chOra primitive (a) et de son extension ultérieure (b) d'après les hypothèses de M. Bats (1986). 

chora massaliète pendant la période qui nous occupe, entre le IV• et le II• 

s. av. J.-C. (fig. l). En dehors cles structures agraires dont nous allons 

traiter, on ne connait aucun autre aménagement préromain dans le sec

teur: ni habitat ou structure de transformation et aucune voie. Pour la 

majeure partie de sa surface, faute de politique archéologique préventive, 

le bassin de Marseille reste encore de nos jours une terra incognita. 

Les deux campagnes de fouilles préventives 

Une phase de diagnostic et deux campagnes (1993 et 1994) de 
fouilles préventives de quelques mois ont été nécessaires pour mettre 
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Fig. 2 - Plan des découvertes de Saint-Jean du Désert sur fond topographique. Les limites 
parcellaires isoclines sont soulignées ainsi que l'ancien quartier présentant des orientations 

proches. 

au jour l'ensemble cles vestiges sur cles terrains menacés par la cons

truction d'une rocade reliant plusieurs quartiers de la banlieue est de 

Marseille. Faute de découvertes académiques (habitat, nécropole ... ), 
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nous nous sommes intéressés très tòt aux régularités observées dans le 

sol noir conservé en profondeur dans les premiers sondages. Leur 

décapage sur quelques centaines de m2 s'est vite révélé fructueux 
puisque de nombreuses tranchées parallèles s'y dessinaient clairement, 

interdisant toute attribution à un quelconque phénomène naturel. La 

fouille de ces traces qui se sont avérées appartenir à des champs 

préromains a rapidement progressé le long du ruisseau fossile repéré. 
Très tòt, nous avons émis l'hypothèse qu'elles devaient en grande partie 

relever de la viticulture antique (Boissinot 1993), ce qui n'a pas été 

sans conséquences dans la mise en reuvre d'une deuxième campagne 

de fouilles dont le thème était quasiment inédit dans le Midi de la 

France. Malgré les crédits alloués, il ne fut guère possible de fouiller 

la majorité des faits rencontrés dans les décapages, ce qui constitue 
aujourd'hui un obstacle à la compréhension du fonctionnement précis 

du parcellaire. 

Les travaux de terrain ont été associés à plusieurs séries de pré

lèvements naturalistes visant une meilleure restitution des paléoenvi
ronnements. Les analyses conduites par une équipe interdisciplinaire 

(malacologie, sédimentologie, micromorphologie, anthracologie) n'ont 

fait que préciser certaines interprétations globales établies dès la 
fouille. L'approche palynologique pour laquelle on attendait des déter

minations à valeur de preuve s'est avérée très décevante: les pollens, 

dans ce milieu très oxydant, étaient malheureusement très mal conser

vés et aucun d'entre eux ne correspondait au taxon attendu, vitis vini

fera. 

2. Morphologie et datation des traces de plantation 

Le remplissage holocène du vallon 

La stratigraphie observée (fig. 3) ne présente pas une grande 
originalité pour la région. Au-dessus d'un épais ensemhle sablo-limo
neux jaune appartenant au tardiglaciaire ( couche 6) se place un sol 
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Fig. 3 - Coupe stratigraphique à proximié 
du champ a. 

hmn noir argileux (couche 5), bien développé dans le talweg et biseauté 
en remontant les versants, d'une puissance maximale de 60 cm. Ce type 

de formation, très fréquente dans la plupart cles bassins provençaux, 
peut etre ici datée de l'Holocène, d'une période antérieure au Néoli
thique moyen plus précisément, comme nous y invitent les fragments 
céramiques recueillis dans son épaisseur ainsi que le monument méga
lithique découvert en aval de notre secteur (Boissinot 1993, Grenet 
1994). La malacofaune analysée et la répartition cles micro-tessons 
sur de grandes surfaces laissent supposer un espace alors très décou
vert, peut-etre déjà consacré aux activités agricoles (fumure?). 

517 



Au-dessus et en discordance avec l'ensemble qui1 vient d'etre 
décrit, une nouvelle forrnation plus sableuse et brun� occupe une 
épaisseur moyenne de 40 cm (couche 4). Ce contact nei peut s'expli
quer de deux manières: soit il a été artificialisé par cles pratiques 
culturales réalisées dans un horizon présentant préalablement cles tran
sitions graduelles (Boissinot 1997); soit il correspond à un dépot de 
sédiment transporté après une phase d'érosion, comme pourraient l'in
diquer les variations latérales de cet ensemble. Les deux propositions 
ne sont pas complètement exclusives puisque certaines interfaces pré
sentent localement un profil nettement ondulé caractéristique cles per
turbations agraires. Les fragments céramiques les plus anciens recueil
lis dans cette couche 4 appartiennent à l'age du Bronze; ils se canton
nent essentiellement à la partie basse du niveau. Les tessons les plus 
fréquents doivent etre attribués à l'age du Fer, toutes périodes confon
dues. Quoiqu'il en soit, il est clair que le recouvrement du sol noir était 
achevé lorsque les premiers colonisateurs grecs ont abordé les cotes 
provençales. Les traces agraires présentées ici sont situées au sein de 
cette forrnation plus meuble (couche 4) dont le dépot est entièrement 
indépendant de la mise en valeur agricole antique. Nous ne pouvons 
malheureusement pas préciser le niveau exact à partir duquel ces 
structures ont été creusées, le sol protohistorique ayant été brouillé 
par les différentes façons culturales alors mises en ceuvre. On notera 
en outre que la présence en sous-sol d'un horizon aussi argileux (et 
clone imperméable) que la couche 5 a du poser de sérieux problèmes de 
drainage dès les premiers ages cles métaux; c'est en grande partie pour 
cette raison que la forrnation du début de l'Holocène a cette couleur 
noire et gu'elle contient autant de nodules liés à l'hydromorphie. 

La couche 3 est constituée d'un limon de couleur beige jaunatre et 
ne contient que du mobilier d'époque gallo-romaine. Son dépot doit etre 
mis en relation avec une importante crue de la rivière principale, qui a 
ravagé toutes les bordures préalablement aménagées pour canaliser le 
cours d'eau, sans doute vers le milieu du ne s. ap. J.-C. 

Vient ensuite une épaisse forrnation sablo-limoneuse de couleur 
claire (couche 2), riche en éléments grossiers issus du démantèlement 
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cles poudingues cles versants. La base de cette couche, à peine bosse

lée, se distingue nettement cles niveaux précédents et se caractérise par 
la présence de fai'ence. Pour cette raison, on l'attribuera à la mise en 
valeur cles terres cles XVII-XVIII e s., associée à l'implantation locale de 
nombreuses bastides. Les éventuels dépots ou structures agraires attri

buables à une période allant de la fin de l'Antiquité aux Temps moder

nes ont clone été complètement bouleversés lors de cette phase. 
La séquence se clot par un niveau limoneux de couleur gris foncé 

(couche l) contenant cles éléments de la période contemporaine. 

Morphologie des traces agraires préromaines 

Elles se présentent principalement selon trois formes: cles tran
chées profondes, cles fosses isolées et cles creusements plus superfi
ciels. Seul le sondage à proximité de la slirface l a livré d es perturba
tions plus complexes, avec cles indices de combustion (écobuage?); 
mais cet ensemble n'a pu etre démonté à la fouille, faute de temps. 

La totalité de ces creusements est attribué au domaine agricole 

car ils couvrent de manière géométrique cles surfaces considérables, 
sans jamais correspondre à une quelconque concentration de mobilier 
archéologique, rare et résiduel dans tous les cas. D'une manière géné

rale, le remplissage associé aux creusements ne présente pas de sédi
mentation interne et montre en de nombreux points la présence de 

mottes provenant de l'encaissant. Pour ces deux raisons, on peut penser 

que les trous ou tranchées ont été rebouchés sitot creusés, comme on le 
fait habituellement dans cles plantations. La fonction de drainage ne 
peut etre évoquée que pour quelques exemplaires, comportant soit cles 
encroiìtements calcaires, soit un amoncellement de galets ou de pierres 
manuportés. 

Les tranchées présentent toutes cles parois verticales et un fond 
plat (fig. 4). Elles ont manifestement été creusées sur au moins 40 cm 
dans le sol noir (couche 5) et une partie du niveau sus-jacent, à l'aide 
d'une beche ou d'une houe, le travailleur se plaçant dans l'axe du 
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----- l 

Fig. 4 - Essai d'interprétation des structures du champ a en termes de provignage. Les ceps 

initiaux (Cl e C2) sont marcottés perpendiculairement à la tranchée de défoncement et donnent 

naissance à deux nouveaux pieds de vigne: Pl e P2. 

creusement. Compte tenu de la densité cles vestiges et de l'ahsence 

de toute reprise (ensemble a), il est clair que ces travaux considéra

bles coiTespondent à un défoncement établi d'un seul jet et fait pour 

durer. 
Les fosses représentent évidemment un investissement moindre 

puisqu'elles ne sont creusées que sur une trentaine de centimètres, 

dont 24 cm bien lisibles lorsque l'encaissant est le sol noir (fig. 5). 
Leur fond légèrement convexe évoque un creusement à la houe, de 

meme que les diverses reprises observées sur les parois verticales 

(ou sub-verticales). Le plan cles fosses obtenu est globalement rectan
gulaire, avec cles angles généralement arrondis. 

Les autres creusements sont plus superficiels. Dans ce que nous 
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Fig. 5 - Plans et coupes de quelques fosses du champ b. 

allons appeler le champ c, ils présentent une section convexe, larges en 
moyenne de 20 cm et lisibles sur lO cm de profondeur. L'absence de 
fouille fine nous prive cependant d'une analyse précise de leur réalisa

tion. (incision à l'araire ou creusement à la houe?). En de nombreux 

points des ensembles d et e, des creusements plus larges dépassant 

souvent les 30 cm sont manifestement liés aux réseaux de fosses situées 
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à proximité; pour cette raison, nous proposerons une interprétation en 
termes d' évolution de la plantation. 

L'étude spatiale livre les clefs de l'interprétation 

Si l'on s'intéresse en priorité aux fosses et aux tranchées, il est 

clair que leurs répartitions obéissent à certaines règles de régularité 
(fig. 6). Tous ces éléments sont en effet disposés en rangées plus ou 

moins équidistantes, à cles distances qui rappellent celles que l'on 

observe généralement dans les vignobles sans cultures intercalaires 

(oulières, en Provence). En dehors du champ f, cette hypothèse de 

culture de la vigne est en outre motivée par la rareté cles reprises et 
par l'investissement parfois considérable entrepris pour ameublir le 

sous-sol, dans le cas cles tranchées notamment. 
Depuis la découverte cles traces de Saint-Jean du Désert et de 

celles plus isolées de la ZAC cles Halles à N!mes (Monteil et alii 
1993), ces propositions ont progressivement emporté la conviction à 

force de découvertes, pour la période gallo-romaine plus particuliè

rement (Monteil et alii 1999, Boissinot/Sauvage 2000; Boissinot 
2001). Méme si les dimensions ne coi:ncident pas toujours avec celles 

proposées par les Agronomes de l' Antiquité, - et comment pourrait

il en étre autrement au regard de la dispersion cles mesures recen

sées? -, l es ressemblances e n tre l es techniques décrites et l es pra

tiques observées autorisent maintenant cles identifications argumen

tées. 
Les tranchées correspondent à l'un cles modes de défoncemént du 

terrain que les latins appelaient sulci (Billiard 1913). Par rapport au 
défoncement uniforme, cette technique permet une évidente économie 
d'énergie tout en résolvant le problème du drainage dans les parties 

basses; cependant, les parois cles tranchées se comportant comme cles 
murs de terre, le procédé était considéré comme néfaste au bon déve
loppement racinaire cles plantes. La plantation s'effectuant dans l'axe 
de la tranchée à une profondeur inférieure à celle du défoncement, 
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seules les éventuelles fosses (transversales) du provignage peuvent 
nous livrer l'emplacement cles ceps initiaux (fig. 4). 

Les fosses isolées, appelées scrobes, correspondent de loin à la 
technique de défoncement la plus économique car elle ne concerne 
qu'un tout petit volume autour du plant. Les exemplaires de petite taille, 
comme ceux de Saint-Jean du Désert, constituaient l'emplacement d'un 
seul plant. Lorsque l'allongement est plus grand, il convient d'y piacer 

deux ceps, un à chaque extrémité avec les racines dans la partie 
médiane. Ce type de fosse est appelé alveus par Pline (Hist. Nat., 
XVII, 35); il ne se rencontre qu'en nombre réduit sur ce site, alors 
qu'il est fréquent au ne s. av. J.-C. sur le vignoble de Port Ariane à 

Lattes (Jorda/Jung à paraitre) puis, à l'époque romaine, dans l'ensemble 
de la Narbonnaise (Boissinot 2001). Aux fosses isolées en général peu

vent etre associées différents creusements linéaires, conespondant aux 
diverses opérations de marcottage destinées à renouveler le vignoble 
(sur place ou à proximité). Nous le verrons à propos cles champs d et 
e de Saint-Jean du Désert, ce cas se présente très fréquemment. 

Toutes les traces découvertes à Saint-Jean du Désert ne relèvent 
cependant pas de la viticulture. Parce qu'elles sont peu étendues et 
sans grande régularité, ces structures ne se laissent pas aussi faci

lement interpréter; nous nous contenterons de simplement les mention
ner 1c1. 

Datation des plantations 

Puisqu'on peut supposer qu'ils ont été mis en place d'un seul jet 
sur de grandes surfaces, les réseaux de fosses et de tranchées livrent 
autant de repères chronologiques qu'il y a d'éléments pour les consti
tuer. Lorsque la série est importante, il n'est pas rare que quelques-uns 
de ces éléments soient tronqués ou viennent perturber d'autres faits 

archéologiques bien datés. On peut en outre compter sur le matériel 
résiduel découvert dans le comblement cles structures qui contribue lui 
aussi à préciser la chronologie relative. 
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Le mobilier céramique récolté dans le comblement cles tranchées 
du champ a appartient intégralement à la période protohistorique: céra

mique modelée (fine et dolium), grise monochrome, attigue, pseudo
attique, commune claire de Marseille et amphore étrusque. Deux formes 
à pate claire cles productions régionales peuvent étre plus précisément 
datées: une coupe à .anses CL-MAS 434 est datée dans la fourchette 

-325/-225 (Bats 1993); une cruche CL-MAS 545b appartient à l'in
tervalle -300/-175. L'ensemble de ces données permet de proposer 
un terminus post quem à la transition cles IV• et III• s. av. J.-C. 

Un seul fossé daté du premier age du Fer (VI• s. av. J.-C.) est 
perturbé par l'ensemble de tranchées, information qui ne contredit pas 
la précédente mais qui n'apporle aucune précision supplémentaire. 

Quant au matériel issu du sommet de la couche 4, qui ne corres
pond certainement plus au vignoble en question, il contient de la 
céramique modelée provenant cles ateliers de Mimet, de la céramique 
commune italique, de l'amphore massaliète et de la campanienne A, 
éléments datables au plus tot du courant du II· s. av. J.-C. 

L'ensemble cles structures venant tronquer le système de plan
tations appartenant clairement à l'époque romaine, nous devons nous 
contenter cles repères chronologiques plus précis précédemment éta
blis, à savoir une intervalle compris entre l'extréme fin du IV• et le 

courant du Ile s. av. J.-C. Pour cette raison, nous avions présenté ce 
vignoble comme se rapportant à l'époque hellénistique (Boissinot 

1995). 

3. Le parcellaire et l' organisation d es champs 

Les indices antérieurs · à la mise e n place du vignoble et le devenir des 
champs 

Si l'on considère à part les vestiges d'époque néolithique, seuls 
deux fossés rectilignes peuvent étre considérés comme antérieurs au 
vignoble et renvoyer éventuellement à un aménagement agraire du VI• s. 
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Fig. 7 - Plan du champ a. Les traces agraires hellénistiques soni en noir. 

av. J.-C. (fig. 7), avec cles limites présentant une inclinaison différente 

de celle qui caractérise l'époque hellénistique. 
Nous l'avons vu dans l'étude chronologique, cles éléments rési

duels peuvent etre. datés du courant du n· s. av. J.-C., à une période où 

le vignoble est abandonné mais pour laquelle on ne possède aucun 

aménagement précis. Faut-il alors imaginer cles cultures de plein 

champ (céréales, légumineuses?) ou associer ce secteur humide au 
pacage cles animaux d'élevage? 

A l'époque romaine, les bords du ruisseau sont canalisés grace à 
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la construction de petits murets de soutènement sur chacune des ber
ges. Cet aménagement intervient après le Ier s. de notre ère si l'on se fie 
aux éléments recueillis dans le comblement des différentes divagations 
préalables. Le dispositif de régulation des écoulements est définitive

ment mis hors d'usage lors d'une importante crue du ruisseau datée du 
milieu du II" s. ap. J.-C. 

A une époque difficile à préciser mais assurément postérieure à 
l'age du Fer, un drain coudé est construit dans le secteur septentrional 

(surface f); il reprend les orientations de la période précédente. Le 
meme respect des inclinaisons s'observe dans un drain situé entre 
les secteurs b et c, qui est mis en place en recreusant une ancienne 

structure colmatée. Ces données qui semblent a priori s'organiser de 
manière cohérente et nous inciter à restituer une limitation romaine 

parallèle à la précédente, - voire meme confondue, si l'on tient 
compte du recreusement -, demanderaient d'etre dissociées de celles 
relatives à plusieurs fossés aux orientations divergentes (surfaces e et 
b), pour lesquels on ne dispose d'aucune datation précise (Antiquité 
tardive?). La question de la continuité des structures parcellaires entre 

la période hellénistique et l'époque gallo-romaine est loin d'etre anec
dotique; elle mériterait cependant d'etre posée à partir de données plus 

nombreuses et mieux établies. 

Le r8le structurant du ruisseau fossile? 

Le ruisseau tel qu'on peut le suivre à la période hellénistique ne 
correspond qu'à une phase ponctuelle dans l'histoire des écoulements 

pérennes de ce vallon. Avant l'age du Fer, il effectuait un méandre aux 
formes différentes, avec un lit plus large et une compétence plus 
grande; il coulait à l'est du champ a età l'ouest du champ e. A l'époque 

moderne, les flux sont encore canalisés différemment, indiquant une 
grande instabilité dans la diachronie. 

Un étroit sondage aux abords du vignoble en tranchées a permis 
d'en restituer la généalogie pour la période qui nous intéresse. Le 
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niveau le plus ancien, incisé dans le sol noir, montre un profil en U 

ouvert, de 40 cm de large à la base et 70 cm au sommet, conservé sur 

une hauteur de 50 cm. Son remplissage s'est effectué en deux temps: 
d'abord un niveau caillouteux riche en charbons et en céramiques 
protohistoriques; ensuite, une importante masse limoneuse gris jaune 

sans éléments grossiers pouvant etre considérée comme contemporaine 
du vignoble contigu. Par la suite (au Ier s. av. J.-C.), le lit du ruisseau se 

déplace en rive gauche et se caractérise de nouveau par cles dépòts 
grossiers et hétérogènes. Après d'autres fluctuations durant la période 
gallo-romaine et avant d'etre associé à une importante eme, le chenal 
se couvre d'encroutements calcaires témoignant d'un apaisement 
momentané de la dynamique. 

Compte tenu de la faible longueur fouillée, il est difficile de 
supposer dès l'époque hellénistique une artificialisation de cet écoule
ment, un éventuel ròle planifié de drainage du vallon dans le cadre 
d'une cadastration incertaine. On remarquera cependant que les 
champs septentrionaux aux rangées perpendiculaires viennent s'ap
puyer contre ses berges et que, plus au sud, seule la fonction de limite 
est conservée, sans ròle particulier dans la disposition cles rangées. 

La bonification des terres 

On a coutume d'associer la présence de tessons usés dans les 

horizons pédologiques à l'épandage de fumier dans les champs. Ce 
procédé de fertilisation est manifeste pour la période qui nous inté
resse, surtout dans les fractions comprises entre 2 et 4 cm où l'on 
observe aussi un maximum de pierres brulées, largement supérieur 
aux proportions constatées dans tous les niveaux qui lui succèdent 
(époques romaine et moderne). 

Comme nous le verrons à propos du champ a, quelques indices 
montrent que le terrain était au moins partiellement dégagé au moment 
de l'installation du vignoble. Faute de fouille suffisamment précise et 
de prélèvements naturalistes régulièrement répartis dans l'espace, nous 
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ignorons la nature cles travaux entrepris pour dégager une éventuelle 
végétation locale (abattage et dessouchage, brulis?). 

Dans le meme secteur, d'importants travaux de drainage ont été 
accomplis en creusant cles tranchées remplies de pierres. Plus au sud 
(surface d), un fossé est aménagé afin d'évacuer les eaux de source du 

flanc est pouvant etre néfastes à la conduite de la vigne. 

Reconnaissance des parcelles et organisation du paysage agraire 

Si, à la suite cles agronomes modemes, on considère une parcelle 
comme une "portion de territoire d'un seul tenant ayant une meme 

production végétale au cours d'au moins un cycle de production et sur 
laquelle l'agriculteur pratique le meme itinéraire technique" (Bonneval 
1993), on appliquera cette notion à l'archéologie en isolant cles ensem
bles de traces homogènes, séparés d'ensembles similaires (et a fortiori 

différents) par une rupture dans l'organisation cles creusements. En 

procédant ainsi, les traces mises au jour sur la rive gauche du ruisseau 
peuvent aisément se regrouper en 6 ensembles que nous appellerons 
champs (a à.fJ pour la commodité du propos. Sur l'autre rive, les quel
ques fosses repérées en plusieurs points appartiennent à cles ensembles 
différents U à n) que nous n'avons pu délimiter précisément. 

A quelques degrés près, toutes les traces de plantation ainsi que 

les fossés contemporains présentent la meme inclinaison sur près de 
200 m de développement nord-sud. Cette inclinaison est perpendicu

laire à la portion septentrionale du ruisseau fossile orienté à 18° à 

l'ouest du Nord Lambert. Une disposition aussi régulière autorise l'hy
pothèse de l'existence d'une cadastration antique dans ce secteur du 

Bassin de Marseille, pour laquelle aucun axe majeur n'aurait été mis en 
évidence au cours de cette fouille cantonnée à une portion du décou

page interne. 
Il n'existe malheureusement aucun travail de référence sur cette 

question de la structuration de l'espace autour de Marseille grecque, 
sans doute parce qu'il est difficile de travailler sur un secteur aussi 
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urbanisé avec si peu de fenetres archéologiques. Un rapide examen 

autour de la zone fouillée montre que cles inclinaisons comparables sont 
présentes à l'ouest et au nord dans le parcellaire actuel (fig. 2); au delà, 
le terrain est trop bouleversé par d es constructions récentes ( cimetière 
Saint-Pierre, dépòt SNCF de la Blancarde, lotissements de Saint-Bar

nabé, La Fouragère et La Pomme) pour débuter une étude régressive du 

paysage. Pour mieux tester l'hypothèse de cadastration, il conviendrait 

plutòt de rechercher cles régularités à partir du cadastre napoléonien du 
quartier. 

Au moins deux blocs peuvent etre opposés dans le secteur situé 

au nord du chemin de la Parette; ils s'articulent au niveau du coude 
effectué par le ruisseau. Le bloc le plus septentrional est essentielle
ment constitué de traces agraires longilignes, perpendiculaires au cours 
d'eau; celui situé au sud comprend des rangées de fosses isolées et cles 
axes qui ne font plus que 65° par rapport à l'écoulement principal. Il est 
probable que de nouveaux blocs puissent ètre distingués plus au sud où 

le ruisseau fossile effectue un coude presque symétrique. Les données 
cles fouilles sont malheureusement moins démonstratives dans ce sec

teur où les perturbations occasionnées lors de l'occupation de l'Anti

quité tardive nous privent d'un plan précis. 

Puisqu'il n'existe dans tous les cas en rive gauche aucun espace 
libre entre les plantations et le ruisseau, il faut piacer plus à l'Est les 
éventuels chemins de desserte, en dehors de la zone fouillée. La situ

ation est moins claire sur l'autre rive où des espaces sans creusements 

existent; la faible surface fouillée limite cependant nos hypothèses. 

Les limites parcellaires 

Elles sont diverses et parfois non matérialisées en sous-sol, 

comme on le constate entre les champs a et b. Le cas le plus fréquent 
est l'aménagement d'un fossé (entre c et d, e et g), parfois doublé d'un 
espace de circulation (nord du champ d). 
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La limite entre les champs d et e est plus originale: la forme très 
évasée (15 cm à la base, 80 cm au sommet sur une hauteur de 80 cm), 
la présence de calages de pieues au fond et le remplissage très parti
culier (sédiment hétérogène, malacofaune abondante) invitent plutot à 
restituer une bauière végétale. 

Enfin, comme nous l'avons déjà signalé, le ruisseau lui-meme 
constitue une limite qui n'est jamais outrepassée. 

Les champs de la rive gauche 

- champ a (fig. 7 et Tav. V,1): 

( 
Appréhendé à partir d'un vaste décapage continu de plus de 1000 

m2 de superficie, d'une tranchée de 25 m de longueur et de quelques 
sondages ponctuels, cet ensemble est constitué d'une cinquantaine de 
tranchées parallèles d'une largeur moyenne de 40 cm, aux parois ver
ticales conservées sur une profondeur d'au moins 40 cm. 

A intervalles réguliers, mais pas de manière systématique et pas 
' toujours dans le meme sens, des petites logettes perpendiculaires 

viennent ponctuer ces axes. Leur insertion indique qu'elles ont été 
creusées après les tranchées, par rapport à ces demières, et qu_'il ne 
s'agit pas d'une simple superposition de deux systèmes de plal',!tation 
différents. D'une largeur moyenne de 30 cm et ne dépassant pas les 60 
cm, elles couespondent certainement à des tranchées de provignage et 
indiquent l'emplacement du cep initial à leur intersection avec la 
tranchée de défoncement (fig. 4). L'iuégularité du décapage méca
nique a fait disparaìtre plusieurs de ces logettes ou souligné la dépres
sion caractérisant l' extrémité, qui se mb le isolée lorsque la fouille a été 
menée trop bas. Quelques creusements, plus rares, indiquent d'autres 
manières de provigner, d'une tranchée à l'autre ou entre d�x logettes, 
peut-etre pour reprendre des marcottages non r�ssis. Une trace arbo
rescente située au creur d'une tranchée (fig. 7), couespol}d plutot à 
l'auachement d'une grande souche qu'à un éventuel provignage mené 
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dans de nombreuses directions. En résumé, il ne semble pas que cette 

opération de marcottage ait été effectuée de manière systématique pour 

renouveler l'ensemble du vignoble; on ne peut pas non plus identifier 
ici le modèle d'une plantation en deux temps présenté par Columelle 

(R.R., III, XIII, 5) où cles tranchées préliminaires espacées de 6 pieds 

sont complétées par de nouvelles rangées obtenues par le provignage 

cles mailletons et plants vifs initiaux, de manière à ménager cles inter

valles égaux. Aucune autre logique ne peut etre mise en évidence, pas 

meme une opposition cles logettes d'une tranchée à l'autre, particula

rité qui n'existe qu'au centre du décapage et ne se retrouve plus dès la 
bordure. 

L'ensemble (champ a) , partiellement décapé, s'étend au total sur 

une longueur de 62 m le long du ruisseau fossile, avec un espace libre 
de 1,50 m de largeur moyenne à proximité de cet écoulement. L'autre 

dimension est inconnue. 
Lorsque l'on fait la moyenne cles distances entre les axes cles 

tranchées en prenant le maximum d'individus (17), on obtient la valeur 

de 1,33 m. D'autres mesures sur d'autres portions comportant moins de 

tranchées donnent cles chiffres variant entre 1,23 m et 1,44 m. Selon la 

direction perpendiculaire, la distance entre les logettes varie entre 1,15 

m et 1,21 m, cette demière valeur étant en particulier obtenue lors

qu'on considère le plus grand nombre d'individus (15). 

En admettent l'hypothèse d'une plantation carrée, il faut retenir 

un coté de l'ordre de 1,20 m - 1,22 m, soit une unité de mesure 

comprise entre 30 cm et 30,5 cm. Dans le cas d'une plantation en 

lignes et en privilégiant les tranchées de défoncement au centre des

quelles d'éventuels cordeaux ont été tendus pour le creusement, la 

valeur recherchée est plus grande (33 cm) mais ne correspond pas à 

la largeur supposée d'un champ de 50 tranchées. Pour obtenir le bon 
résultat (62 m), il faudrait une unité de 31 cm. 

En dehors de cet ensemble relativement régulier, plusieurs fosses 

rectangulaires (0,90 m x 1,20 m), toutes cantonnées à proximité du 
ruisseau fossile, correspondent probablement à cles plantations d'arbres 
de plus grande ampleur. 
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En ce qui concerne la généalogie de cette plantation, on notera 

qu'elle prend place sur une surface préalablement défrichée, comme 
l'indiquent plusieurs incisions lenticulaires au remplissage grossier, 

présentes dans la partie septentrionale du décapage et correspondant 

certainement à un épisode bref, tel un orage violent dévastant un 

champ labouré. D'autres indices évoquent un paysage agraire organisé 
dès le VIe s. av. J.-C.: un fossé rectiligne dont la largeur varie entre 

0,60 et 1,20 m avec une profondeur moyenne de 0,6 m a manifeste

ment été aménagé par l'homme et montre la succession de trois rem
plissages contenant de la céramique du premier age du Fer (amphore 

étrusque, bucchero nero, céramique modelée). Aux premiers épisodes 

caractérisés par cles formations travertineuses et clone cles écoulements 

lents succède un niveau plus grossier, riche en · galets dénotant une 
accélération de la dynamique. Il faut noter en outre que cette structure 

n'est pas située n'importe où puisqu'elle est coupée ultérieurement par 
la limite sud du champ a, témoignant peut-etre ainsi d'une certaine 

"mémoire" de l'ancien paysage, meme si les orientations sont nette

ment divergentes (20° environ). Ce fossé est malheureusement trop 

isolé pour évoquer quelque parcellaire que ce soit avant la période 

hellénistique. 

Plus directement liées à la mise en place du vignoble, deux 

tranchées de drainage viennent converger sur la berge du ruisseau 

dans la partie centrale du décapage. L'une d'elles correspond aussi à 

la douzième tranchée de plantation: large de 40 cm, elle présente une 

profondeur de 90 cm avec un remplissage inférieur fait de cailloux 

(calcaires irréguliers) amoncelés sur une hauteur de 30 cm. Le matériel 

résiduel découvert comprend de la céramique modelée (fine et dolium), 
de la claire de Marseille, de la céramique italique à vemis noir et un 

fragment d'amphore punique. La deuxième tranchée de drainage pré
sente une inclinaison divergente par rapport aux rangées du vignoble. 
Sa largeur est inférieure (32 à 34 cm), de meme que sa profondeur (70 
cm), caractérisée par un important remplissage de galets. Sur toute la 
longueur observée cette structure est systématiquement recoupée par 
les tranchées de plantation. 
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Fig. 8 - Plan du champ b. Les traces agraires hellénistiques sont en noir. Les structures non 
légendées sont postérieures à cette période. A gauche, le ruisseau fossile. 

- champ b (fig. 8): 

Ce champ est constitué de fosses rectangulaires isolées (longueur 

moyenne: 0,6 m; largeur moyenne: 0,3 m) disposées en lignes (au moins 

8) selon leur petit coté, incomplètement dégagées au cours de cette 

opération à cause d'un manque de contraste entre le sédiment encais

sant (alluvions d'un ancien méandre du ruisseau) et le remplissage 

(limon moins grossier). La configuration spatiale de cet ensernble est 

aussi celle cles champs c à e du parcellaire. La largeur du champ b est 

de 20,5 m si sa bordure se piace après la dernière tranchée du champ 
contigu a. Lorsque l'on maintient une bande intermédiaire sans plan
tations symétrique de chaque coté, le résultat est plus proche de 18,6 m, 
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ce qui laisse plus de place pour circuler entre les vignes du champ a et 
celles du champ b. 

Il est clair que dans ce cas la plantation n'a pu se faire qu'en 
lignes, l'écartement cles rangées étant plus grand que celui cles fosses 
d'une meme ligne. Entre les rangées, les distances varient entre 1,73 m 
et 1,82 m. D'une fosse à l'autre, les distances sont comprises entre 1,11 m 
et 1,24 m lorsque l'on fait la moyenne sur une meme rangée. Avec une 

unité de 31 cm, comme nous l'avons proposé pour le champ a, on ne 
peut rendre compte que de la seule valeur extreme et, en outre, ne 

livrer aucun résultat satisfaisant pour l'autre dimension du vignoble. En 
cherchant un rapport entier entre les deux mesures, il faut plutot 
définir un pied de 29,75 m. Quatre pieds sépareraient alors les plants 
d'une meme rangée, ces dernières étant espacées d'une brasse de 6 
pieds. A vec une telle métrique, aucun multiple ne rend parfaitement 
compte de la largeur du champ. Faut-il penser qu'il puisse exister un 
système interne aux champs différent de celui utilisé pour le découpage 
parcellaire? 

Quelques fosses isolées échappent au modèle de plantation décrit 
plus haut. Certaines d'entre-elles peuvent etre attribuées à la pratique 
du provignage qui ne semble pas avoir été très fréquent ici. 

A titre plus anecdotique, on nptera dans la partie méridionale de 
cette surface la présence d' empreintes curvilignes attribuables à la 
circulation d'un véhicule comportant cles roues écartées de 80 cm. 
Ces indices sont contemporains cles premiers dépots de l'ancien méan
dre du ruisseau, soit une période nettement antérieure à la mise en 

place de la plantation (age du Bronze, début de l'age du Fer?). 

- champ c (fig. 9): 

Constitué en grande partie de fosses isolées (longueur moyenne: 
O, 70 m; largeur moyenne: 0,35 m) disposées sur 6 lignes, ce champ est 
le plus étroit de l'ensemble et mesure 14 m de large. 

Entre les rangées, la distance moyenne est proche de 1,875 m, 
soit une valeur à peine supérieure à celle du champ précédent. D'un 
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Fig. 9 - Pian du champ c. 

centre de fosse à l'autre les mesures varient de 1,11 m à 1,27 m suivant 
les rangées, chiffres plus proches de ceux observés dans le champ 

précédent. Ces écarts étant notés, faut-il pour autant rejeter la valeur 

du p i ed précédemment proposée? 
Compte tenu de la parenté cles remplissages, nous sommes dans 

l'impossibilité d'établir un lien chronologique entre cette série de fosses 

isolées et celle constituée cles creusements linéaires qui occupent par
tiellement cette surface sans l'outrepasser. Ces demiers ont un profil 
curviligne, profonds de l O cm pour une largeur moyenne de 20 cm, 

avec cles axes distants de 1,60 m en moyenne. Cette configuration ne 

rappelle en rien celles que l'on trouve à propos cles vignobles dans la 

littérature agronomique. Présentant cles axes nettement divergents par 

rapport à la série de fosses et n'entretenant aucun lien formel avec ces 
demières nous proposons de les disjoindre cles plantations ici étudiées. 

D'autres fosses échappent encore à cette classification en deux 
séries. Les plus importantes peuvent correspondre à cles plantations 
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d'arbustes. Les plus allongées, surtout dans la partie orientale, peuvent 
s'interpréter comme cles traces de provignage. Quant aux petites fosses 
agglutinées dans le secteur centrai, nous nous garderons de toute attri
bution en l'absence de fouille précise. 

- champ d (fig. 10): 

Disposé de la mème mamere que les deux champs précédents 

avec cles fosses de taille équivalente à celle de b, cet ensemble est le 
plus large de la série puisqu'il mesure 37m de coté, soit près du double 
de la largeur du champ b. Son angle nord-ouest est mal connu à cause 
d es difficultés de lecture inhérentes à la nature du sous-sol ( dépots 
alluviaux); il n'y a cependant aucune autre raison pour imaginer une 
interruption de la série dans ce secteur. 

Entre les rangées de fosses ramassées la distance varie entre 1,80 m 
et 1,90 m. D'un centre de fosse à l'autre, les écarts varient entre 1,21 m et 
1,32 m lorsqu'on fait la moyenne sur chaque rangée. Ces données ne sont 

guère éloignées de celles du champ c et permettent d'envisager un pied de 
31,25 m combiné par 4 ou 6. 

Les creusements longilignes repérés sur cette surface suivent 
deux directions perpendiculaires identiques à celles qui caractérisent 

la plantation en fosses. Selon la direction est-ouest les creusements sont 
plus courts et se placent latéralement par rapport aux rangées de fosses, 
trois dans la plupart cles cas. Cette configuration pourrait correspondre 
à l'emploi localisé de la technique du provignage. En dehors de quel
ques courts segments, les creusements orientés nord-sud atteignent cles 

longueurs plus importantes et ne semblent associés à aucun réseau de 
fosses; pour cette raison, nous ne pouvons clairement les associer à la 
technique du marcottage. 

Dans la partie centrale, un fossé (largeur: 50 cm) au remplissage 
sableux doit ètre attribué à une période antérieure à la mise en place du 
vignoble. Son orientation est proche de celle cles rangées de planta
tions. En l'absence de tout élément de datation, doit-on l'interpréter 
comme une division interne contemporaine de la mise en place du 
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parcellaire, mats antérieure au creusement cles fosses destinées aux 
vignes? 

- champ e (fig. 11 et tav. V, 2): 

Cet ensemble montre de très nQmbreux stigmates liés à la pra
tique du provignage (Boissinot 2001), mené à partir d'un dispositif 
comparable à celui cles champs de fosses précédents. La largeur de 
cette parcelle est de 24 m. 

La distance entre les rangées varie entre 1,74 m et 1,80 m. Entre 
les fosses d'une mèrrie rangée, les valeurs sont comprises entre 1,21 m 
et 1,25 m. Ces données, peu différentes cles précédentes, laissent envi
sager un pied supérieur à 30 cm (31,25 ou 30,75?). 

Les indices de provignage, très bien lisibles dans toute la partie 
orientale où le contraste entre les sédiments est excellent, se caracté
risent par cles creusements longilignes reprenant à la fois les deux 
directions principales de la plantation et le réseau sous-jacent de fos
ses. Le nombre de fosses reliées varie entre 2 et 4. Il n'est guère 
satisfaisant d'interpréter l'ensemble de ces traces comme résultant 
d'une opération visant à densifier l'ensemble du vignoble, en multi
pliant les lignes notamment. En envisageant toutes les possibilités 
offertes par les creusements retrouvés à la fouille on n'obtient guère 
de solutions cohérentes, ce qui nous invite à penser qu'une grande 
partie cles provins a diì servir à d'autres plantations dans d'autres 
champs (Boissinot 2001, fig. 10). 

Comme dans tous les autres ensembles, quelques fosses résistent 
à cette tentative d'attribution. L'une d'elles, de taille plus importante, 
doit ètre associée à une plantation d'arbre en bordure du ruisseau. 

- champf 

Cet ensemble est relativement mal conservé sous les déblais 
industriels importants du secteur. Le décapage a été effectué à la 
base cles tranchées, donnant aux relevés un aspect aussi irrégulier 
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Fig. ll - Plan du champ e. 

que la surface atteinte par les impacts d'un outil au fond d'un creu

sement. Quasiment jointives dans leur partie supérieure, les tranchées 

est-ouest correspondent probablement à deux systèmes successifs, à 

peine décalés spatialement. Un troisième ensemble se superpose aux 

précédents; il est constitué cles tranchées allongées isolées aux lon
gueurs variables, caractérisées par un remplissage plus clair et mis 

en place tardivement. 
Compte tenu de la complexité de ces ensembles et de l'absence de 

fouille précise dans un secteur où la lisibilité est réduite, nous ne 
pourrons nous livrer ici à un quelconque exercice métrologique. 
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- champs g, h et i: 

Ces ensembles n'ont été appréhendés qu'à partir de sondages 

ponctuels, dans cles secteurs où les aménagements postérieurs inter

disent toute observation. Le champ g est a priori dépourvu de traces de 
défoncement. Les surfaces h et i montrent un grand désordre dans la 
disposition cles fosses, sans doute lié à plusieurs générations de mise en 

culture. On ignore s'il s'agit de deux ensembles différents. Dans le 
secteur i, les anciens agriculteurs ont été genés par la présence cles 

coffres mégalithiques du N éolithique qu'ils ont alors partiellement 
vidés. 

Les champs de la rive droite 

Aucun d'entre eux n'a pu etre circonscrit au cours de cette opéra
tion archéologique. Cinq ensembles peuvent néanmoins etre distingués 
du sud au nord: l'ensemble j est constitué de fosses isolées, allongées, 
ramassées et rondes, sans qu'il soit possible de définir plus d'une 

rangée homogène; le secteur k montre une superposition dense de 
fosses ramassées et de fosses allongées, a priori sur une faible largeur; 

le champ l qui n'est surement pas dévolu à la viticolture présente un 
emboitement complexe de plusieurs creusements, parfois étalés et 
comportant d es indices de rubéfaction ( écobuage ?); l' ensemble m est 
limité par deux écoulements et ne comporte qu'une faible densité de 
fosses aux longueurs variées; le champ n, enfin, révèle une superposi
tion de fosses ramassées, certaines étant disposées en rangées et asso
ciées à cles tranchées de provignage obliques. 

4. Conclusions et perspectives 

Le vignoble de Saint-Jean du Désert appartient à une période où 
la production du vin massaliète est attestée, notamment grace aux 
exportations d'amphores qui ne disparaitront que progressivement à 
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partir de la fin du III• s. av. J.-C. (Bats dir. 1990). Il n'y a clone pas lieu 

de s'étonner de découvrir un vignoble à l'intérieur du domaine controlé 
par la colonie grecque, surtout à cette période tardive de l'histoire de la 
cité. Il n'est pas indifférent de noter que les vignes de Saint-Jean du 
Désert ne sont plus cultivées à partir d'une date à préciser dans le 

courant du IIème s. av. J.-C., période au cours de laquelle les conteneurs 
massaliètes disparaissent aussi des circuits commerciaux. Assiste-t-on 
alors à un transfert de technologie et de production vers le pays salyen 
qui concurencerait en partie et localement les importations de vins 
italiens? Des éventuelles découvertes de vignobles au nord de la chaine 
de l'Etoile, dans un secteur situé au delà de la chora, seraient en ce 
domaine capitales. 

Les traces agraires explorées en 1993, inédites à ce moment là, ne 
posent plus maintenant de problèmes interprétatifs, compte tenu du 
nombre de découvertes comparables effectuées depuis lors (Boissinot 
2001); seuls quelques faits archéologiques mineurs, sans incidence sur 
l'interprétation globale, résistent encore à toute détermination. 

En considérant maintenant l'ensemble des données métrologi
ques, il est manifeste qu'il n'existe pas à Saint-Jean du Désert de 
système cohérent de mesure. Des variations sont lisibles d'un champ 
à l'autre et correspondent peut etre aux manières de planter propres à 
chaque viticulteur, probablement recruté dans l'environnement indi
gène du port grec, comme le suggère le récit de Poseidonios pour 
une période certes plus tardive (ap. Strabon, III, 4, 17). Il semble 

toutefois qu'un pied proche de 31 cm ( 30,75 cm; 31 cm; 31,25 cm) 
puisse etre détecté dans de nombreux ensembles. Cette valeur ne cor
respond guère à celles proposées par H. Tréziny dans son enquete 

métrologique sur l'architecture et l'urbanisme dans le monde massaliète 
(Tréziny 1989). La seule donnée qui pourrait s'en rapprocher concerne 
le plan du III• s. de l'agglomération indigène de Nages (Gard). 

Une des pistes les plus intéressantes concerne la possibilité de 
démarrer une enquete sur la structuration des paysages de la chòra 
massaliète à partir du plan des vestiges de Saint-Jean du Désert. Nous 

avons noté que l'inclinaison fossile mise en évidence se retrouvait dans 
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de nombreuses limites parcellaires modemes jusqu'aux abords mèmes 
de la cité antique. En utilisant d'autres sources que le cadastre le plus 
récent, telles les photographies aériennes de la demière guerre et le 
cadastre napoléonien (début XIX" s.), est-il possible de tester cette 
hypothèse de cadastration sur l'ensemble du bassin de Marseille? Si 
les résultats s'avéraient convaincants, ce site constituerait un repère 
chronologique parmi d'autres, suggérant un travail d'arpentage effectif 
au plus tot à la fin du IV• s. av. J.-C., plus probablement au III• s., 
période au cours de laquelle les Marseillais créent une zone d'exploita
tion de surplus au delà de leur territoire autarcique (Bats 1986). On 
aurait en outre la preuve d'une planification rationnelle de l'espace 
massaliète et d'un assujettissement réel cles populations occupant la 
région comprise entre le massif de l'Étoile au Nord et celui de Marseil
leveyre au Sud. 
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D'EMPORION À EMPORION: LA COLONIE ET SON TERRITOIRE 

Les auteurs anciens, et notamment Strabon Qivre III), mention

nent un certain nombre de colonies grecques dans le littoral méditer

ranéen de la Péninsule Ibérique. Pourtant, malgré les efforts de la 

recherche actuelle, l'archéologie a réussi à identifier seulement deux 

établissements, Emporion et Rhode (Rouillard 1991). Ces deux fonda

tions, qui s'inscrivent dans le contexte de la colonisation phocéenne, se 

localisent à faible distance l'une de l'autre, dans l'extreme nord-est de 

la Péninsule Ibérique. L'établissement le plus ancien, Emporion, a été 

créé au début du VI• s., peu après la fondation de Massalia. L'évolution 
et l'affermissement de cette implantation coloniale permettent d'aborder 

la question du rapport et de l'emprise qu'elle a pu exercer sur le 

territoire environnant. Néanmoins, l'étude de la chora dans un secteur 

situé aux marges de la Méditerranée, relevant d'un contexte tardif de la 

colonisation, et dans un milieu où les Grecs apparaissent étroitement 

associés à la population locale, n'est pas une tache facile. De surcroit, 

l'occupation rurale dans les environs de la colonie est très largement 

méconnue. 
L'établissement primitif était un emporion ouvert par les Phocéens 

vers 580 av.n.è. sur une presqu'lle occupée par un habitat indigène 

(figure l). Les fouilles récentes réalisées à Sant Martf d'Empuries 

(Aquilué/ Burés/ Castanyer/ Esteba/ Pons/ Santos/ Tremoleda 2000) 
ont permis de suivre l'évolution de l'occupation et de constater que 
l'emporion avait cles rapports très étroits avec Massalia. Cette installa
tion, de meme que plus tard l'implantation coloniale, a joué un ròle 

d'intermédiaire économique entre les marchands méditerranéens 

(Grecs mais aussi Phéniciens et Puniques) et les communautés indi-
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gènes du nord-est de la Péninsule Ibérique. La position de l' établisse
ment à proximité de l'embouchure cles fleuves Ter et Fluvià facilitait les 
contacts maritimes et la pénétration vers l'intérieur du pays. Dans 
l'arrière-pays indigène (sites de Mas Gus6 à Bellcaire, Illa d'en Reixac 
et Puig de Sant Andreu à Ullastret), on constate l'arrivée de céramiques 
grecques (corinthiennes, de la Grèce de l'Est, massaliètes) déjà dans la 
première moitié du VI• s., ce qui montre la précocité du commerce 
développé par les Grecs. Cette première installation, au milieu de la 
population locale, reflète bien les particularités de l'emporion 

archai·que. Le caractère du site a servi à désigner l'occupation, puisque 
c' était fort probablement juste un emporio n, sans nom particulier. 

V ers 560/ 550, les Grecs s'implantent sur la terre ferme, dans un 
établissement de taille plus importante qui répond déjà à une véritable 
installation coloniale. L'habitat était structuré d'après un plan plus ou 
moins régulier, d'orientatiori nord-ouest/ sud-est, qui correspond au 
tracé de la ligne de cote. Les fouilles de la colonie, encore très réduites, 
ne permettent pas de préciser les particularités du plan urbain primitif. 
En général, on connait mal l'établissement grec, à l'exception du sec
teur sud, où les fouilles ont permis de connaitre l'évolution cles fortifi
cations et cles temples (Sanmarti/ Castanyer/ Tremoleda 1988, 1992). 

Une inscription découverte en 1985 dans la colonie (Sanmarti/ Santiago 
1988), et datable du demier quart du VIe s., mentionne les Emporitains 
comme un groupe avec une identité propre. La fonction de l'établisse
ment a clone fini par nommer la colonie, désormais Emporion en majus
cules. La colonie semble avoir frappé cles monnaies, imitation de celles 
du type Auriol de Marseille, à partir du demier quart du VIe s. et 
jusqu'au milieu du V• s. (Garcia-Bellido 2000, 156). 

Cet établissement, spécialisé dans l'activité de l'emporia, connait 

à partir du V e s. une expansion commerciale importante vers le nord 
(Roussillon/ Languedoc) et vers le sud Gusqu'à l'Andalousie). Ce déve
loppement parait marquer un détachement de Marseille, puisque les 
céramiques massaliètes diminuent de façon considérable et, en revan
che, augmentent les productions puniques et ibériques, ce qui témoigne 
de la variété de ses réseaux de commerce. Une nouvelle dynamique 
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parait se mettre en place, axée probablement sur la commercialisation 

cles céréales de l'arrière-pays, lesquelles, d'après Enric Sanmarti 
(1996), seraient destinées tout d'abord aux marchés de Sicile, puis à 

ceux de la Méditerranée orientale. L'affermissement de ce courant de 
commerce a permis, entre 450 et 400, l'arrivée massive de céramiques 
attiques en provenance essentiellement de la Sicile (Cabrero/ Sanchez 
2000). Cette nouvelle activité commerciale explique le changement 
monétaire, puisque la colonie frappe maintenant cles pièces, encore 
anépigraphiques, imitation cles monnaies de Sicile (Garcia-Bellido 
1994, 124). La colonie connait à ce moment un agrandissement vers 
le sud, marqué par la construction d'un sanctuaire, dont on ignare la 
divinité a qui était consacré. C'est également de cette époque que date 
la première fortification urbaine. 

Bien que la population locale ait toujours habité à proximité cles 
Grecs, l'archéologie atteste seulement une cohabitation dans la colonie 
(outre une cohabitation primitive sur la presqu'ile de Sant Martf d'Em
puries) à partir de la fin du Ve ou le début du IV• s. av.n.è. (Sanmarti/ 
Castanyer/ Tremoleda/ Barbera 1986). Cela n'est pas sans rappeler le 
passage de Strabon (III, 4, 8) qui fait référence au synoecisme entre les 
deux populations réalisé à Emporion: "ils se réunirent en une entité 

politique melant des lois barbares et grecques, camme il advint en beau

coup d'autres endroits". Les témoignages littéraires, mais également les 
données numismatiques et économiques, soulignent, en effet, une nou
velle évolution à cette époque, qui a été interprétée comme le passage 
de l'emporion à la polis (Sanmarti 1990, 1992). La cité frappe ses 
premières monnaies d'argent à légende EM, imitation cles monnaies 
athéniennes (Garcia-Bellido 1994, 125), ce qui pourrait etre le signe 
de la création d'un réseau direct Emporion-Athènes (Sanmarti 1990, 
1996), sans l'intermédiaire de la Sicile (après l'échec d'Athènes en 
Sicile dans le cadre de la guerre du Péloponnèse). Cette volonté de 
marquer les monnaies avec le nom de la colonie témoignerait de son 
affirmation en tant que cité. Bien qu'il n'y ait pas d'inscriptions à 

caractère politique, la découverte de briques portant la légende DEM 
(abréviation possible de démosion ou démosia, "publique"), terme qui 
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caractérise la polis, atteste de l'affinnation politique de la communauté 
emporitaine (De Hoz 1995, p. 174). Cette nouvelle situation a encou
ragé la réalisation de grands travaux dans le secteur méridional ainsi 
que la construction d'un nouveau rempart. 

La drachme fait son apparition vers la fin du IVe s., avec un 
poids et une typologie proches de la mannaie punique, ce qui rend 
compte de la nouvelle orientation commerciale de la colonie, toumée 
en priorité vers le monde punique d'occident (Garcia-Bellido 1995, 

140). Pourtant, les pourcentages toujours très élevés cles productions 
puniques, en particulier d es amphores, démontrent qu' Emporio n, à 

toutes les périodes, a entretenu cles relations commerciales privilégiées 
avec le monde phénico-punique, notamment par l'intermédiare d'Ebu
sus. Les amphores d'origine punique sont, en effet, majoritaires, non 
seulement dans la colonie, mais aussi dans tous les sites de J'arrière
pays. Le profil et le volume cles importations, grecques et puniques, 
rendent compte de la fonction de la cité et de son ròle d'intennédiaire 
dans les échanges. La position de l'établissement lui a permis de se 
constituer comme une place de commerce ouverte à cles réseaux éco
nomiques variés et de bénéficier d'une dynamique certainement par
ticulière. 

Emporiòn était une colonie de petite taille, qui atteint juste 3/4 
hectares (5/6 hectares si on rajoute le presqu'ìle de Sant Martf d'Em
puries). Ses dimensions ne sont pas comparables à Massalia (50 hec
tares), mais elles sont, en revanche, proches de celles de la colonie. 
d'Agde. L'entité du centre était, certes, modeste, mais son implication 
dans les échanges lui a pennis de jouer un ròle de premier ordre depuis 
le ye s. Son activité commerciale a touché l'airière-pays, le littoral 
méditerranéen de la Péninsule Ibérique et le Languedoc, mais certains 
témoignages attestent aussi d'un contact avec le monde grec de Sicile et 
meme avec la Grèce. Cette participation aux courants méditerranéens 
explique que cette communauté soit toujours mentionnée dans les let
tres commerciales connues de l'Extréme-Occident. Cette dynamique, 
qui a encouragé le développement de fonctions urbaines, n'a pas 
entraìné pour autant un isolement par rapport au territoire voisin. La 
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colonie avait besoin de terres pour assurer sa subsistance et la décou
verte d'un nombre important d'outils agricoles à l'intérieur de la ville 
témoigne qu'une partie de la population se consacrait à l'agriculture. 
Emporion possédait clone une ch8ra, meme réduite (Plana 1994). 

Dans l'arrière-pays de la colonie, le territoire du nord-est cata
lan, l es groupements de silos (souvent plusieurs dizaines) so n t fré
quents, localisés de préférence à proximité cles ceotres d'habitat. Les 
silos servaient à stocker cles céréales, en particulier du blé et de 
l'orge, les cultures dominantes du territoire comme en témoignent 
l es données palynologiques et paléocarpologiques (Bux6 1997, 253-

273). Les particularités du stockage dans cles silos, leur nombre élevé 
ainsi que leur capacité rendent compte d'une production excédentaire 
avec cles visées commerciales. Emporion était en mesure d'assurer la 
commercialisation cles céréales du territoire, ce qui a contribué sans 
doute à son développement économique. Cet aspect met en évidence 
l'intéret que la colonie portait aux riches terres agricoles de l'espace 
environnant. 

La colonie d'Emporion était vraisemblablement mixte, comme en 
témoigne la présence d'indigènes à l'intérieur de la ville et dans les 
nécropoles; certains ont meme participé aux échanges Qettres commer
ciales de Pech-Maho et d'Emporion). La symbiose entre les Grecs et les 
indigènes dans la colonie pourrait rendre compte d'une intégration plus 
large qui touche l'union de la ville et de son arrière-pays. Pourtant, ce 
caractère gréco-indigène, qui pourrait expliquer certaines particularités 
de l'occupation du territoire de meme que les influences helléniques en 
milieu indigène, rend extremement difficile l'étude de l'emprise de la 
colonie sur le territoire rural voisin. Pour essayer de mieux cerner cette 
problématique, la question du territoire politique et économique sera 
traitée à partir, 

- cles particularités de l'habitat indigène du nord-est catalan et cles 
transformations intervenues vers la fin du ve; début du IV· s. av.n.è., 
moment de création de la polis, 

- de l'analyse de la structure rurale 
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L'occupation indigène dans l'arrière-pays de la colonie 

L'étud� du rapport entre les Grecs et la population locale doit 
tenir co�pt� des évolutions, des ruptures et des discontinuités des 
ocèupations. L'analyse de la dynamique du peuplement indigène met 
certainement en évidence des transformations susceptibles d'apporter 
une certaine information à propos de l'influence exercée par la colonie 
sur le territoire environnant et éventuellement sur les phases d'expan
sion. C'est pourquoi l'étude des formes d'occupation existantes au 
moment de la fondation de l'établissement -grec permetra de mieux 
cemer leur évolution. En raison du manque d'information sur certains 
sites, l'analyse sera forcément limité. 

Avant la fondation de la colonie d'Emporion, le territoire du nord
est catalan était occupé par des établissements de dimensions réduites 
implantés souvent sur des collines basses à proximité de la cote (Par
rallf et Sant Martf à Empuries, Fonollera à Torroella de Montgri, Puig 
de Sant Andreu et Illa d'en Reixac à Ullastret, Castell à Palam6s). 
L'occupation concerne également les terres basses de la plaine, 
comme en témoigne la localisation des sites de Mas Gus6 (Bellcaire) 
et de Mas Vilanera (L'Escala), ce qui oblige à remettre en question 
l'image d'une plaine alluviale couverte presque exclusivement de maré
cages. Il s'agit de communautés peu structurées et dispersées dans le 
territoire. On ne perçoit clone pas l'existence d'un centre important, 
capable de négocier avec les Grecs l'ouverture d'un emporion, comme 
cela est arrivé dans d'autres régions de la Méditerranée, ainsi par 
exemple à Gravisca. Néanmoins, on peut noter que l'espace choisi 
par les Grecs n'était pas vide, mais déjà habité (établissements de 
Sant Martf d'Empuries et de Parralli), et que ceux-ci ont mème opté, 
dans un premier temps, pour s'installer dans un site indigène, ce qui 
veut dire qu'ils étaient tolérés par la population locale. Le renforcement 
de l'influence des Grecs dans la première moitié du VI• s. et la cons
truction d'un nouvel établissement sur la terre ferme ont entra'ìné une 
modification de l'habitat indigène, puisque les sites existants à proxi
mité de la colonie disparaissent. Les nécropoles attestent toutefois de la 
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continuité de la présence de la population locale aux enviròns de la 
colonie. 

Les établissements du territoire présentent cles importations phé
niciennes à la fin du VII• s., étrusques et grecques entre la fin du VII• 
et le début du vr· s., puis essentiellement grecques et phénico-puni
ques. Dans le secteur d'Ullastret, l'augmentation cles importations, et en 
particulier cles productions grecques, est à situer à partir du milieu du 
VI· s. (Martin 1998). Cette évolution, qui caractérise tout particulière
ment les sites du proche arrière-pays, est fort semblable à celle recon
nue à Sant Marti d'Empuries, l'endroit d'installation cles Grecs. Les 
premiers signes du contact .avec le monde colonial sont clone précoces 
et généralisés dans la zone proche du littoral. En ce qui concerne 
l'habitat, les changements, représentés notamment par l'adoption d'un 
plan rectangulaire et d'un système de construction de murs en pierre et 
élevation en briques crues, sont constatés tout d'abord à Sant Marti 
d'Empuries et dans le contexte colonial de la phase 560-540 av.n.è. 
(Aquilué/ Burés/ Castanyer/ Estebal Pons/ Santos/ Tremoleda 2000, 
28), mais ces nouvelles techniques ont été rapidement adoptées par 
la population locale. On perçoit clone à nouveau un phénomène de 
diffusion rapide cles innovations, qui a touché essentiellement les 
communautés du littoral. 

Le passage du Premier au Second Age du Fer représente une 
étape de forte. transformation de l'occupation indigène. En effet, à la 
fin du vr· s. s'amorce un phénomène général de développement de 
l'habitat, avec l'apparition d'agglomérations plus structurées, souvent 
fortifiées et avec une généralisation cles maisons construites en pierre et 
briques, ainsi que de l'économie de production et d'échange. C'est 
l'apparition de la culture ibérique, fortement influencée par les cultures 
méditerranéennes les plus développées. 

Au moment où Emporion connait une forte prospérité, vers la fin 
du V• s., devenant une véritable polis etpar là portant un intéret majeur 
au territoire, on aperçoit quelques signes importants dans l'arrière-pays 
indigène (figure 2): 

a) Dans le secteur d'Ullastret, à une quinzaine de kilomètres au 
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sud d'Emporion, l'habitat en fonctionnement depuis le VII• s. (Martfn 
1998) connalt d es transformations importantes marquées par l' émer
gence, vers la fin du VI• s., d'un établissement du type oppidum (Puig 
de Sant Andreu), soit une agglomération de hauteur fortifiée qui couvre 
3 hectares. E n tre la fin du V e s. et le début du IV • s. (Martfn 2000), le 
développement de l'habitat, qui traduit l'essor démographique, a 
entralné la construction d'une nouvelle enceinte qui renferme désor
mais près d'une dizaine d'hectares. À cette surface s'ajoutent les 5 ou 6 
hectares d'un habitat de plaine (Illa d'en Reixac) situé juste à 500 m. 
au Nord de l'oppidum et dépendant de celui-ci, qui a été également 
fortifié vers 400 av. ·n.è. (Martin/ Bux6i Lopez/ Matar6 Éds. 1999). 

L'extension considérable de l'habitat ainsi que les travaux importants 
de fortification témoignent du développement extraordinaire de cette 
agglomération ibérique. Cet oppidum, qu'on pourrait qualifier d'oppi

dum-ville, comporte des espaces publics et sacrés et des espaces d'ha
bitation où se dégagent quelques résidences à caractère aristocratique. 
Cet établissement s'affirme en conséquence comme un centre de pou
voir, ce qui est mis en relief par l'ampleur des fortifications. La pros
périté du site serait à rattacher à l'exploitation intensive des ressources 
agricoles, notamment les céréales, camme l'attestent les analyses car
pologiques et palynologiques, et à leur commercialisation, Emporion 

ayant pu jouer un role d'intermédiaire. Le développement de l'exploita
tion agricole est d'ailleurs confirmé par la densité de l'habitat rural 
repéré en prospection dans les environs de l'établissement (Plana/ 
Martin 2000; à paraitre). Cet essor de l'économie agraire s'accompagne 
d'un renforcement des activités artisanales et commerciales. 

Les fortifications imposantes d'Ullastret témoignent, d'une part, 
du contact avec les Grecs, d'autre part, de l'affirmation de la commu
nauté du point de vue territorial et politique. Dans ce demier contexte, 
il faut situer l'apparition, au début du IV• s., d'un nouvel oppidum, de 
taille plus petite (4 ha), à Sant Julià de Ramis, au sud-ouest d'Emporion 
et à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Ullastret. Cet établissement 
de hauteur occupe un endroit stratégique qui surplombe le cours du 
fleuve Ter, axe de communication important, et qui permet le contrale 
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d'une grande partie du territoire du nord-est catalan et notamment de 
l'accès principal au territoire du Bas Empordà, où se localise Ullastret. 
Cet habitat perché pourrait etre lié à l'emprise territoriale de l'oppidum 
d'Ullastret, car il a été créé juste au moment où cette dernière agglo
mération connait un développement spectaculaire qui lui permet de se 
consolider comme le centre majeur de tout ce secteur, et qu'il occupe 
une position privilégiée près de l'une cles entrées principales au terri
toire d'Ullastret (Plana/ Martin à paraitre). 

Par conséquent, au moment meme où Emporion devient une polis, 

on constate l'affirmation de l'oppidum d'Ullastret, le plus important de 
ce territoire et de toute la Catalogne, et la création d'un habitat fortifié 
dans un endroit stratégique qui permettait de controler une grande 
partie du territoire du nord-est catalan. Ce phénomène témoigne, à 
notre avis, de la territorialisation cles communautés ibériques, et en 
particulier de l'affirmation territoriale de l'oppidum d'Ullastret. Tous 
ces phénomènes sont à peu près concomitants, fin du V• s. ou début 
du rve s., soit autour de 400 av.n.è. 

b) La carte de distribution cles oppida du V• et du IV· s. (fig. 2) 

permet d'apercevoir un manque important de sites de cette catégorie 
dans la partie nord du territoire, puisqu'on repère uniquement les 
oppida de Pont6s et de Peralada. Leur évolution est particulière. 

Dans le proc
-
he arrière-pays d'Emporion, à 15 km de la colonie, 

l'oppidum de Pont6s, de taille petite, était protégé par une fortification 
datée du début du v· s.; à l'intérieur et à l'extérieur de la fortification 

o n connait l' existence de quelques silos destinés au stock age d es céréa
les. Ce site a fourni un certain nombre de monnaies emporitaines 
datables du V• s., ce qui témoigne d'un rapport entre cette communauté 
et la colonie du littoral. La muraille de Pont6s a été démontée vers la fin 
du v· s. ou tout au début du rv· s., action qui accompagne un chan
gement dans la fonction de l'établissement, le stockage cles céréales 
devenant l'activité prioritaire et unique du site. Il s'agit du regroupe
ment de silos le plus important de tout ce territoire, puisqu'il comprend 
près d'une centaine de silos dont les capacités de stockage sont réel
lement élevées (Pons/ Bux6/ V argas 1998; Bouso/ Fernandez/ Cago/ 
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Fig. 2 - Le Nord-Est de la Péninsule lbérique (V•-JV• s.): colonies grecques, oppida et réseau 
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Pons 2000; Pons/ Femandez/ Gonzalez/ Cago/ Boùso 2000). Le site de 
Pont6s aurait don e fonetionné comme un centre :à fonction économique, 
où étaient concentrés les excédents d'une partie importante du terri
toire, commercialisés vraisemblablement par Emporion. ll faut mettre 
l'accent sur la qualité de certains objets trouvés à Pont6s, de mème que 
souligner la présence, au III• s. av.n.è., de maisons complexes et pré
sentant un certain n1veau de richesse, ce qui porte à supposer que le 
site aurait pu ètre fréquenté par cles Grecs ou qu'il avait tout au moins 
un rapport privilégié avec ceux-ci. 

Une évolution semblable caractérise l'oppidum de Peralada, en 
fonctionnement depuis le vr· s. et implanté dans l'arrière-pays de la 
colonie grecque de Rhode. La fondation de cette colonie, d'après les 
résultats cles fouilles récentes, doit se placer au début du IV· s. (Puig 
1998; Martin/ Puig à paraitre). Peralada connait, comme Pont6s, la 
destruction de la muraille vers la fin du IV• s. (Lliwis/ Merino/ Miro/ 
Montalhan/ Palahi/ Sagrera 1998) et la transformation du site en centre 
consacré au stockage cles céréales dans cles silos. Cette nouvelle fonc
tion était cette fois-ci probablement liée à l'activité de la colonie de 
Rhode. 

L'évolution de ces établissements, les plus proches cles implanta
tions coloniales du littoral, est similaire et l'on constate, dans les deux 
cas, la destruction de la muraille et une transformation en centres voués 
au stockage de céréales. L'action d'abattre la muraille est symptoma
tique d'une perte de souveraineté, clone d'indépendance, ce qui permet 
de supposer leur intégration dans un réseau de peuplement plus vaste. 
La nouvelle fonction' de ces sites, fortement spécialisée, irait de mème 
dans ce sens, car elle implique l' existence d'un si te centrai capable 
d'assurer la commercialisation cles produits stockés. La proximité 
d'Emporion et de Rhode permet de rattacher ces transformations à 

l'activité qu'elles ont développé dans l'arrière-pays et en particulier à 

leur emprise territoriale. Cette évolution, unique dans toute la Catalo
gne, atteste la disparition cles oppida de la partie nord du territoire et de 
leur transformation en centres secondaires étroitement liés aux colonies 
du littoral. Un tel phénomène n'est pas sans rappeler la situation mise 
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en évidence dans un certain nombre de colonies de Grande-Grèce 
(Greco 1999). Les exemples de Pont6s et de Peralada seraient clone 
représentatifs cles transformations intervenues dans l'arrière-pays lors 
de l'affermissement territorial cles colonies grecques. Il faut noter que 
ces deux sites, qui pouvaient concentrer les excédents agricoles d'une 
grande partie du territoire, se localisent précisement à proximité de 
deux voies de communication importantes (fig. 2): Pont6s, près de la 
voie qui mettait en communication Emporion avec le secteur de la 
Garrotxa et les Pyrénées, où il y avait cles ressources minières; Per
alada, occupant une position stratégique qui permettait le controle cles 
voies qui se dirigeaient vers le nord, en particulier vers le passage cles 
Pyrénées en direction du Roussillon. 

Les fouilles de Pont6s ont mis en évidence cles vestiges cultuels, 
notamment cles foyers rituels et cles thymiatéria représentant fort pro
bablement Déméter. Ce modèle de divinité se retrouve par ailleurs sur 
certaines monnaies d'Emporion datées du IIIe s. (Olmos 2000, p. 217-

218). Les thymatéria ont été retrouvés dans cles secteurs à fort déve
loppement agricole, essentiellement à Pont6s et à Ullastret, puis à 
Emporion et à Rhode. Par conséquent, leur dispersion affecte exclusi
vement l'arrière-pays cles colonies grecques. Le site de Pont6s, étant 
donné sa fonction de marché et la présence probable d'un sanctuaire, 
aurait pu fonctionner comme un site de frontière, peut-etre c'est le cas 
aussi de Peralada. C'est pourquoi on pourrait émettre l'hypothèse que la 
chOra d'Emporion s'étendait jusqu'à Pont6s et celle de Rhode jusqu'à 
Perelada. 

Outre une acculturation assez marquée cles communautés indigè
nes, l'installation cles colons grecs est à l'origine d'un certain boule
versement cles structures indigènes, dont témoignent les transforma
tions subies par les établissements de Pont6s et de Peralada. Leur 
présence a pu aussi déclencher un phénomène d'assimilation, certai
nement partiel, de la culture hellénique et d'adoption de modèles d'or
ganisation évolués. L'exemple d'Ullastret est en ce sens significati[. Or, 
une interrogation demeure: quel type de rapport s'est-il instauré entre 
un oppidum de grande taille et une peti te colonie grecque? Le poids de 
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l'agglomération d'Ullastret était certainement très important dans le 

territoire et la colonie, bien que très dynamique du point de vue 

commercial, est toujours restée un centre de dimensions réduites. 

La structure rurale 

Emporion apparaìt bien communiquée avec l'arrière-pays (fig. 2). 

Depuis la porte Sud de l' enceinte, une voi e se dirigeait vers le secteur 

méridional, contoumant le massif du Montgri et se poursuivant en 
direction de l'oppidum d'Ullastret; c'est autour de cet axe, nommé 

"chemin d'Ampurias", que se localisent les nécropoles les plus impor

tantes de la colonie. Une autre voi e, qui part de la colonie en direction 

du nord-ouest, suit en gros le cours du Fluvià; elle mettait en commu
nication Emporion avec la zone pyrénéenne, où pouvaient etre exploi

tées les ressources minières. Sur les images aériennes on reconnaìt un 
autre axe qui, en provenance cles Pyrénées, traversait toute la plaine de 

l'Empordà d'après une orientation nord-ouest/ sud-est. Cette voie pour

rait correspondre au tracé de la voie héracléenne. En effet, à la diffé
rence de la voie augustéenne, qui passait plus à l'intérieur cles terres, la 
voie domitienne adoptait un parcours proche de la cote et Polybe (III, 

39, 8) précise que cette voie, qui passait par Emporion, avait été 

mesurée par les Romains vers le milieu du Il" s. av.n.è., ce qui indique 

qu' elle perpétuait le tracé d'une voi e plus ancienne. 

Cette voie nord-ouestl sud-est organise toute la structure parcel

laire de l'arrière-pays d'Emporion, la parcellisation étant particulière
ment bien conservée au sud de la colonie, dans un secteur plus élevé 

par rapport à la plaine alluviale (tav. VI). L'intéret de ce parcellaire (fig. 
3) repose sur quatre aspects (Plana 1994, 143-172). 

- Tout d'abord, sa structure régulière et son impact sur le paysage 
permettent de proposer à titre d'hypothèse une réalisation antique, bien 

qu'aucun élément ne nous permette d'assurer cette datation. Ce sys
tème de division de l'espace se rencontre dans différents secteurs de 
l'arrière-pays d'Emporion, ce qui pourrait attester d'une conception 
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Fig. 3 - Le parcellaire de l'arrière-pays d'Emporion. 



d'ensemble. La présence dans certaines zones au sud età l'ouest de la 
colonie d'un parcellaire fossile qui délimite des lots de petite dimen
sion à tendance quadrangulaire qui sont délimités par des longs axes, 
de préférence nord-ouestl sud-est, encourage l'hypothèse d'un cadastre 
grec. Toutefois, ce système parcellaire aurait été certainement repris et 
élargi à l'époque romaine et meme plus tardivement. 

- Dans les deux secteurs cités, au sud et à l'ouest de la colonie, 
l'étude métrologique a mis en évidence la fréquence de la mesure de 
210 m., qui peut correspondre à des kléroi de 600 pieds ioniens de 
coté. Cette mesure se retrouve fréquemment à la base des cadastres 
grecs connus. 

- Cette trame parcellaire suit la meme orientation que le plan 
urbain de la colonie,, ce qui pourrait témoigner d'un lien étroit entre 
l'organisation de la ville et de la campagne. 

- Le parcellaire et les voies font partie d'un meme projet d'amé
nagement de l'espace. En effet, outre la grande voie nord-ouest/ sud
est, qui pourrait correspondre à la voie héracléenne, le chemin qui part 
de la colonie en direction du sud et qui structure la disposition des 
nécropoles suit dans son premier tronçon cette méme orientation. 

L'approche de la structure parcellaire antique reste certainement 
hypothétique par manque de fouilles, pourtant la corrélation de don
nées de nature diverse souligne la spécificité du système et sa cohé
rence dans le cadre de la problématique portant sur l'emprise territo
riale d'Emporion. 

L'orientation de la production agricole ibérique vers une écono
mie excédentaire et d'échange est témoignée, d'après les données car
pologiques, paléo-environnementales et archéologiques, par l'adoption 
d'espèces céréalières nouvelles, par une intensification des pratiques 
agricoles, par un élargissement de l'espace d'exploitation et par la 
mùttiplication des structures de stockage (Bux6 1997, 253-273). 

L'étude de l'espace rural se heurte pourtant à la méconnaisssance 
des formes d'occupation du territoire et notamment des unités d'exploi
tation agricole. La documentation disponible est, en effet, très réduite 

par manque de prospection systématique. Les quelques sites connus 
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(fig. 4) prennent la forme de cabanes associées à un petit groupement 
de silos. Aucun site n'ayant été complètement fouillé, on ignore la 
structure précise de ce type d' établissements, probablement d es fermes. 
Le caractère de cette occupation étant indigène, on pourrait supposer 
que l'arrière-pays continuait à ètre habité en grande partie par la popu
lation locale. Néanmoins, il faudrait peut-ètre attendre que l'informa
tion sur l'occupation du territoire soit plus riche pour procéder à son 
étude, il y a en effet cles secteurs où on méconnaìt les modalités d'im
plantation. En outre, il faut accepter qu'il est parfois difficile de savoir 
si un site était occupé par cles Grecs ou bien par la population locale 
(Morel 1986; Bats 1986). Les pourcentages de céramique non toumée 
sont souvent invoqués pour déterminer un caractère plus grec ou plus 
indigène d'un si te. Cependant, le manque d' études précises portant sur 
les proportions cles types céramiques empèche, pour le moment, toute 
approche à cette question. À cela s'ajoute le problème de savoir à partir 
de quels critères on pourrait reconnaìtre l'existence d'établissements 
mixtes. Quoi qu'il en soit, cette présence indigène dans certains sec
teurs amène .à réfléchir sur l'éventualité d'une èh8ra gréco-indigène 
comme c'est le cas pour la colonie. On pourrait peut-ètre penser à 
un processus d'acculturation et d'intégration progressive de la popula
tion locale, à une association étroite cles indigènes au processus co

lonia!. 
E n conclusion, il est symptomatique que l' oppidum le plus pro

che d'Emporion, Pont6s, ait détruit sa muraille autour de 400 av.n.è., 
phénomène concomitant à l'affirmation de la polis emporitaine et de 
l'oppidum d'Ullastret. Cette évolution nous renseigne sur le processus 
de territorialisation cles communautés les plus importantes du nord-est 
catalan, l'affermissement d'Emporion ayant pu s'accompagner de la 
conquète d'un territoire et du contrale de certains habitats indigènes, 
ainsi Pont6s. Ce centre, situé probablement près cles frontières, jouit 
désormais d'un role économique et religieux important. Un cas sem
blable est constaté un peu plus tard, vers la fin du IV• s., pour Rhode et 
Perelada. Outre le témoignage cles habitats périphériques, qui permet
tent de saisir certaines transformations intervenues dans le milieu indi-
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gène, il faut reconnaìtre que, dans l'état actuel cles connaissances, le 
peuplement rural ne permet pas d'apercevoir clairement la chora. 

La chOra constitue le territoire politique de la cité, le territoire qui 
appartient en pleine propriété aux Grecs. C'est ainsi pour Emporion? 

Les données disponibles montrent plutòt qu'il a pu y avoir cles zones 
occupées ou exploitées par les Grecs, ce qui serait confirmé par la 
présence d'outils agricoles à l'intérieur de la colonie, à còté d'autres 
secteurs qui continueraient à etre occupés et exploités par la population 
locale, ces demiers pouvant cependant etre intégrés dans la chora. 
Cette présence indigène dans le territoire poun-ait expliquer la réfé
rence de Tite-Live (XXXIV, ll-17) aux Emporitani Hispani, cités lors 
de l'arrivée cles Romains à Emporion, et qui, d'après le récit de Tite
Live, habitaient dans le territoire de la cité. Strabon (III, 4, 8) fait 
référence aussi à la chora d' Emporion, formée de bonn es terres et de 
terrains à caractère marecageux, mais on ne sait pas si cette description 
correspond à la situation préromaine ou bien à une époque plus tardive 
(Ruiz de Arbulo 1992). 

L'implantation cles Grecs a diì tenir compte de la structure indi
gène, ce qui explique l'existence de situations intermédiaires qui expri
ment avant tout l'équilibre instauré entre les deux communautés, 
comme cela a été bien mis en évidence dans un grand nombre de 
chOrai de la mer Noire mais aussi d'ltalie du Sud et de Sicile. Un 
peu partout, en effet, on constate l'importance de la composante indi
gène à l'intérieur de la chOra, ce qui a porté à établir souvent une 
distinction entre "chora voisine" et "chora lointaine": d'une part, les 
terres situées à proximité de la colonie et qui seraient exploitées direc
tement par les Grecs, d'autre part les terres de l'intérieur, occupées par 
cles populations indigènes, bien qu'associées aux Grecs. C'est pour
quoi, à mon avis, dans le cas de la colonie d'Emporion, on pourrait 
faire référence à une chOra gréco-indigène, mais une chora dont le 
centre politique était Emporion. 

RosA PLANA-MALLART 
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PHAROS AND ITS CHORA 

Pharos (modern Stari grad, island of Hvar, Croatia) was settled in 

385/4 BC by colonists from the island of Paros 1• This may not ha ve 

been the first Greek settlement on the island of Hvar, but was appar
ently the first successful and lasting agrarian colony of the Greeks along 
the Eastern coast of the Adriatic2• It is located on the northern shores of 

Hvar, distant some 700 NM from Paros, but enjoing a climate similar to 
that of the Aegean island3 (Fig. l). 

The area is a typical karstic microregion. The core of the area is 

the plain of Stari Grad, situated between two deep bays to the East and 

W est (Fig. 2). Together with surrounding hills, it covers some 22.5 km2, 

10% of the total surface of the island (229 km2). From the southwestern 

part of the island on the main Adriatic sea route, with the medieval l 

modern town of Hvar, it is separated by a mountain range, extremely 

difficult to cross. High mountains clearly separate this area also from 

southern and eastern parts of the island. Altogether, the area is con
sidered the largest fertile zone on Adriatic islands. 

1 DIODOHUS, 15, 13, 4; for the oracle see also IG X, 328. 
' For an overview of new research, and reference lo earlier publication, see B. KIRIGIN, 

The Greeks in Centrai Dalmatia: Some new evidence, in: Greek Colonists and Native Populations 
(ed. J.-P. DESCOEUDHES), Oxford/Canberra 1990, 291-321 (Hvar: 296-302); B. KIRIGIN, The 

Greeks in Centrai Dalmatia, in La Dalmazia e l'altra sponda, Problemi di archaiologhra Adria
tica (eds. L BHACCESI and S. Gi\ACIOTrl), Venezia 1999, 147-164 (Hvar: 150-156). 

3 B. KmiGIN, Faros - parslca naseobina (Pharos - Parian settlement), unpublished PhD 
thesis, Split-Hvar 2000, 11. 
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Fig. l - Pharos and the Greek geography of Centrai Dalmatia. 

Fig. 2 - Morphology and modern rural setùement of the wider area of the Stari Grad plain. 



The Town 

Little can be said about the archaeology of the town of Pharos. 

Besides fortuitous finds and small scale rescue excavations, systematic 
excavation by the Department for the Protection of Monuments of Split 

has been going on since 1983 and has unveiled a fine portion of the 

eastem wall and a number of adjacent buildings. Unfortunately, results 

are not yet fully available in print4• In 1993 and 1996, the team of the 
Adriatic Island Project did a stratigraphic excavation next to the as

sumed northem wall of Pharos. While building material for the wall 

there are undoubtedly blocks belonging to the Greek wall, we could 

clearly demonstrate that this particular wall was built in the Late Ro
man period, and in a great hurry. The lowest layers in the trench 

produced pottery which can be dated to the foundation period of 

Pharos5 (385 BC., according to Diodorus). In another campaign, the 
team did intensive (total collection) survey on the site of Pharos. The 

results there indicate that the Greek town extended over an area of 
some 10 ha6 (Fig. 3). Nothing can be said as yet about urban structure, 

location of public buildings, layout of the streets and the like: the 

limited areas excavated do not permit any observation of regularities 

in urban texture 7• It would seem, however, that, in contrast to the case 
of Metaponto, orientations of the city walls and of buildings within the 
walled city did not follow the orientation of the regular land division in 

the chora8• 

4 AA.VV., Pharos - antiCki Stari Grad (Pharos, Ancient Stari Grad), Zagreb 199S,passim; 

]. ]ELièié-RADONlé, Novi urbanisticki elementi antickog grada Farosa (New urbanistic elements 
of the Greco-Roman city of Pharos ), Opuscula Archaeologica 23-24, Zagreb 1999-2000, 77-82. 

5 S. FORENBAHER, V. GAFFNEY, J. HAYES, T. KAISER, B. KmiGIN, P. LEACH ancl N. VuJNovré, 

ffvar-Vis-Palagru.Za 1992-1993, A preliminary report ofthe Adriatic Island Project, Vjesnik za 
arheologiju i historiju dalmatinsku 86, Split 1994, 13-52; Km!GIN, op. cit (note 3) 33-34; 67; 
146-149. 

6 fORENBAHER e.a., op. cit. 26; K!RIGIN, op. cit. (note 3) 66. 
' AA.VV., Pharos- anticki Stmi Grad, Zagreb 1995,passim; KmiGIN, op.cit. (note 3) 70-73. 
8 for Metaponto, e. g. J.C. CARTEH, Metapontum- land, wealth, and population, in: Greek 
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Fig. 3 - Extent of Greek urban occupation at the site of Stari Grad - Pharos, as interpreted from 

1992/93 survey results, against earlier interpretations (A- Dubokovié-Nadalini; B- Gabricevié; 
C - Forenbaher e.a.: urban area; D - Forenbaher e. a. industriai area). 

The Chora 

There 1s no direct evidence on the outer limits of the chora of 

Pharos9• This is not to say, however, that we can make no assumptions 

Colonists and Native Populations (ed. J.-P. DESCOUDRES), Canberra-Oxford 1990, 432; for 
Pharos, e. g. B. KlRIGIN, The Greeks in Central Dalmatia: Some new evidence, ibid. 298. 

9 Admittedly, direct evidence such as boundary stones and inscriptions on terminatio 

(Kallatis), tabula or forma of land division (Arausio, Lacimurga), is extremely rare. The pse
phism of Lumbarda has reference to kleroi only, and gives no clue as to the arcifinial l 

communal lands. In the case of Pharos, we just have one inscription on a boundary stone, 
possibly of private landed property: the names are interpreted as name with patronimic (oros 
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about the extent of the colonial territory. W e will disregard for the 
moment possible early phases in its evolution (emporial, early colonial), 

as well as late changes which may have resulted in the loss of autonomy 
and the consequent loss of jurisdiction and administration over a ter

ritory in the Roman period 10• Besides generai consideration on the 

natural limits of the microregion as scetched above, there are, for the 
Late Classica! and Hellenistic periods, four sets of data available for 

our consideration: traces of regular land division, archaeological evi
dence for the system of watch towers for the control of territory, dis
tribution of surface finds of Greek manufacture dateci to those periods 
in the area and of Greek sites on the whole of the island, and the 

territoriality of the Iron Age hillfort settlement on the island. 

The regular land division in the Stari Grad plain 11 is demonstrably 
Greek in metrology and modular structure. This was not so obvious to 
earlier scholars, though: as late as 1983, in his important methodolo
gical and review article in the proceedings of the Besançon conference, 

Favory12listed Hvar among Roman cadasters, and that twice, first as the 
smallest known centuriae of 5x5 actus as proposed by Bradford 1\ an d 
then as the unusually large centuriae of 25 x 25 actus as interpreted by 

mathios pytheou, J. BRUNSMID, Die lnschriften und Miinzen der griechischen Stiidte Dalmatiens, 
Wien 1998, 20, n. 5). 

10 M. SU!é, Pravni polozaj grckih gradova u Manijskom zalivu za rimske vladavine (Roman 
municipality ofGreek cities in Manios kolpos), Diadora l, 1960, 147-174 (arguing, on pp. 165-

168, mainly from assumed Roman origin of land division of Pharos, now dissmissed); see also J. 

Wilkes, Dalmatia, London 1969, 220 ss; autonomous municipality argued by M. ZANINOVIé, 

Pharos od polisa do municipija (Pharos-from polis to municipium), Arheoloski radovi i rasprave 

11, 1988, 35-48. 
11 First identified in scholarly publication to be of Ancient origin by S. lJUBié, Studi 

archeologici sulla Dalmazia, Archiv fur Kunde osterreichicher Geschichts-Quellen 22, 1859, 233-

276; further research summarized in B. KIRIGIN, Starogradsko polje od prethistorije do ranog 
srednjeg vijeka (Stari Grad plain from Prehistory to Early Middle Ages), Moguénosti l-2, Split 
1993, 184-186. 

" F. FAVORY, Propositions pour une modelisation des cadastres ruraux antiques, in Cada
stres et espace rural. Approches et realités antiques (Tables rondes Besançon, mai 1980), Paris 
1983, 51-135. 

1" J. BRAOFORD, Ancient landscapes. Studies infield archaeology, London 1957. 

571 



Dubokovic-Nadalini 14• By the early 80ies, however, the problem of the 

modular structure of the Stari Grad plain land division had been ade

quately solved. Both Zaninovie5 of the Univerity of Zagreb and the joint 

team of the Split Archaeological Museum and the Ljubljana University 

Department of Archaeology noticed that the recurring measure of 5 

actus there was equal to 6 plethra or l stadium within the Greek 

metrological system, and the 25 actus equalled 5 stadia. Given the 

context (the well attested early 4'h c. BC Greek colony of Pharos) both 

teams proposed that the geometry of the landscape features in the Stari 
Grad plain should indeed be interpreted as Greek in origin, with l x 5 
stadia as the modular unit. Measurements made on the l: 50.000 map 
permitted Zaninovié only very approximate metrological observations 
and the proposed use of Olympic stadium of 192 m (based on the 0.32 

m foot unit) could not be further substantiated. The use of 1:5000 maps 
permited the Split-Ljubljana team to address metrological problems 
with some degree of confidence. Initial readings suggested that the 

use of Attic l Roman foot measure of about 0.296 m was to be excluded; 

while the use of a larger foot measure supported the proposed Greek 

origin of the system nicely, the exact measure was difficult to identify 
because of high variation in readings 16• In any case, the regular land 

division should be expected to cover only the fertile core of the colonial 
territory. Recent observation of traces of a separate land divisi o n in the 

Jelsa plain, while full of potential in terms of historical interpretation 17, 

" N. DUBOKOVIé NADAUNI, Ager pharensis, arheoloske biljeske (Ager Pharensis, Archaeo
logical notes), Vjesnik za arhelogiju i historiju dalmatinsku 63-64, 1961-62, 91-97; Pharos land 

division was included among the agri centuriati of Dalmatia also by R. CliEYALLIER, La centu
riazione romana dell'lstria e della Dalmazia, in Atti e memorie della Societa1striana di archeo
logia e storia patria 9, 1961, 11-24. 

15 M. ZANINOVIé, Greek Lana division al Pharos, Archaeologia lugoslavica 20-21, 1980-
1981 (1983), 91-95. 

16 B. KIRIGIN, B. SLAi'SAK, Starigradsko polje na otoku Hvaru- rekognosciranje (Stari Grad 
Plain on the Hvar island - Field mrvey), Arheoloski pregled (Archaeological Reports) 1985, 

(1986), 207-208. 
17 see below, Conclusion. 
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changes little in this regard. While the existence of regular land divi

sion datable into the Greek period may help pinpointing the focus of 

organisational effort of an agrarian colony, there will be marginai areas 

beyond the lands measured and divided among colonists, which will 

ha ve been controlled an d administred by the colony, an d to define 

these, we need to introduce other categories of evidence. 
In the Late Classical period, effective control over the chora of 

Pharos was secured by a system of watch-towers (Fig. 4). The one built 

on the site of the prehistoric hillfort of Tor can efficiently control, be

sides the settlement which continued to flourish on the slopes there, the 

plain of ]elsa and the eastern maritime approaches to Pharos. The other 

is located on the Maslinovik hill18 controlling the core of the Stari Grad 

plain and the chanell between the islands of Hvar and Brac. Together 

with the town of Pharos (and a possible third structure on Purkin kuk 

above Stari Grad 19), the towers visually cover the totality of agricultural 

lands in these parts, and the marginai areas up to the top of the 

mountain range to the South-W est, South an d East. 
The distribution of Greek finds, sites and inscriptions in the area 

shows a predictable steady decrease of occurence with distance from 

the town of Pharos, with the exception of a meaningful concentration in 

the area of ]elsa - Tor. The picture as presented by Gaffney and 

StanciCZ0 of the decrease in function of time-distance algorithm is some

what oversimplified, though, defies meaningful explanation in terrns of 

agricultural exploatation of the chora, and will have to be corrected now 

at least for the new finds of Greek sites in the vicinity of the harbour of 

'" B. KIRIGIN, P. POPOVIé, Maslinovik: A Greek Watchtower in the Chora of Pharos - a 

preliminary report, in Recent developments in Yugoslav archaeology (eds. J.C. CHAPMAN, J. 
BlNTUFF', V. GAFF'NEY, B. SLAPSAK), BAR International Series 431, Oxford 1988, 177-189; for 

more details see now: KH\IGlN, op. cit. (note 3) 101-105. 
'" M. ZANlNOVlé, New contributions to the archaeology of Pharos, Vjesnik za arheologiju i 

historiju dalmatinsku 77, Split 1984, 93-101. 
20 V. GAFFNEY, Z. STANCIC, CIS approaches to regional analysis: A case study of the island 

of Hvar, Ljubljana 1991, 80 and fig. 51. 
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Fig. 4 - Position of watch-towers in control of the chora of Pharos. 

Vrboska21• On the level of the island as a whole, concentrations in the 

town of Hvar and at Suéuraj are to be regarded as separate nuclei, as 

can be demonstrated if we consider our fourth and last set of data for 

determining the colonial territory of Pharos - the structure of the overall 

settlement of the island in the late prehistoric period and the position of 

the colony within (Fig. 5). 
Territoriality of the Iran Age hillfort settlement has been analysed 

by Gaffney and Stancic in their pioneering GIS based study of the 

island 22• The 90 min. cast -surface catchments of ranked hillforts reveal 
zoning within the island which is to some degree determined by the 

21 B. SLAPSAK, Hvar Project landscape structures survey 1997, unpublished report. 
22 GAFFNEY and STANCIC, op. cit. 51-60. 
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Fig. 5 - Territoriality of Iron Age hi!lfOits (90 min. cost-surface catchments, after Gaffney and 

Stancic). 

geomorphology and the overall distribution of agricultural lands, and 

which will remain a long-term feature there throughout the historical 

periods. While in Plame, in the eastem part of the island, there is a 

series of territories centered on highland karstic poljas and ending with 

the rather milder niche on the promontory of Suéuraj, the western part 

is divided between the Kastil hillfort in the harbour of the town of Hvar 

controlling the major navigation route along the southem coast of the 

island, and the Gracisée hillfort beyond the steep mountain ridge to the 

North-East, located in the central-eastem part of the Stari Grad plain 

controlling the northem coasts. T o our understanding, the Parian colony 

at its best and strongest managed, after open conflict with the 'Illyrians', 

whom it overcame thanks to the support by Syracuse and later Rome, to 

control the niche previously centered upon the hillfort of Gracisée. 

While it is conceivable that extemal powers may have invested Pharos 

with jurisdiction over the entire island at some points in time, direct 

exploitation and effective administration from the colony is likely to 

have been limited to this particular niche during the major part of its 

existence as an autonomous community. Parallel existence of another 

port in Hvar, by far more important in terms of control of navigation and 

trade in the Adriatic, should not be neglected as a possible source of 

dynamics of power throughout the period. Similarily, we may assume 
complex dynamics with the highland communities of Plame. In terms of 

interaction with the outside world, including Greeks other than thor;;e of 
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Pharos, both Hvar and Sucuraj have to be taken into consideration, and 

in case of Hvar at least, there is sufficient archaeological evidence 

available for such contact23• 

Rural settlement 

A total of over 50 villa sites have been identified by the Hvar 

Project team in the Stari Grad plain 21 (Fig. 6). Based on surface finds, 

sites can be dated from Late Classical/Hellenistic to Late Roman (7'" c. 

AD). Systematic survey co-directed by J. Bintliff has covered 66 square 

stadia (213 ha), total collection was clone on a number of sites ranging 

from small farro to luxurious villa25• Study of the results is under way. The 

site of Munjace in the centrai part of the Stari Grad plain is of special 

interest because it has yielded rectangular stone blocks with worked 

edges, re-used in a medieval terrace wall. It has been proposed that they 

belonged either to a fortified villa, or to a sancuary in the chora26• 
The area under cultivation is about 1200 ha, which is small 

compared to colonies like Chersonesos (l/10) or Metaponto (l/8). If 

we admit 3.6-8 ha for subsuistence for a family of 52\ demographic 

23 for sites, see V. GAFFNF:Y, B. KIRIGIN, M. PETRié, N. VUJNOVIé, Arheoloska bastina otoka 
Hvara (Archaeological heritage of the island of Hvar ), Projekt ]adranski otoci, BAR lntematio
nal Series 660, Oxford 1997, 76-107. 

" B. KIHIGIN, B. SLAPSAK, op. cit.; B. SLAPSAK, B., The 1982-1986 Ager Pharensis survey, 
Potentials and limitations of the "wall survey" in karstic environments, in Recent developments in 
Yugoslav archaeology (eds. lC. CHAPMAN, ]. BINTLIFF, V. GAFFNF:Y, B. SLAPSAK), BAR lntema
tional Series 431, Oxford 1988, 145-149; sites listed in V. GAFFNEY et al., op. cit. 115 ss and 

177 ss. 

'"' ]. BINTLIFF, V. GAFI'NEY, The Ager Pharensis!Hvar project, in Recent developments in 
Yugoslav archaeology (eds. lC. CHAPMAN, l BINTLIFF, V. GAFFNEY, B. SLAPSAK), BAR lntema
tional Series 431, Oxford 1988, 151-175; V.L. GAFFNEY, l BINTLIFF, B. SLAPSAK, Site formation 
processes and the Hvar survey project, in lnterpreting artefact scatters. Contributions to plough
zone archaeology (ed. A.J. SGIIOFIELD), Oxford Monograph 4, Oxford 1991, 59-77. 

26 KHUGIN, op. cit. (note 3) 109-110; 170-171. 

27 M.H. ]AMJo:SON, Agriculture and Slavery in Classica[ Athens, Classica[ ]oumal 73, 1977-
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Fig. 6 - Ancient rural settlement in the chora of Pharos (ll1 villa sites and dense scatters of 
surface finds). 

ceiling for the chora would be between 150 and 300 colonists, and a 
population of up to 1500. If allotments were made by modular units of 
the land division, however, the numbers were much lower (up to 80 

families): colonists would then have to rely importantly on additional 
slave or/and local labour, and there would be considerable surplus in 
agricultural produce available for export. Given the context and loca
tion, we would expect that grain was cropped in the first place, and then 
olives, vegetables and grapes. Based on the comparison with Metapon-

1978, 122-145; A. B. COOPER, The Family Fann in Greece, Classica[ ]oumal 73, 1977-1978, 
168-170; L. GAlLO, Alimentazione e demografia della Grecia antica, Salerno 1984, 77 ff. 
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to28 and Attica 29, we c an calculate the production of grain between 268 

and 852.8 tons, which would make a surplus of 7.2- 22.88 talents30• 

Metrology of the land division 

A statistica! analysis by Stancie1 of a sample of 100 distances 
taken between limits of modular units showed differential distribution 
of values on the two axes (N-S, E-W), and this was explained, given the 
elongated rectangular form of the modular units, by the existence of 
limites extra elusi (number of E-W limites will be 5 times the number of 
N-S limites for the same distance). A calculation of the standard devia

tion at different values for the width of limites (between 6 and 15 feet) 
produced the figure of lO feet as the most probable, provided alllimites 

were equal in width. Therefrom, the foot unit of the land division could 
be calculated at 302,16 mm, which is comparable to the 302 mm value 
proposed by Broneer for the 4th c. BC reconstruction of the stadiums in 
Isthmia and Epidauros32• 

Given the date of the foundation of the colony of Pharos, the 
chronological fit was almost too good to believe. W e must be aware, 
though, that not everybody accepts Broneer's reconstruction of this 4'h 
c. BC foot measure, and there is certainly no place for it within the 

28 CARTE!\, op. cit. 423-425. 
29 J. OBE!l, Fortress Attica- defence of the Athenian landfrontier 404-322 B.C., Leiden 

1985, 24-26. 

3° KmlGIN, op.cit. (note. 3)120-123. 

31 Z. STANCIC, B. SLAPSAK, A modular analysis of the field system of Pharos, in J.C. 
CHAPMAN, J. BINTUFF, V. GAFFNEY, B. SLArSAK, Recent developments in Yugoslav archaeology, 

BAR lntemational Series 431, Oxford 1988, 191-198; Z. STANCIC, B. SLArSAK, The Greekfield 
system at Pharos: a metric analysis, in Revue des etudes anciennes 101, 1999,113-124. 

32 O. BRONEER, lsthmia. Excavations by the University of Chicago under the auspices of the 
America n School of Classical Studies at Athens, 1: The tempie of Poseidon, Princeton 1971, l 7 4-
181; O. BHONEEH, lsthmia. Excavations by the University of Chicago under the auspices o/ the 
American School of Classica[ Studies at Athens, Il: Topography and architecture, Princeton 
1973, 63 s 
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"reductionist" view of Greek metrology characteristic of German scho
larship33. The "permissive" line of research was encouraged recently by 
the publication of a new "metrological" relief from Salamis by Dekou

lakou-Sideris 3\ supposedly_ depicting double standards of measure, in
cluding the 302 mm unit for the representation of the foot measure. 

According to the author, this find would be the final proof of the validity 

of Broneer's proposal and of the existence of a 302 mm foot measure in 

the 4th c., the more as, based on stylistic criteria, the monument could 

be dated to the same period. 
In view of our results regarding the foot unit of the Pharos land 

division, we were far from happy to realize that we had to strongly 

disagree with this interpretation35• The new Salamis relief, together with 

the much discussed Oxford "metrological" relief, is a representation of 

the Greek system of anthropomorphic measures, ranging from daktylos 
to orgyia; the scope may have been didactic or symbolic, or both, 

possibly in connection with the weights and measures office, as sug
gested by Femie36; it was by no means used as a scale of measurement, 

however, and cannot be taken as a reliable source of metric data. To 
sum up, the Salamis "metrological" relief has no bearing on the validìty 

of Broneer's proposed 4th c. BC 302 mm fòot unit, or our calculated 

302,16 mm foot unit for that matter. 

Reconstruction of surveying procedure 

The precision of the documents us�d made it possible for us to 
observe inconsistencies in the layout of the land division, notably in the 

33 cf. B. WESENBEHG, Beitrii.ge zur Rekonstruktion griechischer Architektur nach literari
schen Quellen, 9. Beiheft AM, 1983, 19; W. MULLER-WIENER, Griechisches Bauwesen in der 

Antike, 1988, 31 

"" I. DEKOULAKOU SIDEHIS, A metrological relief from Salamis, in AlA 94, 1990, 445-451. 

35 B. SLAPSA K, The 302 mm foot measure on Salamis?, in Dialogues d'histoire ancienne 

19/2, 1993,119-136 

"6 E. FERNIE, The Greek metrological relief in Oxford, in Al 61, 1981, 255-263. 

579 



orientation of its major axes. This called for caution as to the results of 

our previous analysis of the foot unit: our measurements, while account
ing fully for random error, did not necessarily take possible systematic 
distortion into consideration, so a revision using a new sampling strat
egy adapted to these observations will be needed. 

On the other hand, the inconsistencies observed raised hope that 

we may gain some insight into the procedures and technical problems of 

ancient land surveyors there. 
Our first step was to produce a high-resolution digitai elevation 

ma p of the study area (Fig. 7; elevation data were retrieved from the 
1:5.000 map, which in tum is based on the 1970s aerial photogram

metry of the island). All features mapped that coincide with the limites 

(communications, walls, land plot limits) were digitalized. Limites were 
then controlled on aerial photographs and surveyed in field, and full 

consideration was given to the fact that we can actually observe only 
modem landscape features which may be related to, but are not, as a 
matter of rule, structurally or positionally identical with the ancient 
ones. A number of points and lines were chosen to be verified in field 
by GPS. As a result of these verifications, we carne to the conclusion 
that the precision of our database was adequate for the purpose of our 
analysis. 

Since the analytical potential of unconnected data, such as could 

be retrieved from the 1:5.000 maps, is minimal, Mlinar in his study37 

transformed the graphic data model in such a way that each side of the 

modular unit is represented by one continuous straight line. Only those 

modular units that could be defined by all four sides were chosen. Total 
number of modular units in the transformed model is 29, covering 4,9 

37 J. MLINAR, Merska analiza parcelacije za rekonstrukcijo postopka izmere limitiranega 

agra grske kolonije Pharos rw otoko Hvaru (Metric analysis as a means towards the reconstruc
tion of the surveying proceedure for the land division in the territory of the Greek colony of Pharos 
on the Hvar island), Undergraduate thesis, University of Ljubljana, 1997, 83 pp; J. MuNAil, B. 

SLAPSAK, Error detection and analysis in the study of the practice of land surveying. The case of 

the chora of Pharos, island of Hvar, Croatia, http://www.evoluzioni.com/ (1998). 
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Fig. 7 - Modular grid of the Stari Grad plain land division digitized from 1:5000 map, and the 
area analysed for systematic and random distortion. 

km\ which is 35% only of the total surface under regular land division. 

While the surface is not large, the area is compact and covers much of 

the centrai part of the plain. 
To understand the nature of the deflections, grid bearings (direc

tional angles) of both horizontal and vertical sides of all modular units 

were analyzed. Grid bearings of the horizontal axes within single col

umns of our land division represent a relatively homogenous popula

tion. V ariation between columns is significant, however, between col

umns 2 and 3 (0.88 ) . What we have here are actually two homogenous 

populations, one in columns l and 2, and the other in columns 3, 4 and 
5. The arithmetic mean of the difference between the two populations 
divided by the vertical axis 3, is 0.96. Grid bearings of the verticallines 

display more variability, ali columns, however, are deflected on the 

horizontal axis 6 (observable only on vertical axes 2, 3, 4 and 5, which 

actually cross the horizontal axis 6). 
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The two observations combined point to a special significance of 
the crossing of the v erti c al axis 3 an d horizontal axis 6. W e will argue 
that this point was actually the omphalos - umbilicus of the land division 
of the chora of Pharos. 

Such argument is in conformity with the hypothesis that, taking 
right angles (with grama) being the surveying operation subject to most 
error, all things equal (e.g. in case of a land division in a horizontal 
plain), and if the surveyors depended on their instruments solely (and 
did not exercise additional geometrie verifications and rectification of 
the layout), the umbilicus of the land division will be that crossing of 
the horizontal and vertical axes of the land division which displays 
maximum simultaneous deflection on both axes. 

In our case, the hypothesis can be verified by considering inde
pendent sets of observations regarding the viability of the point in 
question as the umbilicus of the land division, in terms of the morphol
ogy of the landscape and the technical aspects of ancient land survey
ing (Fig. 8). 

As the starting point of mesuration, this point would permit visual 
control of the whole of the vertical axis (with the exception of its 
extreme part to the N beyond the line of the hills) and of the extreme 
parts of its horizontal axis. Considering the overall morphology of the 
area under regular land division, the crossing of the axes 3 and 6 is a 
good choice for umbilicus in terms of any land surveying, ancient or 
modern. Our hypothesis about the umbilicus is therefore strengthened 
by these observations. 

These observations permit us to propose a reconstruction of the 
surveying procedure for the regular land division of the chora of Pharos 

(Fig. 9). In a first step, the position for the umbilicus was chosen based 
on the consideration of the overall surface morphology of the Stari Grad 
plain and possible orientations of the perpendicular axes. Then, the 
main axes were defined from umbilicus and the extreme poìnts in all 
four directions were marked (minimum precision, resulting in deflec
tions of the four branches of the main axes at umbilicus). In the next 
step, straight lines were laid out inbetween in the field, with the umbi-
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Fig. 8 - Visibility map used to check viability of the point of maximum simultaneous deflection 
of axes as omphalos/umbilicus of the land division (after Mlinar). 

licus and the end markers as visual reference points; parallel to that, 

units of l stadia along the N-S axis and 5 stadia along the E-W axis 
were measured and marked in the field (high precision, but not neces
sarily providing for correction for slope). In a next step, perpendicular 
lines were defined from the points thus marked on the main E-W axis 

(low precision, resulting in variability in orientations of the secundary 
N-S axes, and notably on their systematic deflection on the main E-W 

axis). Then, units of l stadia were measured and marked along the 
secondary N-S axes (high precision, but not necessarily providing for 
correction for slope). In a last step, the points thus marked on the N-S 

axes were connected by straight lines in the field (high precision, 
resulting in fairly parallel secondary E-W axes within the four sectors 
l regions of the land division). 

There are severa! points to be made about the results of this 
analysis. 

W e seem to ha ve a very strong case h ere for the use, in Greek 
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Fig. 9 - Reconsttuction of the stages in laying out of the grid of the Stari Grad laml division by 
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context, possibly 4'h c. BC, of gromatic procedures as described by later 
Roman authors (agrimensores), with omphalos l umbilicus as the pivot 
point of the system. 

It is precisely the neglect by the Pharians of the elaborate meth
ods, praised by the Cromatici, of geometrie control and correction in 
surveying which makes our case so precious: the errors identified make 
it possible for us to unveil the techniques used by the surveyors and the 
procedures followed. 

The choice of the location of the omphalos, and the position of the 
two main axes, are optimal in terms of visual control and surveying of 
the totality of the Starigrad plain by any standards; they witness to the 
fact that the goal of the surveyors, and of the colony for that matter, was 
to englobe the totality of the plain into the system of ager divisus et 
adsignatus (to use the term of the agrimensores) of the chora of Pharos 
in one piece, and not by gradually extending the land division in the 
direction of V rboska; recent finds of Greek pottery and tile on assumed 
villa sites near Vrboska conform with this nicely. 

Terracing and landscape micro-analysis 

Terraces are of special interest for the study of ancient land 
divisions in Mediterranean environments. Our observations in field 
permit us to elaborate a hypothesis according to which they can be 
used as a measure of time elapsed since their first construction. The 
assumed continuity of the pattern of agricultural land use within the 
Stari Grad plain, supported by the continuity of" the basic land division 
pattern will produce, in a karstic environment such as ours, continuous 
transformation of surface morphology due to the combined effect of 
agricultural practices and erosion. Terracing is used within the context 

of these agricultural practices to check erosion and contain soil in 
units suitable for cultivation, drainage and irrigation, thus creating 
surfaces for cultivation, which display a tendency towards horizontal
ity. It is an ongoing process, which demands continuous investment of 
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Fig. lO- Terracing along the main South-North axis (C/D) within sector D, south of the assumed 

omphalos/umbilicus, against the modular grid of the Greek land division; tenaces over 50 cm 

are shown only. 

labour and produces a built landscape, constant in its basic structure, 

but in perpetual transformation. All things equal, the height of the 

terrace is therefore expected to be the function of time elapsed since 

the moment in which a division of landed property was marked upon 

the terrain. The mere observation of the differences in height between 

the terraces on the borders of the modular units and along some basic 

divisions within the modular units (one stadium within the lxS stadia 
modular uni t, l/2, l/3 and l/4 of the stadium, and the majority of other 

terraces within the area of the regular land division, seem to confirm 
such hypothesis (Fig. 10). 

Based on these observations, a landscape structures survey was 
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developed for the chora of Pharos, and procedures of landscape micro

analysis were tested on samples within the Stari Grad plain38• 

lnitial land division of Pharos? 

In the immediate surroundings of Stari Grad, there are traces of 

regular land division strikigly consistent with the geomorphology of the 

area, including orography, hydrography and the ancient coastline. More 

field work is needed to verify these features, certainly pre-modern since 

they are well attested also on the 19'" c. cadaster maps. At this point, we 

can make following observations: 
The features fit into a grid which structures the cultural landscape 

in such a way that it is best adapted to the configuration of the terrain in 

an area of no more than 2 km around the site of Stari Grad l Pharos. 
The traces of the land division are preserved only: 

in the areas immediately adjacent to the site of the colony, to the East 

and South of it, where land may have served to purposes other than 

agricultural in antiquity, and may not have been entirely (re)structured, 

within modular units, by the regular land division of the Stari Grad 

plain 
in the marginai areas to the North of the Stari Grad bay, on the slopes of 

the Glavica hillfort and beyond towards Rudine, and in the valley to the 

East of Glavica. 
The axis of the land division is aligned on the line connecting the 

sites of Purkin kuk (prehistoric barrow, possibly tower built in Late 

Classica! appareil) and Glavica (prehistoric hillfort). 

The logic of the land division therefore seems to indicate a situa-

'" B. SL.Ai'SAK, M. E111é, B. Mus1é, D. PLEVNIK, Landscape structures survey in the chora of 

Pharos: CIS support, viszwlimtion and landscape micro-analysis, in On the good use of CIS in 
archaeological landscape studies (ed. B. SLAi'SAK), COST action G2, European Commission 

2001, 79-91 
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tion centered on the Stari Grad site, but controlling only the immediate 
surroundings. 

Conclusions 

Observations made on the land divisions in the chora of Pharos 

(Stari Grad, Stari Grad plain, }elsa plain) make it possible for us to 
propose some explanation of the dynamics of the relationship between 

the Greek settlers and the indigenous population, and to argue for a 
graduai nature of the Greek control of the territory and exploitation of 

land in the area which we have delimited as the chora of Pharos. 
Three players were there in the game concerning the foundation 

of the colony of Pharos in 385/384: Greek colonists reportedly coming 
from the island of Paros, local inhabitants who reacted violently, but 

with important and, to our understanding, meaninful delay to the new 
situation, and Dionisius the Elder as the regional power who exercised 

hegemony and fostered colonization in the Adriatic, hacking the new 

colonists. Several explanations have been proposed as to the mechan

ism which would enable the installment of an agrarian colony in Stari 

Grad, each of them focusing on its relation to the indigenous settle

ment and picking one of the known hillfort sites as the "strongly 
fortified settlement" where, according to Diodorus, the Illyrians were 

left to live on during the first year after the foundation of the colony 

(Purkin kuk, Gracisée, Tor, Hvar, hillforts in Plame). The key to this 
problem is, to our understanding, the gateway position of the Stari 
Grad site within the knowable prehistoric settlement system there. 

W e can li ve both with the marginai nature of the location of Stari 

Grad in relation to the centrai palace of Gracisée as proposed by 
Gaffney and Stancic39, and the prehistoric origins and great impor

tance of of the site in the 6'h and S'h c. BC as proposed by Katic and 

"" GAFFNF:Y and STANéiè, op. cit. 51- 60. 
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Fig. ll - Position of the Stari Grad/Pharos site in relation to the 90 min cost-surface catchment 
of the assumed centrai hillfort of Gracisée; further hillforts and large prehistoric tumuli on 

hilltops are given; prehistoric sites in the plain are not taken into consideration; traces of 
possible 'initial' land division at Stari Grad are marked. 

Petric40, and stili see in the latter the location within the system which 

was meant to serve as the point of contact with the impulses from 

outside. Such a site would systemically be open also to settlement from 

outside, and an emporial presence of the Greeks there would not be 

excluded (Fig. 11). To judge from a comparable and contemporary 

situation in Thrace, such presence may have involved also the right 

40 M. KAné, Ilirsko naselje u Starom gradu (Illyrian settlement in Stari Grad), in AA.VV., 

Pharos, antiCki Stari grad (Pharos, Ancient Stari Grad), Zagreb 1995, 51-53; N. PETRié, 
Pretpovijest Pharosa (Prehistory of Pharos), Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 36 (23), 
1998, 23-32. 
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of the Greeks to posess kleroi there41• There is some independent data 

available to substantiate such interpretation. The 6'1' and 5'" c. BC 

Greek finds in Stari Grad are an indication, but can actually be 
interpreted both ways (also as the result of Illyrian exchange elsewhere 

or piratery). More important are sporadic finds of early Greek material 

outside the town, such as the 5'" c. BC Corinthian amphora from the 

villa si te of Trafostanica NE of Stari Grad 42• Such si t es would pòint to 

a pre-colonial agrarian exploitaton of the immediate surroundings of 

Stari Grad by the Greeks. 
It was the presence of the Syracusan power in the Adriatic which 

made more substantial takeover of land and foundation of first success

ful an d lasting agrari an colonies in these parts possible. W e would 

argue that the delay between the foundation of Pharos in 385 and the 
conflict with the indigenous inhabitants of the island the year after, was 

exactly the time which the locals took to take notice of the change in the 

nature and scope of the new Greek presence there. Once the local 

Illyrians were defeated - with the help of the Syracusan fleet, the 

colony would have at its disposal the core of the agrarian lands in this 

part of the island, formerly controlled by the Gracisée hillfort. Only then 

is it conceivable that the major land division in the Stari Grad plain was 

laid out. W e should think also of possible new settlers coming to 
strengthen the colony and exploit this largest and most fertile plain 

on the Adriatic islands. 
The Jelsa plain to the East was left out in this originai scheme. 

Indeed, it was controlled by the Late Classica! tower on the prehistoric 

hillfort of Tor above Jelsa, as part of the control of the overall territory 

which includes also the tower on Maslinovik and possibly the structure 

on the Purkin kuk site. It is important to notice, though, that Tor is the 

only hillfort settlement site in this area which demonstrably knew con-

·" V. VEI.KOV, L DOMAHADZKA, Kotys I (383/2- 359 av. 1.-C.) et l'emporion Pistiros de 

Thrace, BCH 118, 1994, 1-15 

. ., GAFFNEY e. a., op. cit. 177, with fmther references; KIRIGIN, op. cit. (note 3) Pl. XXXI, A. 
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tinuity of occupation throughout the hellenistic period, and that in a 
form which is by no means typical of Greek organization. W e would 

propose therefore that, whatever the control, at least the marginai areas 
of this eastem part of the chora were left to indigenous population. 
Later, possibly after refoundation of the colony in the 2nd c. BC, the 
]elsa plain was included into the 'ager divisus et adsignatus'. The new 
grid was different in orientation, adapted as it was to the morphology of 
the valley there, and the foot unit used may have been different as well, 

possibly the Attic/Roman foot of 0.296 m43• 

B. SLAPSAK 
B. KIRIGIN 

·<l As with the 'initial' Stari Grad land division above, observations conceming the ]elsa 
plain grid are preliminary and need to be confinned both by further study of maps and aerial 
photograps, and in the field. 





LES TERRITOIRES D'ISTROS ET DE CALLATIS 

lstros 

Le cas d'Istros peut offrir une bonne matière de réflexion aux 

études consacrées aux problèmes d es territoires cles cités grecques 1. 

Fondée vers le milieu du VII• s. av. J.-C. ou peu après2, par Milet, la 

ville fut installée dans le golfe devenu entre temps - à la suite de 

quelques transformations géomorphologiques ayant assez profondément 

changé le paysage antique3 -le complexe lagunaire de Razelm-Sinoé. 

Istros a peut-etre disposé d'un petit territoire environnant dès sa fonda

tion; cependant, la constitution de la xwpa. proprement dite semble 

etre, au regard cles témoignages archéologiques actuels, de deux à 

trois générations plus tardive'1• 

1 Voir, en général, A. A VHAM, Das histrianische Territorium in griechisch-romischer Zeit, 
dans P. ALEXANDRESCU, W. SCHULLEH (éds.), Histria. Eine Griechenstadt an der rumdnischen 
Schwarzm.eerkiiste, Xenia. Konstanzer althistorische Vortriige und Forschungen 25, Konstanz, 

1990, p. 9-45. 

2 Pour une discussion sur la date de la fondation d'Istros voir notamment P. ALEXANDHE
scu, Histria IV. La céramique d'époque archaique et classique, Bucarest-Paris, 1978, p. 19-21; 

IDEM, L'Aigle et le Dauphin. Études d'archéologie pontique, Bucarest-Paris, 1999, p. 72-76; A.I. 

I v A NTCH IK, Die Griindung von Sinope und die Probleme der Anfangsphase der griechischen 
Kolonisation des Schwarzmeergebietes, dans G.R. TSETSKHI.ADZE (éd.), The Greek Colonisation 
of the Black Sea Area. Historical lnterpretation of Archaeology, dans Historia. Einzelschriften 
121, Stuttgart, 1998, p. 297-330, spécialement p. 322-326. - Sauf mention contraire, toutes les 

dates mentionnées désormais sont «av. J.-C.». 
' Voir P. ALEXANDHESCU, Notes de topographie histrienne, dans Dacia N. S. 22, 1978, p. 

331-342 = L'Aigle et le Dauphin, p. 49-65. 

• Le mot xwpa désignant le terr:itoire d'Istros est employé par cles inscziptions de la fin du 

III' (ISM I 15) et de la seconde moitié du l"' s. (ISM I 54) . 



l. La phase d'installation: l'évidence archéologique 

Avant l'apparition cles colons milésiens, la région comprise entre 

le Danube et la mer Noire (la Dobroudja) appartenait à l'aire de diffu

sion de la troisième phase d'une culture du Hallstatt moyen, appelée, 

d'après le site éponyme, culture de Babadag. À part les sites fortifiés de 

Babadag et de Beidaud, les recherches archéologiques ont révélé, cles 

deux cotés du Danube, plusieurs établissements ouverts qui, par leur 

caractère et par leur mobilier, peuvent etre attribués à cette meme 

culture (fig. l). Cependant, aucun parmi ces établissements découverts 

jusqu'à ce jour n'est situé, à vrai dire, sur la cote. Il est connu, d'autre 
part, que la fin de la culture de Babadag fut violente, meme si on en 

ignore encore les circonstances et la date exacte (fin du VIII• ou plutot 

début du VII • s.?). Dans c es conditions, il convient de se contenter 
d'une conclusion qui semble définitive et qui intéresse hautement la 

discussion sur l'installation cles colons et l'aménagement du territoire 

d'Istros: ces sites, fortifiés ou non, ont été, il est vrai, détruits à un 

certain moment, mais leur destruction n'a rien à voir avec l'arrivée cles 

Milésiens, puisque, d'une part, les établissements en question ne se 

trouvaient pas dans la zone qui allait etre intégrée à la :x,wpa d'Istros, 

d'autre part, on n'y a rien trouvé qui puisse etre attribué aux Grecs. 
Eu égard à cet acquis préliminaire, la carte de distribution cles 

sites ruraux qui, à partir de ca. 600, sont à mettre en liaison avec la 

colonisation milésienne est plus que remarquable (fig. 2). Deux éta

blissements archa1ques se trouvent à une distance de 4-5 km de la ville 

d'Istros. À "Histria-Pod", à part l'horizon du IV• s., dont il sera question 

plus bas, o n a pu constater l' existence d'une couche assez riche e n 

matériels datables de la deuxième moitié du VI" s. 5 et d'un niveau de la 

fin de l'époque archa1que. Il est difficile de se prononcer sur le carac-

5 K. ZIMMERMANN, A. AVIlA M, Archiiologische Ausgrabungen in Histria P od, SR Rumiinien. 
Zwischenbericht iiber die vorliiufigen Ergebnisse der Kampagnen 1980-1985, dans Ktio 69, 

1987, p. ll. 
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Fig. l - Sites de la culture de Babadag. 
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Fig. 2 - Territoire d'Istros: époque archai:que. 
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tère de ce site, camme il est d'ailleurs impossible de tenter cles hypo
thèses sur un deuxième établissement, encore peu fouillé, qui se trouve 
aux alentours du village actuel d'Istria et qui correspond à la nécropole 
qui sera présentée plus bas 6• 

D'autres établissements se trouvent à une distance plus appré
ciable par rapport à la ville et semblent se concentrer sur le cours de la 
petite rivière Younan (ou Dou"indji) Déré. Aux abords du village de 
Nuntasi (ca. lO km à l'ouest de la ville) ont été fouillés deux établisse-

' ments, dont le deuxième ("Nunta�i II") présente quatre niveaux data-
bles de l'époque archa!que. De la deuxième moitié du VI• s. datent 
quelques batiments orientés NE-SO, à parois en briques crues érigées 
sur cles socles construits en pierre de schiste. Les plus anciennes 
trouvailles sont représentées par les fragments de bols à oiseaux et à 
rosettes et d'un vase décoré à la manière du peintre cles Gorgones, du 
tout début du VI• s. Nunta�i II semble clone etre le plus ancien site 
connu jusqu'à ce jour dans le territoire d'Istros 7• 

Un établissement situé à quelque 18 km à l'ouest de la ville a été 
fouillé au nord du village actuel de Tariverde. Les plus anciennes 
trouvailles datent du premier quart du VI• s. Quelques habitations 
relèvent d'un caractère de cabanes, à plan ovale ou bien rectangulaire, 
mais aux extrémités arrondies8; c'est ce qui a mené certains chercheurs 
à en imaginer un établissement caractéristique de la population indi
gène. Cependant, la céramique grecque9 l'emporte largement du point 

6 A. AVHA�I, O. BOUNEGI\U, C. CHII\IAC, Cercetari perieghetice fn terùoriul Histriei (I), dans 
?antica 18, 1985, p. 114. 

7 C. DmliiNièANTU, Un sanctuaire hellénistique du site de Nnnta�i II (camm. d'lstria, dép. 
de Canstanta), dans Dacia N. S. 37, 1993, p. 59. 

" Voi�, à part les rappmts préliminaires sur l es fouilles effectuées dans l es années cinquante 
(SCJV 3, 1952, p. 269-274; 4, 1953, 1-2, p. 130-134; 5, 1954, l-2, p. 100-108; 6, 1955, 3-4, p. 
543-551; J)!Iateriale 4, 1957, p. 77-78; 5, 1959, p. 318-322; 7, 1960, p. 273-281), C. P111mA, 
Tariverde- asezare bii.stùwsc'i saujàctarie histrianii.?, chms ?antica 5, 1972, p. 77-88. 

9 Les tr�uvailles 
'
de T ari verde n'ont jarnais fai t l'objet d'une publication intégrale. V oir, 

pour l'instant, quelques spécimens c:éramiques archai:ques chez P. AL[XANDHJo:SCU, Histria IV, 
cat. 257 (coupe type C de provenance indétenninée), 272 (skyplws cm�nthien), 292 (amphore 
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de vue quantitatif, alors que les produits indigènes ne représentent que 

10-15 % sur l'ensemble. Parmi les derniers, il convient de mentionner 

quelques vases propres au Hallstatt D. Un deuxième établissement, du 

méme caractère, a été identifié à l'extrémité SE du méme village. 

D'autres établissements n'ont été repérés qu'à la suite cles pros

pections de surface, à caractère de "périégèses" (surveys), et n'ont pas 

encore fait l'objet de fouilles systématiques. C'est le cas cles noyaux 

d'habitation situés au nord de la ville, au bard du Lac de Sinoé: 

Caraburun, Sinoé-"Zmeica", où quelques sondages semblent avoir 

identifié d es céramiques du VI• s., et Sinoé-"lnsula Lupilor", un éta

blissement situé sur une presqu'Ile, protégé à l'ouest par un vallum de 

terre ou de pierre, long de ca. 2 km et orienté à p eu près N -S 10• V ers la 

partie méridionale du territoire, on conna!t cles établissements archai:

ques à V adu, à Sibioara et au Cap Mi dia 11• 

attique à figures noires), 349 (skyphos attique du type Héron), 410 (coupe attique à bandes, 

pottant un graffite= J.D. BiòAZLEY, Paralipomena. Additions to Attic Black-Figure Vase-Painters 
and to Attic Red-FigtLre Vase-Painters, Oxford, 1971, p. 72), 437 (coupe attique type A), 626 

(fragment d'amphore), 650 (oenoclwé à l'embouchure tréflée), 713 (lékané à anses et boutons 

implantés à l'extérieur du rebord), 731 (mortarium), 734 Gatte d'usage courant), 739 (bol à 

vemis noir); cf. IDEM, Pour une chron.ologl:e des V/'-/V' siècles, dans Thraco-Dacica (l], 1976, p. 

122-123, n� 59-62; M. MANUCU ADAME�TEANU, Un'officina istrian.a per la produzione della 
ceramica a figure nere, dans /l Jl!lar Nero 2, 1995/96, p. 103-111 (cratère à figures noires de 

production sans doute locale). 
10 V. CANAI!ACHE, dans SCIV 4, 1953, 1-2, p. 138-143; IDEM, Obseroat1:i noi eu privire la 

topografia Histriei, dans SCIV 7, 1956,3-4, p. 292, 305-306; I. STOIAN, fn le�atura w vechimea 
teritoriulu.i rural al Histriei, dans SCIV 8, 1957, 1-4, p. 198; S. Dt�IITHIU, Fizionomia cartiemlui 
de locw:nfe extra-muros de la Histria in perioada arhaicii., dans SCIV 21, 1970, 2, p. 232; 

EADEM, Discufii despre ora�ele pontice �i teritoriile lor in perioada arhaica, pe marginea unor 
studii recente, dans SCIV 23, 1972, l, p. 119; A. AVRAM, O. BOUNEGHU, C. CIIIHIAC, op. cit., p. 
119-121. 

n Voir, en général, V. PAIWAN, La pénétration hellénique et hellénistique dans la Vallée du 
Dan.ube, dans Bulletin de la Section historique de l'Académie Roumaine 10, 1923, p. 34. Un 

rapport préliminaire sur les sondages faits à Vadu a été publié dans SC/V 4, 1953, l-2, p. 145-

146, alors que les fouilles plus récentes exécutées par le Musée de Constanta sont encore 
inédites. Cf. I. STOIAN, op. cit., p. 197-198; S. DIMITRIU, dans SCIV 21, 1970, 2, p. 232; 23, 

1972, l, p. 119; M. liUMIA, Date noi privind a�ezèirile getice din Dobrogea in a doua epoca a 
fierului, dans ?antica 13, 1980, p. 67-68. 
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On conna1t, d'autre part, cles sites ayant fourni cles trouvailles 

datables du VI• s. aux abords du bras méridional du Danube (Sf. 

Gheorghe, l'antique 'lcpòv crcÒJ..La ou IlcUKll), par exemple, Murighiol 

(lndependenta)12, ou du Lac de Razelm (l'antique Halmyris), par exem-

ple, Visina 13, Enisala 1'1 et Sarinasuf15• Visina a fourni, entre autres, une 
' ' quantité remarquable d'amphores appartenant à plusieurs types16• Il est 

toutefois difficile de se prononcer sur l'appartenance de tous ces der

niers établissements au territoire d'lstros, vu la distance à laquelle ils 

se trouvent par rapport à la ville. 
La configuration du territoire d'lstros à l'époque archai"que peut 

ètre heureusement complétée grace aux nécropoles identifiées jusqu'à 

ce jour. À Corbu de Jos on a trouvé, à la suite de quelques fouilles de 

sauvetage, sept inhumations 17 don t trois à mobilier funéraire: un vase

couronne18, un lécythe du groupe d'Athènes 581 du début du Ve s. 19, 

12 A. SUCEVEANU, M. ANGELESCU, Nouvelles découvertes dans l'établissement gétique d'In
dependenfa (dép. de Tulcea), dans Dacia N. S. 32, 1988, p. 146. 

'" M. MANUCU AllAMF:�TEANU, Sondajul efectuat !n CL§ezarea ant1:cii de la Vi*ina, camuna 
]urilovca, jud. Tulcea, dans !VIateriale 14, 1980, p. 157-160; EADEM, Cercetiirile din asezarea 
antica de la Vi-�ina, com. ]urilovca, jud. Tulcea, dans Materiale 15, 1981, p. 174-177; EADEM, 
Le role de la colonie grecque Orgame dans la dijfiLSion des éléments de civilisation hellénique, 
dans ITpaKnKÙ TOÙ 8tE8voùc; cruvEòpiou KÀ.acrtKfic; àpxmoÀ.oyiac;, 'A8ftva, 4-10 I:EnTE�P
piou 1983 I, Athènes, 1985, p. 169-175, spécialement p. 170 et suiv.; EADEM, Tezauml de 
semne premonetare 'ìn formii de v!rf de siigeatii de la Vi�ina (com. ]urilovca, jud. Tulcea), dans 

SCN 8, 1984, p. 17-24. 
11 M. BABE�, Necropola daco-romanii de la Enisala, dans SCIV 22, 1971, l, p. 21, 23 et 

note 11; M. IRIMIA, Observafii privind arheoLogia secoleLor VII-V !n Dobrogea, dans Pontica 8, 

1975, p. 102-103; IDEM, dans Pontica 13, 1980, p. 69; P. ALEXANDRESCU, dans Thraco-Dacica 
[l], 1976, p. 119-120, n° 28 (olpé grecque orientale de la fin du VI' s.). 

" Voir, pour l'instant, P. ALEXANDHESCU, dans Thraco-Dacica [1], 1976, p. 122, nffl 55 

(skyphos corinthien), 56 (coupe-sk;phos attique), 57 (coupe attique type C). Les fouilles sont 

encore largement inédites. 
16 M. MANUCU ADAME�TEANU, Ceramica arhaicii de La Orgam.e, Diss. Bucarest, 1998 (en 

préparation en vue de la publication). 
" M. Buco v ALA, M. IHIMIA, Cimitirul din sec. VI-V!. e. n. de La Corbu, jud. Constanfa, dans 

?antica 4, 1971, p. 41-56. 

1" P. ALEXANDHESCU, Histria IV, cat. 698 bis. 
19 Ibidem, cat. 331. 
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une olpé grecque orientale et une coupe attique type C20• Il s'ensuit 

clone que les débuts de la nécropole se SÌtuent vers la fin du VI• Oli au 

tout début du v· s.21• 

À quelque 2,5 km de l'actuel village d'Istria, au lieu dit "Bent", 

on a fouillé d'une manière exhaustive une nécropole comprenant 104 

inhumations s'échelonnant du VI· au I·' s. 22• 56 tombes - en fosses 

(ovales ou rectangulaires) et, pour les enfants, en amphores23 - et 

trois autres complexes funéraires appartiennent à la première phase 

(VI•-première moitié du III• s.). 36 tombes étaient pourvues de mobi

lier funéraire, comprenant notamment cles vases à conserver l'huile ou 

à boire, ensuite cles oenochoai, cles plats à poissons, cles lampes, etc. 

La plus ancienne en est la tombe 3 dont le mobilier contient une 

écuelle travaillée à la main et un bol à rosettes du début du VI• s. 

Elle est suivie, en ordre chronologique, par quelques tombes datées de 

la première moitié du VI• s. sur la foi cles lécythes ovo'ides en pro

venance de la Grèce de l'est24• Cinq tombes contenaient cles vases

couronnes. La céramique locale y est représentée par les tasses his

triennes à anse surélevée25, alors que les traditions indigènes font 

sentir leur influence grace aux vases travaillés à la main et décorés 

à l'aide cles alvéoles. 
Le traitement cles données archéologiques sur la xffipa d'Istros à 

l'époque archa'ique permet déjà de dégager quelques conclusions. 
l. Les établissements et les nécropoles appartenant à la première 

phase de l'aménagement du territoire d'Istros se situent ou bien au bord 

'" Ibidem, cat. 518. 

" E. TELEAGA, Despre cronologia descoperirilor funerare de la Corbu �i Nuntafi, dans 
SCIVA 50, 1999, 1-2, p. 33-44. 

" Rapport préliminaire: V. ZmnA, Punctul Histria Sat, dans Materiale 9, 1970, p. 213-

220. Emilian Teleaga (auquel je dois plusieurs infonnations verbales à ce propos) vient de 
reprendre l'étude de cette nécropole et en prépare une publication détaillée. 

'" On peut y ajouter une tombe en lamax de la iìn du VI" s. 

21 Voir, sur ce type, P. ALEXANDHESCU, Histria IV, cat. 681-689. 

"' Ibidem, cat. 738. 
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de la mer, ou bien à l'intérieur, jusqu'à une profondeur de ca. 18 km 
par rapport à la cote. 

2. Les plus anciennes trouvailles datent de 600 environ. 
3. Il n'y a guère de site ayant fourni quelque couche préhellé

mque. 
4. À l'exception du si te de Sinoé-"lnsula Lupilor", qui semble 

avoir été pourvu d'un vallum, mais qui n'a pas encore été fouillé, il ne 
s'agit que d'établissements ouverts, à vocation probablement agraire. 

5. Le caractère grec cles établissements est confirmé par le mobi
lier céramique, parfois méme par les structures cles maisons (voir 
notamment l'habitat de Nunta�i II). 

6. Toujours grecques sont les inhumations propres aux deux 
nécropoles (Corbu de Jos et Histria-"Bent"), s'opposant parfaitement 
aux différents types d'incinérations illustrés par les nécropoles indigè
nes, situées dans les régions limitrophes ou plus éloignées. 

7. La présence de la population indigène dans l es établissements 
et dans les nécropoles est, elle aussi, documentée d'une manière satis
faisante. Je trouve pour autant qu'il faut encore rester au moins prudent 
devant l'attribution "ethnique" cles céramiques travaillées à la main, 
relevant cles traditions du Hallstatt, et cles cabanes, méme si, dans la 
plupart cles cas, il est attractif d'en voir la preuve de l'existence cles 
éléments non-grecs. 

Il. Essai d'évaluation historique 

Lorsqu'il s'agit d'essayer de définir le caractère cles premiers 
contacts entre les colons milésiens et les indigènes, je pense qu'il 
faut, tout d'abord, revoir les cartes reconstituées de la région, avant 
et après l'installation cles Grecs (fig. l et 2). Le déplacement de l'ha
bitat vers la cote est instructif à plus d'un titre: non seulement les Grecs 
n'ont point disloqué les établissements indigènes - la culture de 
Babadag avait pris fin bien avant l'arrivée cles colons - aussi les 
Grecs attirèrent-ils les indigènes vers leurs foyers. Il convient clone 
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d'imaginer une sorte de cohabitation pacifique durant toute l' époque 

archa1que26• n n'y a point d'indices qui puissent suggérer une confron

tation militaire: les couches "pré-coloniales" font partout défaut, les 

sites du territoire ne sont pas fortifiés, alors que la ville elle-meme 

n'a été pourvue d'un rempart que vers le milieu du VI" s., à savoir 

une bonne centaine d'années après la fondation de la cité27• 
D'autre part, sans la contribution de l'élément indigène, il est peu 

concevable que le territoire ait pu etre aménagé de la manière suggérée 

par les monuments archéologiques: ce qui constitue d'ailleurs un argu

ment supplémentaire pour accréditer l'idée d'une collaboration entre 

Grecs et non-Grecs. 
Quant aux étapes de la prise en possession du territoire, je trouve 

que l'interprétation cles données archéologiques peut fournir cles indi

ces précieux sur la succession de quelques vagues supplémentaires de 

colons; le territoire est, pour ce genre d'investigations, beaucoup plus 

sensible que la ville dont les couches archai:ques restent encore trop 

peu accessibles aux archéologues. 
]e verrais, par exemple, une colonisation secondaire aux environs 

de 600. C'est, en effet, le moment du vrai aménagement du territoire. 

S'agirait-il simplement de pure co1ncidence chronologique avec le sac 

de la xmpa milésienne par le roi lydien Alyattès (H d t., I 17 -19) 28? O n 

est e n eli n à en douter: car c'est justement, plus ou moins, le moment 

26 Voir, à ce propos, A. A VRAM, Beziehungen zwi.schen Griechen und Geten im archaischen 
Histria, dans StCl 27, 1991, p. 19-30; IDEM, Modes de contacts eritre Grecs et Gètes à Histria à 
l'époque archaique, dans O. LOHDKIPANIDZÉ, P. Lf:VEQUE, Sur les traces des Argonautes. Actes du 

6' Symposium de Vani (Colchide), 1990, Besançon-Paris, 1996, p. 241-251. 
27 P. ALEXANDRESCU, L'Aigle et le Dauphin (note 2), p. 86. 
28 Voir, à ce propos, J. PEéiiiKA, Die Landgiiter der Milesier, dans ]ahrbuch for Wirt

schaftsgeschichte, 1971, 2, p. 55 et suiv.; H. LOHMANN, Survey in der Clwra von Milet. Vorbericht 
iiber die Kampagnen der ]ahre 1990, 1992 und 1993, dansAA, 1995, p. 307 et suiv. (cf. p. 314, 

note 234, pour la date probable de la destnJction du temple d'Athéna d'Assesos, de la chora de 
Milet: 591 au plus tard). Certes, le texte d'Hérodote ne dit rien sur un exode des Milésiens, 
mais il reste la possibilité théorique que certains habitants, notamment ceux du démos mral 
aient quitté leurs foyers pour se rendre dans cles colonies déjà fondées par Milet. 
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où, à Olbia, le noyau continental est installé à coté de l'habitat de 

Berezan 29• La présence cles ETI:OlKOt dans les colonies milésiennes de 
la mer Noire n'est explicitement révélée que pour Apollonia du Pont, et 

cela dans un contexte plutot obscur (Aristote, Pol. 1303 a 36-38), mais 

le modèle n'en reste pas moins possible. Une deuxième vague de 
colons, vers le milieu du VI" s., suggérée autant par les progrès cons

tatés dans la ville que par l'apparition de nouveaux établissements dans 

le territoire, est, elle aussi, à prendre en considération. Une suggestion 

formulée à propos cles parcelles spécialement réservées aux colons 
supplémentaires dans la nécropole tumulaire de la ville30, pourrait 

également fournir un indice sur le meme phénomène reflété dans le 

domaine funéraire. 

'" Les plus anciens témoignages archéologiques foumis par les trouvailles de Berezan 
sont majoritairement du demier quart du VII' s. D'autre part, les plus anciennes trouvailles 

d'Olbia datent du début du VI' s. (Ju.G. ViNOGI!ADOV, Pontische Studien. Kleine Schriften zztr 
Geschichte und Epigraphik des Schwarzmeerraumes, Mayence, 1997, p. 377-384), à la seule 

exception de deux tessons du demier quart du VII' s.: LV. KOPièJKINA, Nekotorye itogi issle
dovanija arxaiceskoj OL'vii, dans N.L SOKOISKIJ ET ALI/ (éds.), Xudozestvennaja kul'tura i arxeo
Logija anticnogo mira, Moscou, 1976, p. 138-139; A.S. RUSJAEVA, Milet-Didimy-Borisfen-OL'
vija. Problemy kolonizacii Niznego Pobui)a, dans VDI, 1986, 2, p. 42 et note 85; cf. ]. 

BoARDMAN, Olbia and Berezan: The Early Pottery', dans G.R. TSETSKIILADZI·: (note 2), p. 201-

204. Par conséquent, Olbia aurait été fondée vers 600 (Ju.G. ViNOGHADOV, op. cit., p. 383) par 
les habitants de Berezan et, très probablement, les epoikoi en provenance de Milet: Ju.G. 
ViNOGHADOV, Politiceskaja ist.orija Ol'vijskogo polisa VII-I vv. do n.e., Moscou, 1989, p. 33-
39; ]u. ViNOGHADOV, ]A. DOMANSKIJ, K. MARéENKO, Sources écrites et archéologiques dzt Pont 
Nord-Ouest. Analyse comparative, dans O. LOHDKIPANIDZI;, P. LÉVEQUE (éds.), Le Pont-Euxin vu 
par les Grecs. Sources écrites et archéologie, Paris, 1990, p. 121-139. Néanmoins, pour d'autres 
savants, le noyau d'habitat d'Olbia n'aurait été installé que plus tard, vers le milieu du VI' s.: 
S.D. KnYZICKJJ, Ol'vlja. lstoriograficeskoe issledovanije arxitekturno-strojtelnix kompleksov, Kiev, 

1985, p. 57; S.D. KnYJICKIJ, S.D. BUJSKIII, La dynamique d'aménagement du territoire rural 
d'Olbia pontique, dans M. BHUNET (éd.), Territoires des cités grecques. Actes de La Table Ronde 
Intemationale, organisée par L'École Française d'Athènes 31 oct.-3 nov. 1991, dans BC!l, SuppL 
34, 1999, p. 273. 

"" P. ALEXANDI\ESCU, L'Aigle et le Dauphin (note 2), p. 64. 
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III. L'époque classique 

Le V• s. reste encore mal connu, et cela vaut non seulement pour 
le territoire, mais aussi pour la ville meme. Pour nous en tenir au 
territoire, il est significatif que le site de Tariverde, aussi riche en 
trouvailles datables du VI• s., ne révèle ultérieurement que deux pha
ses datables de l'époque hellénistique, ou bien que sur le site d'Histria
Pod il y a manifestement solution de continuité entre l'horizon 
archai'que et le IV e s. 31 

Le IV· s. est, en revanche, documenté d'une manière plus satis
faisante (fig. 3), grace notamment aux acquis cles fouilles d'Histria-Pod 
et de Nunta�i. À Histria-Pod les fouilles ont révélé un complexe uni
taire de batiments, pourvus de plusieurs annexes et disposés autour 
d'une place centrale constituée d'un remplissage en schiste très bien 
tassé; on en distingue, notamment sur la foi cles timbres amphoriques, 
trois phases, à partir du début du IV· s. jusque vers la début du III• s. 
Les batiments étaient construits en briques crues reposant sur cles 
socles en pierres de schiste. Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'un 
complexe de fermes32• Le site de Nunta�i II présente à l'époque clas-

"' Il est instructif de constater, une fois de plus, une situation à peu près similaire dans la 
ch8ra d'Olbia. Par rapport aux 107 établissements mraux d'époque archai:que identifiés jusqu'à 

ce jour, "à la fin du premier tiers du V' s., la plupart cles établissements mraux furent 
abandonnés et la vie se concentra dans les villages plus proches de la cité": S.D. KHYJICKIJ, 

S.D. BLJJSKIII, op. cit., p. 274. "On ne constate nulle part la trace cle destmctions violentes ou 
d'incendies" (ibidem, note 4), ce qui porte à croire qu'il s'agit d'un changement du mode de vie 
(concentration de la population dans la ville) plutòt que cles razzias cles Scythes que l'on a 
invoquées à plusieurs reprises. "Au demier tiers du V' s., la vie reprit dans quelques éta

blissements seulement, mais la recolonisation du territoire mral recommença dans cles propor
tions plus imp01tantes dès la fin du V' s. et au début du IV'. C'est peut-i�tre à ce moment 
qu'appamrent près d'Olbia des fermes isolées". 

·" K. ZIMMEJ\MANN, A. A VHAM, op. cit. (note 5), p. 6-27. La chronologie présentée dans cet 
atticle a subi quelques retouches à la suite des nouvelles recherches qui feront prochainement 
l'objet d'une publication intégrale. Voir, sur les timbres amph01iques, K. ZIMMERMANN, Struk
tnr- nnd Fzmktionsanalyse archiiologischer Grabungsbejunde, dans Wissenschafiliche Zeitschrift 

der Humboldt-Universitiit zu Berlin, R. Geistes- u. Sozialwiss. 40, 1991, 6, p. 110 et fig. 42-48; 
A. AVRAM, Matériel amphorique et non amplwriqne dans denx sites de la chòra d'Istros (Histria 
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Fig. 3 - Territoire d'Istros: époque classique. 
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sique trois niveaux dont les batisses sont orientées N-S ou E-033, est 
c'est vers la m eme époque que fu t installé, à proximité de ce noyau, une 
nouvelle agglomération ("Nunta9i I")34• 

Aux établissements situés aux alentours de Nunta9i on pourrait 
ajouter quelques trouvailles funéraires signalées à l km ouest du meme 
village35 et qui ont été datées, à la suite d'un examen plus serré, du 
milieu du IV• s. 36• 

À son tour, la nécropole déjà mentionnée d'Histria-"Bent" conti
nue à etre utilisée. L'horizon datable du V· s. comprend cles tombes 
assez pauvres, ou bien sans mobilier, ou bien à un seul objet, comme 
par exemple un lécythe histrien37, un alabastre38, cles oenochoai de la 
Grèce de l'est ou de production locale39• Le troisième horizon, datant du 
IV· s. et de la première moitié du III· s., voit quelques changements se 
produire dans la structure du mobilier. Il s'agit notamment de l'appari
tion cles objets de parure, dont il convient de signaler une fibule 
thrace40, de la place prééminente occupée par les unguentaria au 
détriment cles lécythes caractéristiques cles phases plus anciennes, et 
de l'apparition de l'usage de déposer cles monnaies41• 

Pod et Cogealac), dans Y. GAHLAN (éd.), Production et commerce des amplwres anciennes en mer 
Noire, Colloque intemational organisé à lstanbul, 1994, Aix-en-Provence, 1999, p. 215-217 et 
219-221. 

33 C. DOMANEAN'fU, op. cit. (note 7), p. 59. 

3'1 EADEM, Rezultatele siipiiturilor arheologice de la Nunta�i, dans Materiale 14, 1980, p. 

265-266. 

35 A. RADULESCU, Noi miirturii arheologice de epoca elenisticii la Nunta�i, dans SCIV 12, 

1961, 2, p. 387-393. 

36 E. TELEAGA, op. cit. (note 21), p. 38-42. 

" Tombe 22; cf. P. ALEXANDRESCU, Histria IV, p. 104, note 29, et cat. 684-685. 
311 Tombe 44; identifié par E. Teleaga comme un alabastre de l'Emporion Painter du 

deuxième quart du V • s. 
39 Tombes 65, respectivement 31. Pour l'oenochoé histrienne voir P. DUPONT, dans M. 

COJA, P. DUPONT, Histria V. Les ateliers céramiques, Bucarest-Paris, 1979, cat. 306. 

·"' Dans la tombe 53 on a trouvé une fibule appartenant au type l C, datable de le 
première moitié du III• s., selon V. V. ZmnA, Bemerkungen zu den thrako-getischen Fibeln, 
dans Dacia N. S. 40-41, 1996-1997, fig. 3/2-7, 9, 14. 

" Tombes l, 19 et 45. Cet usage est fort rarement attesté dans !es nécropoles gètes ou 
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IV. L'époque hellénistique 

Les établissements plus anciens semblent continuer leur exi
stence au commencement de l'époque hellénistique (fig. 4); sauf que, 

pou� la plupart, il est difficile de se prononcer en détail, pour autant 
qu'ils n'aient jamais fait l'objet cles recherches méthodiques. Le site le 

mieux connu gràce aux fouilles est, à cette époque, celui de Nuntasi II 
' 

qui, dans sa dernière phase (seconde moitié du rve-ne s.), occupe la 
surface la plus étendue. On n'en a fouillé qu'une partie, et notamment 
un bàtiment rectangulaire, à une seule pièce pavée de grandes dalles 
de schiste et à parois en briques crues reposant sur cles socles de 
schiste au mortier de terre. Dans les décombres de cette construction, 

détruite par un incendie vers le milieu du ne s. on a trouvé, à coté de 
céramiques diverses - d'importation, locales ou travaillées à la main 
- une belle statuette de Cybèle assise sur le trone, une plaque votive à 

la représentation de Nikè, une statuette d'éphèbe drapé, un kernos et un 
fond d'amphore réutilisé à cles fins cultuelles (camme réceptacle pour 
un liknon). Sur la foi cles analogies que l'an a pu établir, on y a vu, à 

juste titre, un petit sanctuaire rural, consacré à Déméter, et dans lequel 

Cybèle et Nikè faisaient figure de parèdres 12
• 

Un site datant du début de l'époque hellénistique a été identifié à 

l'est du village de Cogealac. Il a connu une évolution en trois phases, 
datées respectivement de la deuxième moitié du rve s., du tout début 

du IIIe s. et du second quart du meme siècle. La surface restreinte cles 
fouilles n'autorise que cles conclusions provisoires; il s'agissait, semble
t-il, d'un petit hameau 1:1• D'autres sites, qui pourraient dater de 
l'époque hellénistique, ont été repérés à la suite de divers surveys; il 

est pour autant difficile de se prononcer sur leur caractère. 

scythes, ce qui constitue un argument supplémentaire pour le caractère de la nécropole d'Hi
stria-"Ben t". 

" C. DOMÀNEANTU, op. cit. (note 7), p. 59-78. 
�• Fouilles encore inédites; voir, sur les timbres amphoriques, A. A VRAM, Matériel am

phorique et non amphorique ... (note 32), p. 217-219 et 223-224. 
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L'époque hellénistique coi·ncide également avec la deuxième 
phase de la nécropole d'Histria-"Bent" (milieu du III<-J•' s.), représen
tée par 29 tombes'14• L'usage de déposer cles objets de parure et cles 
monnaies, déjà annoncé par cles trouvailles de la fin de la première 
phase, continue à etre documenté; on constate, cependant, un certain 
appauvrissement de la communauté, reflété, par rapport à ce qui pré
cède, dans la baisse du pourcentage cles tombes à mobilier. Le 
complexe le plus récent semble etre la tombe 33, dans laquelle on a 
trouvé, entre autres, une fibule Latène III du l" s. 

À juger d'après ces quelques témoignages archéologiques, la 
chora d'lstros semble avoir subi les rigueurs du climat d'insécurité 
caractéristique de l'époque hellénistique tardive et dont les razzias, 
devenues de plus en plus fréquentes, cles populations indigènes sont, 
sans l'ombre d'un doute, la cause. L'archive épigraphique d'Istros nous 
a légué trois documents exceptionnels à cet égard, un décret du III< s. 
en l'honneur cles ambassadeurs envoyés au "roi" gète Zalmodégikos 

(ISM I 8) et deux autres de la fin du m eme siècle, en l'honneur d'Aga
thoklès fils d'Antiphilos (ISM I 15), et de Méniskos fils de Théodoros 
(inscription inédite), deux citoyens ayant bien mérité la reconnaissance 
de la communauté à la suite de leurs interventions contre les barbares 
qui attaquaient la chOra. Eu égard aux études détaillées consacrées· à 
ces inscriptions 4\ je ne m'y attarderai pas. Il convient, en revanche, de 
mentionner que le tableau brossé, à la fois par les sources archéologi
ques et les documents épigraphiques, concorde parfaitement avec l'évi
dence numismatique. Une étude récente sur la diffusion cles monnaies 

·" Les deux phases de la nécropole sont nettement délimitées par une couche datée du 

milieu du III' s. qui indique une interruption. 
·" Horrnis les commentaires qui figurent dans le corpus cles inscriptions d'Istros (ISM I 8 

et 15), voir notamment D.M. PIPPIDI, Epigraphische Beitriige zur Geschichte Histrias in helleni

stischer und romischer Zeit, Berlin, 1962, p. 75-88; idem, Scythica Minora. Recherches sur les 
colonies grecques du littoral roumain de la mer Noire, Bucarest-Amsterdam, 1975, p. 31-5.5; H. 
B[NGTSON, Neues zur Geschichte des Hellenismus in Thrakien und in der Dobrudscha, dans 
Historia ll, 1962, p. 21-28 (= Kleine Schriften, Munich, 1974, p. 377-388). Quant au décret 

inédit (conservé à Sofia), j'espère en préparer prochainement une édition. 
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émises par Istros a prouvé que, par rapport aux 35 positions occupées 

dans le répertoire par les monnaies du V• et du déhut du IV· s. et, 

encore plus, aux 129 positions enregistrées pour les monnaies du IV• 

s., le tahleau des découvertes de monnaies d'Istros émises après ca. 

280 "se présente comme tout à fait décevant, avec ses 16 positions"46• 

V. Essai de reconstitution topographique du territoire d'lstros à l'époque 

préromaine 

Il est sans aucun doute oiseux de tàcher de reconstituer les limites 

juridiques de la xropa d'Istros47• Un document intéressant à plus d'un 

titre, mais malheureusement tardif, la 6po8t:cria du gouverneur romain 

M'. Laherius Maximus du 25 octobre 100 ap. J.-C. (ISM I 67 et 68), 

reste le seul à en suggérer quelques indices. Il s'agit là, entre autres, de 

confirmer aux habitants d'Istros "les frontières des and�tres" ('rà nilv 
npoy6vcov opta) qui, à leurs yeux, s'étendaient jusqu'au bras méridio

nal du Danube (I1t:UKTJ= <It:pòv cr-rÒJla = Sf. Gheorghe). On pourrait 

clone en voir l'argument que l'ancienne xropa d'Istros confinait au nord 

au Delta du Danube. Il y a pour autant une difficulté majeure: les 

fouilles récentes poursuivies à Cap Dolojman, où l'on est à mème de 

localiser Orgame (Hécatée, FGrHist l F 72: 'OpyUJ.!TJ. n6Àv; Ènì 't:cP 
"Icr-rp<p), ont foumi des trouvailles de très haute date, contemporaines, 

voire plus anciennes que celles d'Istros 48• À une époque plus récente, il 

46 G. POENAIW BORDEA, La diffusion des rrwnnaies d'lstros, Callatis et Tomi du VI' au [" 

siècle av. ].-C. dans leurs territoires, zones d'injluence et ailleurs, communication faite au 
colioque organisé en septembre 2000 par le C.I.S.N. à Naples. J'en remercie vivement l'auteur 
de m'avoir autorisé à faire état du manuscrit préparé en vue d'une publication conjointe aux 
actes du Convegno de Tarente . 

. ., Voir, pour un tel essai, mon étude citée à la note l. 

... M. MANUCU ADAME�TEANU, Orgame polis epi to lstro, dans M. POIWMB (éd.), Omaggio a 

Dinu Adamesteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 101-109, et notamment !es fragments d'oenochoai 
Middle Wild Goat Style I, datés de 640-630 ou vers 630, publiés par le meme auteur, Céra
mique archaique d'Orgamé, dans A. AVHAM, M. BABE� (éds.), Civilisation grecque et cultures 
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est bien possible que l'établissement d'Orgamè ait été un site, à voca

tion peut-ètre militaire, intégré au territoire d'Istros, quelle qu'ait été, 

par ailleurs, son importance; en revanche, à l'époque archai:que (et peut 

ètre classique), il est également permis de penser à une polis à part49• 
La frontière occidentale de la xropa demeure inconnue. Il 

convient, cependant, de supposer que la région du plateau d'Altin 

Tepe, ayant foumi le métal nécessaire pour les monnaies-"pointes de 

flèche"50, ensuite pour le monnayage local en bronze, et la zone du 

village de Fiìntiìnele, plus tard attestée (à l'époque impériale) comme 

source de l'aqueduc qui alimentait la ville 51, appartenaient d'ores et 

déjà à la xropa de la cité. 

antiques périphériques. Hommage à Petre ALexandrescu à san 70' anniversaire, Bucarest, 2000, 
p. 195-204. D'autre part, les fouilles dans la nécropole ont révélé, entre autres, une tombe 
tumulaire à incinération sur la place de la tombe (T,\9s), datée - sur la foi d'une coupe 
samienne à bandes de la classe A2 Villard-Vallet - de 650-630 et interprétée par son 
inventeur comme la tombe d'un fiproç: V. LUNGU, Une tombe d'un ijpwç et l'organisation de 
la nécropole d'une cité milésienne du Pont Euxin: le tumulus TA9s d'Orgamé, dans V. LUNGU 

(éd.), Pratiques funéraires dans l'Europe des XIIJ•-JV' s. av� ].-C. Actes du IJJ• Colloque lnter
national d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15-20 sept. 1997, Tulcea, 2000, p. 67-85. 

·''' Cf. P. ALEXANDRESCU, L'Aigle et le Dauphin (note 2), p. 24, qui, tout en faisant état de 

ces dernières découvertes, estime qu' "il s'agit clone, aussi bien pour Olbia que probablement 
pour Istros, d'une fondation «en deux temps». Les Olbiens ont préféré à la presqu'lle de 
Berezan, choisie au premier moment de leur arrivée pour cles raisons de sécmité, les avantages 

du site au bord du Boug, dans des conditions plus favorables, dues, à ce qu'il parait, aux 

rapports avec les Scythes, mais certainement aussi à leur «bagage diplomatique» acquis dans la 
métropole dans «l'ambito di partenza>> . Les Histriens aussi, qui avaient peut-etre hésité entre la 
place forte d'Orgamé et les larges perspectives du si te d'Istros, se sont décidés pour le demier". 

Pour la possibilité que le nom d'Orgamè, 'O(pya�E], soit identifié dans la liste cles cités 

tributaires à Athènes de 425/4 (IG 13 71 IV.162), voir A. AvRAM, Poleis und Nicht-Poleis 
im Ersten und Zweiten Attischen Seebund, dans M. H. HANSEN, K. RAAFLAUB (éds.), Studies in the 

Ancient Greek Polis, dans Historia. Ein.zelschriften 95, 1995, p. 197. 
50 Pour lstros, comme centre producteur d'une bonne partie de ces lingots, voir notam

ment G. POENARU BORDEA, E. OBEHLANDF.H TÀRNOVEANU, Contributions à l'étude des monnaies

pointes de jlèche à la Lumière des trésors de ]urilovca, dép. de Tulcea, dans Actes du Il' Congrès 
lnternationaL de Thracologie, Bucarest, 4-10 sept. 1976 II, Bucarest, 1980, p. 141-150; C. 

PHEDA, Priimoneti.ire Zahlungsmittel in Form von Pfeilspitzen an der West- und Nordkii.ste des 
Schwarzen. Meeres, dans Klio 73, 1991, p. 20-27. 

5' Voir, sur les antiquités romaines de Fiìntiìnele, A. SucEVEANU (avec la collaboration de 
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Un autre problème qui attend cles réponses est posé parla fron

tière méridionale du meme territoire. Tomi (ou Tomis), située au sud, 

n'est attestée comme polis qu'à partir de l'époque hellénistique, et la 

frontière entre les deux cités aura sans doute subi cles fluctuations au fil 

du temps. Aussi n'oubliera-t-on la différence entre la xropu proprement 

dite et ce qu'on a appelé, à juste titre, "domaine d'influence" d'une 

cite2• C'est d'ailleurs ce qui pourrait trouver son expression grecque 

dans le mot np6crxwpoç, révélé dans un contexte- hélas, lacunaire

par une inscription hellénistique d'Istros (ISM I 18)53• 

Callatis 

La fondation de Callatis est exposée par le Ps.-Scymnos (vv. 760-
763) qui, pour sa section pontique, met à profit les données empruntées 

à l'historien local Démétrios de Callatis: 

(KaÀÀanç n6Àtç) 
Ù7tOtKlU <'tffiv> 'HpaKÀeW!WV yeVO!!ÉVTJ 
Ka-rà XPTJO"I!OV. EKncruv 8� -ruu-rTJV TjviKu 
-rT]v MaKe86vwv 'Ailuvruç nupÉÀu�ev. 

«(La cité de Callatis) colonie cles Héracléotes issue à la suite d'un 

oracle. Ils l'ont fondée lorsque Amyntas reçut le commandement cles 

Macédoniens.>> 

G. POENAHU BoHDEA et M. V. ANGELESCU), Fantanele. Contribufii la studiut viefii rurale in 
Dobrogea romana, Bucarest, 1998. 

52 D. ADAME!?TEANU, Osservazioni sulla battaglia di Gela del405, dans Kokatos 2, 1956,2, 
p. 146 (à partir de la comparaison entre Diodore, XI 91 et XIII 108). 

�· Cf. A. A YRAM, Zur Entstehung der regio Histriae, dans Dacoromania. ]ahrbuch for 
osttiche Latinitiit 6, 1981-1982, p. 113-120, avec les observations de A. SucEYEANU, op.cit., p. 

157-158. 
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À vrai dire, la fondation de Callatis par cles colons amves d'Hé
raclée du Pont- qui figure également dans d'autres sources de moin
dre portée - n'a jamais été mise en doute par les exégètes54• En 
revanche, la date de la fondation persiste à laisser la porte ouverte à 

deux possibilités, selon que l'on se prononce sur l'identité de l'Amyntas 
donné comme repère par le Ps.-Scymnos (Amyntas Ier de la deuxième 

moitié du VIe s., ou bien Amyntas III, 393-370/69)55• l'ai donné ailleurs 
cles arguments qui pourraient favoriser la variante "Amyntas le'", à 

savoir la fondation de Callatis vers la fin du VIe s. au plus tard 56• 

'·' Voir, cependant, POMPONIUS MELA, II 2, 22: in litoribus Histro est proxima Histropolis, 
deinde Milesiis deducta Callatis, tum Tomoe et porttLS Caria et Tiristis promunturium. Il ne s'agit 

apparemment que d'un lapsus calami ou bien d'une confusion avec lstros (Histropolis) men

tionnée plus haut dans le meme passage: cf., entre autres, J.G.F. HIND, Megarian Colonisation 
in the Western Half of the Black Sea (Sister- and Daughter-Cities of Herakleia, dans G.R. 

TSETSKIILADZE (note 2), p. 139, note 31. Selon un autre point de vue, le passage en question 
suggérerait une exploration milésienne ayant précédé l'installation des colons venus d'Héraclée 
du Pont: D. ASHERI, Uber die Friihgeschichte von Herakleia Pontike, dans F.K. DiiRNEH, For
schungen an der Nordkilste Kleinasiens I. Herakleia Pontike. Forschungen zur Geschichte und 
Topographie, dans Denkschrifien Wien 106, 1972, p. 16-18; S.]. SAPRYKIN, Heracleia Pontica 
an.d Tauric ChersonestLS before Roman Domin.ation., VI-I Centuries B.C., Amsterdam, 1997, p. 
69-70; Ju.G. VINOGHADOV, Pontische Studien (note 29), p. 410; M. OPPEHMANN, Suddobrudscha
nische Studien, dans A. AVIlAM, M. BABE� (note 48), p. 140. 

55 N.G.L. HAMMOND, G. T. GHJFF'ITH, A History of Macedonia Il, Oxford, 1979, p. 57-60 
(Amyntas 1�. ca. 540-mOit probablement en 498), 168-170 (Amyntas Il, autour de 394/3), 172-
180 (Amyntas III, 393-370/69). L'époque du règne éphémère d'Amyntas II ne présente aucun 

intéret pour cette question. Pour la fondation de Callatis à l'époque d'Amyntas 1", voir notam
ment D.M. PIPPIDI, I Greci nel Basso Danubio dall'età arcaica alla conquista romana, Milan, 
1971, p. 38-39 et 63-64. Pour une date de fondation vers le début du IV• s. se prononcent, par 
contre, A. ULANICI, Cu privire la data !ntemeierii orasului Callatis, dans Muzeul national l, 

1974, p. 191-195; J.G.F. HIND, Greek and Barbarian 
'
Peoples on the Shores of the Bfack Sea, 

dans AR 30, 1984, p. 75; IDEM, Archaeology of the Greek and Barbarian Peoples around the 
Black Sea 1982-1992, dans AR 39, 1993, p. 89; IDEM, Megarian Colonisation .. . , p. 139; A.J. 

GllAIIAM, Greek an.d Roman Settlements on the Black Sea Coast: Historical Background, dans 
Cotloquenda Pontica l, 1994, p. 6; A.l. lVANTCHIK, op. cit. (note 2), p. 322, note 77. 

56 JSM III, p. 9-11. Je crois, tout d'abord, que la fondation d'une colonie à la suite d'un 
oracle (sans aucun doute, celui de Delphes), trouve sa piace à une époque plus reculée plut6t 
qu'au début du IV• s. Deuxièmement, pour autant que l'histoire récente de Macédoine ait été 
bien connue à Callatis, il est peu concevable que Démétrios de Callatis ait fait usage d'un 
repère aussi vague, s'il s'agissait du règne bien récent d'Amyntas III. Troisièmement, la 
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Quoi qu'il en soit, la question reste de moindre portée, pour autant 

qu'en ce qui concerne le territoire, il n'y ait aucun doute sur le moment 
de son aménagement: il s'agit du IV• s. Ou bien il a fallu attendre plus 

d'un siècle, afin que les Callatiens prerinent en possession leur xropa, 

telle que nous la connaissons à partir de cette époque sur la foi cles 

sources et cles monuments archéologiques, ou bien la fondation du site 

est plus ou moins contemporaine de l'aménagement du territoire rural57• 
Vu cette date tardive de l'installation cles Callatiens dans le ter

ritoire, j'ai jugé bori de renoncer à tout essai d'en distinguer cles étapes. 

La présentation qui suit sera divisée en deux parties, selon les types de 

sources employées 58• 

l. Sources littéraires, numismatiques et épigraphiques 

Dans le récit de l'historien héracléote Memnon (FGrHist III B F 

13 [21], légué dans une forme abrégée grace à Photios) au sujet d'une 

guerre cles années cinquante du III• s. dont l'enjeu était le controle de 

présence cles np6pouÀ.ot, attestés à Mégare (ARISTOPH., Ach., vv. 754-756), métropole d'Héra

clée du Pont, et à Callatis, conjointe à leur absence à Chersonèse Taurique (une fondation 
héracléote de 422/1), suggère pour Callatis une date de fondation au moins plus ancienne que 
celle de Chersonèse. La meme conclusion est, enfìn, suggérée par la présence de Callatis dans 
la liste du Ps.-SCYLAX (GGM I, p. 56-57) - qui semble avoir mis à profit, pour sa section 

pontique, un périple datable cles environs de 500 (voir, demièrement, P. ARNAUD, Les relations 
maritimes dans le Pont-Euxù1 d'après les données numériques des géographes anciens, dans RÉA 
94, 1992, p. 57-77)- conjointe à l'absence d'autres villes qui sont siìrement plus tardives. La 

proposition avancée par D.M. PtPPIDI, Cetafi din Dobrogea in lista tributurilor atice, dans StCl 7, 
1965, p. 329-330 (SEG XXII 9), de restituer le nom de Ka[Uunç) à la piace de Ka(pKtvi:nç) 
dans la liste cles tributs attiques de 425/4 (ATL I À9 IV.165) n'� été retenue que dans l'apparat 

critique de la nouvelle édition IG p 71; cf. A. AVHAM , Poleis und Nicht-Poleis im Ersten und 
Zweiten Attischen Seebund (note 49), p. 195-198. 

" C'est notamment l'argument- dont je reconnais l'imp01tance- de J.G.F. HIND, dans 
les travaux cités à la note 55. 

"' Voir, en général, A. AVRAM, Untersuchungen zztr Geschichte des Territoriums von Kal

latis in griechischer Zeit, dans Dacia N. S. 35, 1991, p. 103-137. Il convient maintenanl 
d'ajouter l'étude très importante de M. OPPièHMANN, op. cit. (note 54), p. 138-149. 
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l'emporion de Tomi, il est mentionné que cette localité était limitrophe 
aux Callatiens: né:pÌ TÒ!lé:ffi<; tòu È!lnopiou, o toìç KaÀanavoìç 
O!lOpov �V59• Pour cles raisons géographiques évidentes, il n'est 
point douteux que l'historien pensait- comme il était d'ailleurs nor
mal- au territoire agraire de Callatis dont les confins s'étendaient vers 
le nord jusqu'à la frontière avec Tomi60• 

À son tour, Diodore (XX 25, l), lorsqu'il évoque les bienfaits 
d'Eumèle, roi du Bosphore, mentionne entre autres la colonisation de 
1000 Callatiens réfugiés dans son royaume après la conquete de la ville 
par Lysimaque, quelques années après 310/309: 

KaÀÀavnav&v of: 7rOÀtOpKOU!lÉVffiV unò Aucrt!l<ixou KaÌ 1tté:
çou!lÉVffiV tij crnUVé:t tWV àvayKairov xùiouç U7ré:OÉ/;ato wùç Otà 
'tTJV crttOOclUV ÈKXffiPTJO"UVtaç. Ot<; OÙ !lOVOV tfjç Kata<puyfjç 
napf:crxcw ti]v àcr<paÀEtav, ÙÀÀà Kaì nòhv i::oron KatotKcìv, 
Ènì OÈ t0010t<; ti]v ÒVO!laso!lÉVT]V 'Pòav KaÌ ti]v* xcùpav Katé:KÀT]
pooxl]cré:V 

* 'PòavKal]nKTjv ms., 'Pòav KaÌ ti]v Madvig (accepté par tous 
les éditeurs). 

<< [Eumèle] accueillit aussi mille Callantiens que la famine avait 
forcés d'abandonner leur ville, assiégée par Lysimaque; et non seule
ment il leur accorda un asile, mais il leur donna à habiter la ville de 

Psoa, et leur en distribua le territoire.» (Diodore de Sicile, Bibliothèque 
historique, traduction par Ferd. Hoefer, t. IV, Paris, 1851, p. 133). 

Il a déjà été montré que cela prouve que "les réfugiés devaient 
avoir avec le travail cles champs cles liens tout autres qu'accidentels. 

'" Commentaire historique sur ces événements dans ISM III, p. 26-32. 

60 D.M. PIPPIDI, l Greci (note 55), p. 78 et 205. Pour la frontière d'une polis comprise 
comme limite du territoire de la ville, voir !es considérations de L. ROBEHT, A travers l'Asie 

Mineure, Athènes-Paris, 1980, p. 88. 
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On ne risque guère de se tromper en supposant qu'ils étaient cles 
agriculteurs depuis toujours et qu'avant de s'embarquer pour la Cri
mée ils exploitaient les KÀ.fipot dans le territoire envahi par les trou

pes du satrape de Thrace"61• En ce qui me concerne, je trouve, en 
plus, que cles termes camme KU'tOlKclV ou c'JÌV xropav KU1"eKÀ.T]pOU

XT]<JeY permettent d'imaginer une sorte de clérouchie installée par les 
soins du roi du Bosphore; il est clone hautement probable que les 
Callatiens aient été originairement eux-memes cles cultivateurs-soldats 
autour cles cppoupta du territoire callatien dont il sera encore question 
plus bas62• 

La place occupée par l'agriculture à Callatis, ce qui implique 
directement l'existence d'une xropa, est évoquée par certaines cles 
émissions monétaires de la cité. Les premières drachmes d'argent frap
pées à Callatis au IV• s. 63 portent sur le droit l'épi, alors que cles 
divinités agraires camme Dionysos ou Déméter figurent, à l'époque 
hellénistique, sur le droit de plusieurs monnaies de bronze64• 

Dans les inscriptions, le mot xropa figure sur un monument hono

rifique érigé pour un stratège au III• s. (ISM III 106) et dans un décret 
fragmentaire du Ier s. (ISM III 26), ensuite, à l'époque impériale, dans 
un fragment d'une lettre envoyée aux Callatiens par un gouvemeur de 
Mésie inférieure sous les Sévères (ISM III 56). Enfin, la formule EYK1"T]
mç È:yyairov peut etre restituée dans le décret ISM III 29, qui est de la 
fin de l'époque hellénistique. 

Cependarit, le plus intéressant document épigraphique reste à ce 
propos une inscription exteme, en provenance de Dionysopolis (IGB V 

61 D.M. PIPPIDI, Le problème de la main d'ceuvre agricole dans les colonies grecques de la 
mer Noire, dans M.I. FINLEY (éd.), Problèmes de la terre en Grèce ancienne, Paris-La Haye, 1973, 
p. 67. 

62 A. A VRAM (note 58), p. 104. 
M B. PICK, dans B. PICK, K. REGLING, Die antiken Mii.nzen von Dacien und Moesien I, 

Berlin, 1898, n� 196-204 et pl. I 17; cf. !es bronzes nM 205-206 et pl. I 18. 
M Ibidem, nM 217-224 a et pl. I 20-21 (Dionysos) et nM 225-226 et pl. I 22 (Déméter). 

Voir, pour la chronologie, G. POENAHU BOHDEA, Un tezaur de monede callatiene din perioada 
autonomiei, dans SCN 4, 1968, p. 103-124. 
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5011)65• Elle concerne une opération de bomage accomplie sous le 

patronage de Cotys (selon toute évidence, le fils de Rhoemétalkès, 
ayant régné de 12 à 19 ap. J.-C.) et cles villes voisines d'Odessos et 
de Callatis et décrit la nouvelle frontière entre Callatis et Dionysopolis 

dans les termes suivants Q.. 21-25): 

[ ... ] 1T]v cp8poucrav allaç,fJÀU'!OV Èrcì Kap
Wan:]t8a Kat] àrcò Kap�an:t8oç 1T]v cpÉ.poucrà[v] 
[Èrcì '!]à àpxaìa opta KaÀÀavnavéòv Kaì dtOVU
[ crorc ]oÀEnéòv Kaì àrcò 1éòv o piro v '!OO'!WV 
[•]T]v cpÉpoucrav si;w'Axpaç Èrcì 1Ò Nullcpaì-
ov. K'!À. 

La frontière commune commençait clone à Kap�anç, un topo

nyme (?) que l'on pourrait rapprocher d'une information due à Pline 
l'Ancien, Nat. hist. IV 11 (18), 44: Callatim, quae antea Cerbatis 

uocabatur. Cependant, puisque le texte de la mème inscription emploie 

en outre pour la ville et l'ethnique collectif les noms usuels (cf. L 12: Èy 
8f. KaÀÀa'!Et8oç; L 23: KaÀÀavnavéòv), le nom Kap�anç pourrait 

désigner une localité de moindre importance située à l'intérieur du 
continent, ou bien - encore plus probablement - une rivière ou un 

lac ayant constitué une limite. naturelle du territoire callatien 66• Les 

àpxaìa opta KaÀÀavnavéòv KaÌ dwvu[ a ore ]oÀEnéòv sont apparem
ment à comprendre comme désignant les frontières initiales entre les 

deux cités; et puisque la nouvelle frontière changeait de trajet par 

rapport à ces anciennes limites, il résulte que le bomage en question 

65 Voir aussi M. StAVOVA, Oste vednaz za horotezijata ot Dionisopolis (IGBulg V, 5011), 
dans Arheologija-Sofia 39, 1998, 3-4, p. 57-62; EADEM, Lines 26-32 of the llorothesia of 
Dionysopolis (IGBulg V 5011), dans ZPE 120, 1998, p. 99-106. 

,;.; H pounait s'agir de la rivière se jetant dans le lac situé au sud de Mangalia ou de ce lac 
meme; cf., éventuellement, EtM, P· 486, 41: WVÒ!lacr·rat 8'àrrò Tfjç rrapaKI:lllEVTjç ÀlllVTjç. 
Pour des opinions plus anciennes exprimées à propos du Cerbatis de Pline, voir ISM III, p. 13, 

note 50. 
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faisait état d'une modification survenue entre temps, à savoir d'une 

extension du territoire de Callatis etlou de Dionysopolis. La meme 

conclusion pourrait résulter d'ailleurs de l'expression 8/;m 'Axpaç bd 
'LÒ Nu,.upaìov- du point de vue cles Dionysopolitains, à savoir au-delà 

d'Akrai, plus au nord qu'Akrai, qui était un fort situé au Cap Kaliakra67: 

c'est à partir de cet endroit que la frontière regagnait la cote bei 'tÒ 
Nujl<paìov, une localité non mentionnée dans d'autres sources et dont 

on ignore la position exacte68• 

L'inscription de Dionysopolis ne mentionne guère Bizonè, située 

entre Callatis et Dionysopolis, sur l'emplacement de l'actuelle 

Kavarna69; ce qui s'explique aisément par la disparition de cette ville 

à la suite d'un tremblement de terre (Strab., VII 6, l; Pomp. Mel., II 2, 

22; Plin., Nat. hist. IV 11 [18], 44)1°. Callatis et Dionysopolis se parta-

•• Il résulte de la desctiption de STHAB., VII 6, l que 'Axpat était synonyme de Tiptçtç 
iiKpat, où il y avait dès l'époque de l'expédition de Lysimaque un xwpiov abtitant le trésor du 
diadoque. Cf. HtÉHOKLÈS, S)nekdèrrws 637, 3 [CONSTANTIN POHPIIYllOGÉNÈTE, Them. (47) l, 59, 

p. 86, éd. A. PERTUSI). 

63 Je difière, sur ce point, de M. 0PPEHMANN, op. cit. (note 54), p. 147: "Kaliakra schloss 
also nordlich an das Territorium von Dionysopolis an, so dass der folgende, mit tò Nu!lq>a"ìov 
angegebene Fixpunkt m. E. siidlich davon anzusetzen ist. Oh er am Meer lag, scheint wahr-
scheinlich zu sein". 

· 

60 Cf., sur sa fondation, Ps.-SCYMNOS, v. 758-759, éd. A. DtLLER, p. 166, où il est question 
d'un 7tOÀ.lXVLOV. Voir également STEPH. BYZ.: BtçwvT] 7tÒÀ.tç novnKij. tò ÈSvtKÒV �l>uvato 
Btçwva\Otç fì BtçwvitT]ç. l:crtt l>È Btçwvwç wç nani]vwtç (ces ethniques ne sont pas 
attestés). Sur ses rempa.rts et son tenitoire, voir ISM I 15, l. 26-27: BtçwvT]V !lÈV 7tOÀ.LOp
Kouvtwv ""CTJV ""CE xwpav rropSo[uv)tCùV. En plus, une inscription externe révèle l'ethnique 
BtçwvitT]ç: W. BLOMt;L, Die lnschriften von Iasos (/K 28, 1985), 408 (après 167); cf. L. ROBEHT, 

Les inscriptions grecques de BuLgarie, dans RPh 33, 1959, p. 179-180 =Opera minora selecta V, 

p. 207-208 (SEG XVIll 450); ce qui, en dépit du caractère lacunaire cles sources, prouve que 
Bizonè était, à v.rai dire, à l'époque hellénistique pou.r le moins, une poLis (une opinion contraire 
chez M. OPPEI\MANN, op. cit. [note 54), p. 143). 

70 Le terminus ante quem en est l'époque de Strabon, alo.rs que le dernier événement à 

date assurée, mentionné en liaison avec Bizonè, est la conquete de la ville par !es Romains en 
72/1 (EuTl\., VI 10). Cf. M. 0PPEHMANN, op. cit. (note 54), p. 146, contre K. BOSNAKOV, Strabo 
VII, 6, l, dans Thracia Pontica 5, 1991 [1994), p. 87-89, pour lequella destruction daterait cles 
premières décennies du l" s. av. J.-C. L'inscription de Dionysopolis date donc d'une période 
suivant de près la destruction de la ville. 
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geaient clone la xmpa de Bizonè. D'autre part, pour autant que l'in
scription parle cles "anciennes frontières entre les Callatiens et les 
Dionysopolitains", il est évident que l es territoires d es deux villes 
étaient limitrophes quelque part à l'intérieur; ce n'était que vers la 
cote que la petite xmpa de Bizonè s'interposait entre les deux. Dans 
ces conditions, la limite méridionale du territoire callatien semble avoir 
été, à l'origine, le Cap Sabla (Kapcòv À.t!lTJV cles sources anciennes); ce 
n'est que pour une courte période- après la destruction de Bizonè et 
avant la reconstruction de cette ville, à savoir depuis la fin du rer s. av. 
J.-C. et jusqu'au l"' s. ap. J.-C. - que le territoire de Callatis s'était 
étendu plus au sud, jusqu'à l'énigmatique Nymphaion. La limite méri
dionale du territoire callatien sur l'alignement du Cap Sabla est confir
mée à l'époque impériale par l'inscription ISM III 241. 

En ce qui concerne les limites septentrionale et occidentale, il ne 
reste qu'à supposer - sur la foi de la distribution de quelques trou
vailles archéologiques et de la configuration topographique de la zone 
- que le territoire de Callatis s'étendait au nord jusque vers l'actuel 
lac de Techirghiol et vers l'ouest jusqu'aux sites fortifiés cles environs 
d' Albesti n. 

' 

Gràce aux sources littéraires ou épigraphiques, on connait les 
noms de plusieurs localités situées dans le territoire callatien: 

Nuwpaìov: localité mentionnée par l'inscription de Dionysopolis 
et située quelque part sur la cote72• 

Kapcòv À.t!lTJV (Cap Sabla) 73• 
'A!lÀ.atÒuva= Amlaidina, située sans doute à 23 August, sur la 

cote, au nord de Callatis (ISM III 237). 

Parthenopolis, située dans les environs de Schitu-Costinesti, sur 
la cote de la mer, entre 23 August (ci-dessus) et Tuzla (ci-après): cf. 
Plin., Nat. hist. IV ll (18), 44, et breuiaria tardifs- Eutr., VI lO (Ruf. 

71 A. AVRAM (note 58), p. 130-132; cf. ci-après les témoignages archéologiques. 
72 Une localité p01tant le meme nom est attestée dans le territoire d'Héraclée du Pont: W. 

RuGE, dans RE XVII, 1937, col. 1600, s. v. Nymphaion, S. 

73 Testimonia chez G. MIHAJLOV, IGB 1', p. 29; voir encore plus bas, note 89. 
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Fest., 9; Iord., Rom. 221)- sur la conquéte du site par les Romains en 

72/174• 
Stratonis (Cap Tuzla?), mentionnée uniquement par cles itineraria 

tardifs: Scut. Dur. Eur., 12; Tab. Peut., VIII 4; Géographe de Ravenne, 

IV 6, 47. Le nom (grec) au génitif invite à imaginer un toponyme 

camme Stratonis (turrisp5, qui serait en fait un L'tpa'tmvoç (m)pyoç) 
d'époque hellénistique 76• 

Gerania (localisation inconnue), mentionnée uniquement par 

Plin., Nat. hist. IV 11 (18), 44, pourrait étre la méme chose que 

Kpouvoi 77 (l'ancien nom de Dionysopolis, à suivre une tradition 

assez obscure). Cependant, dans le méme passage, Pline note Diony

sopolin, Crunon antea dictam, ce qui, à moins qu'il ne s'agisse de deux 

localités portant le méme nom (d'où le pluriel), invite à une certaine 

prudence devant une telle identification. r�::pavcta pourrait étre un 

ancien toponyme mégarien 78, repris par les colons héracléotes fonda

teurs de Callatis. 
Aphrodisias (localisation inconnue), mentionnée, hormis Plin., 

Nat. hist. IV ll (18), 44, et Theoph. Conf., année 545, parla 6po8c<Jia 

de Dionysopolis. 

'" Une localité portant le meme nom est attestée par le meme PUNE L'ANCII':N (Nat. hist. V 

148; cf. CONSTANTIN PORPHYROGÉNÈTE, Them. V 17, p. 70, éd. A. PERTUSI) dans le territoire 

d'Héraclée du Pont, sans doute identique à Ilap8�;via KWJlTJ. 

75 C'est l'hypothèse déjà ancienne de J. WEISS, Die Dobrudscha im Altertum, Sarajewo, 

1911, p. 69, reprise, entre autres, par R. VULPE, dans R. VULPE, I. BAHNEA, Din istoria Dobrogei 
II, Bucarest, 1968, p. 205, note 131, mais contestée parA. ARICESCU, Drumul militar Novio
dunum-Callatis in lumina itinerariilor antice, dans Pontica 8, 1975, p. 322. 

76 A. AVRAM, G.V. NrSTOR, Apiirarea teritoriului in cetiifile grece*ti *i problemele zonei 
pontice, dans SCIVA 33, 1982, 4, p. 372, qui citent comme parallèle L-rpéncovoç nupyoç 

(STRAB., XVI 2, 27). 

77 Testimonia dans IGB I', p. 49-Sl. Pour Gerania = Kpouvoi, voir R. VULPE, Gerania, 
Cranea, Ekrenè, dans Balcania 6, 1943, p. 14-29. 

'" rEpavEta est le nom de la montagne de Mégare, sur laquelle s'était retiré, selon les 
étiologies locales, Mégaros, le fils de Zeus, pendant le déluge de Deucalion: cf. PAUS., I 40, l; 

HARPOCRATION, s.v. rEpavEta; EtM, p. 228, 20-25, s.v. rEpavEta, avec le commentaire de L. 
PICCIRILLI, MErAPIKA. Testimonianze e frammenti, Pisa, 1975, p. 36-37 et 83-84. 
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Heraclea (localisation inconnue), mentionnée par Pline l'Ancien 
dans le meme passage. 

Libistos, Zygere, Rhocobae, Eumenia. Toutes ces localités sont 

mentionnées par Pline l'Ancien, à còté de Parthenopolis, Gerania et 

Aphrodisias dans le passage cité à plusieurs reprises, Nat. hist. IV 11 

(18), 44, comme étant cles castella cles Scythae aroteres. Il est difficile 

de se prononcer sur la valeur de cette information et encore moins sur 

la fiabilité de la source de Pline. Il convient toutefois de retenir que la 
valeur historique de ce passage a trouvé confirmation pour Aphrodisias 
et Cerbatis par l'inscription de Dionysopolis, et cela sans préjudice de 

Parthenopolis, mentionnée également par d'autres sources. D'autre 

part, la présence cles Scythes est attestée dans le territoire de Callatis 

depuis la fin du IV· s., tandis que les castella - meme s'ils n'étaient 

pas forcément "scythes" - sont, eux aussi, illustrés par cles témoigna

ges archéologiques (voir ci-après). À en juger d'après leurs noms (grecs 

ou, parfois, peut-etre thraces), ces localités auraient déjà pris naissance 

à l'époque hellénistique. . 
KCÙJ.!TJ K�:: [ - - ] (ISM III 51, t 2), OÙaÀ [ - - ] (ISM III 51, l. 6), 

'Acr�oÀoò�::woi ou KcOJlTJ 'Acr�oÀoò�::w&v (ISM III 51, l. 12), Lapò�::ç 
ou KcOJlT] LapòÉrov (ISM III 51, l. 12), (KcOJ.!TJ?) [ --]JlUÀT] et TI[--] 
(ISM III 55, l. 6), [ - - ] nupyoç (ISM III 55, l. 9) sont cles localités 

données comme repères pour les limites cles KÀfipot. Ce n'est que pour 

OÙaÀ[--] = Val[--]- un nom tiré d'un "éponyme" comme Valerius, 

Valens, etc.- qu'on peut supposer un village issu gràce à la colonisa

tion romaine du territoire; toutes les autres communautés peuvent etre 

de date plus ancienne. 
En ce qui concerne les noms de ces localités, il est instructif de 

voir, pour le moins dans. trois cas (Nymphaion, Parthenopolis, H era
clea), cles co"incidences toponymiques avec le territoire d'Héraclée du 
Pont, à còté d'une éventuelle réminiscence mégarienne (Gerania)19• 

79 Voir notes 72, 74 et 78. 
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II. L'évidence archéologique 

Il n'y a qu'un seul site à avoir été fouillé d'une manière systéma
tique dans le territoire de Callatis, mais qui est très intéressant à plus 
d'un titre. Il s'agit d'un établissement situé sur un plateau à deux 
kilomètres sud-ouest du village d'Albe�ti (soit ca. 15 km à l'ouest de 
Callatis), et qui occupe une surface de ca. 12 ha (fig. 5). Le noyau en 
est constitué par une fortification rectangulaire de 40 x 40 m, élargie 
dans un deuxième temps à 45 x 45 m, et pourvue d'une tour d'angle de 
9 x 9 m. Les fouilles exécutées à partir de 1976, et qui continuent de 
nos jours, ont révélé, autant pour la fortification que pour l'établisse
ment civil constitué autour d'elle, trois phases d'habitat. Les deux 
premières phases correspondent respectivement à la première et à la 
deuxième moitié (ou au dernier quart) du rv· s., alors que la troisième 
phase, pendant laquelle la fortification a été élargie vers le sud, est 
datée du III· s. Les murs de la fortification sont constitués de parements 
de pierre calcaire taillée de provenance locale et d'un emplekton de 
pierres calcaires non taillées et liées à l'aide de l'argile80• 

"" A. RADULESCU, N. CHELUTÀ-GEORGESCU, M. Bi\RBULESCU, Santierul arhealagic Albe*ti 
1978, dans Materiale 13, 1979, p. 167-173; N. CIIELUTA-GEORGESCU, M. Bi\i�BULESCU, Fazele 
canstructive ale fartifìcatiei de La Albesti (jud. Canstanta), dans Sympasia Thracalagica 3, 1985, 
p. 78-80; A. Ri\DULES�U, M. BAnB�UèSCU, L Buzo;ANU, lmparturi amfarice la Albefti (jud. 
Canstanfa): Heraclea ?antica, dans ?antica 19, 1986, p. 33-60; M. BARBULESCU, L BuZOIANU, 

N. CHELUTA-GEORGESCU, lmparturi amfarice la Albe*ti (jud. Canstanta): Thasas, dans ?antica 
19, 1986, p. 61-74; A. R.�DULESCU, M. BARBULESCU, L BUZOIANU, lmparturi amfarice La Albe*ti 
(jud. Canstanfa): Rhadas, dans ?antica 20, 1987, p. 53-77; M. Bi\RBULESCU, L BUZOIANU, N. 

CHELUTA-GEORGESCU, Tipuri de amfare elenistice descaperite in afezarea greca-autahtana de la 
Albe*ti (jud. Canstanfa), dans ?antica 20, 1987, p. 79-106; A. RADULESCU, M. BARBULESCU, L 
BUZOIANU, N. CHEWfA-GEOHGESCU, lmparturi amfarice La Albe*ti (jud. Canstanfa): Sinape, dans 
?antica 21-22, 1988-1989, p. 23-90; A. RÀDULESCU, M. BÀRBULESCU, L BUZOIANU, Jmparturi 
amfarice la Albefti (jud. Canstanfa): Chersanesul Tauric, Cnidas, Gas, Paros, dans ?antica 23, 
1990, p. 29-48; M. Bi\RBULESCU, L BUZOIANU, N. CHELUTÀ-GEOHGESCU, Pentru un catalag 
camplet al imparturilar amjòrice la Albe�ti (jud. Canstanfa), dans ?antica 23, 1990, p. 49-
79; A. Ri\ouu:scu, M. BAHBULESCU, L BUZOIANU, N. CIIELUTA-GEOHGESCU, Observafii privind 
�ezarea greca-autahtana de La Albefti (jud. Constanfa), dans ?antica 26, 1993, p. 121-158; A. 
RADULESCU, L BUZOIANU, M. BAHBULESCU, N. CHELUTA-GEORGESCU, Reprezentiiri figurate fn 
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Panni les riches trouvailles, il convient de signaler, à part le 
matériel amphorique timbré ou non timbré, les céramiques hellénisti
ques et indigènes (toumées et à la main), une certaine catégorie de 
céramique à caractère "nord-pontique" et les monnaies. Une mention à 

part est réclamée par les terres cuites trouvées dans deux habitations 
datables de la troisième phase, depuis les premières décennies du III" 

s. jusque vers 240: Aphrodite accompagnée de deux Érotes, Cybèle 
assise sur le trone, et notamment un autel céramique aux facettes à 

reliefs représentarit Poséidon, Nikè, Dionysos et Apollon dans le pre
mier complexe, une statuette fragmentaire de Cybèle, des fragments 
d'un autre autel céramique, ainsi que des représentations de Déméter 
et d' Aphrodite à la colombe dans le deuxième complexe. C es objets 
relèvent, selon leurs invertteurs, de la pratique de quelques cultes 
privés; il est, d'autre part, possible que le progrès des fouilles arrive 
à la découverte de sanctuaires 81• 

D'autres sites, sans doute semblables à celui d' Albesti, ont été 
' 

identifiés dans la meme région, mais n'ont pas encore fait l'objet de 
fouilles méthodiques 82• À p art c es sites fortifiés, o n peut encore 
mentionner plusieurs établissements à vocation agricole (fig. 5): 

Tuzla8\ Costine�ti-"Manastirea"84, Schitu85, 23 August (anc. Tatlad-

a�ezarea de epocii elenistica de la Albe*ti, dans Pontica 28-29, 1995-1996, p. 23-72; A. 

RADULESCU, M. B.�RBULESCU, L. BuzOIANU, Données récentes sur Le sile d'Albe*ti (dép. de Con
stanta), dans A. AvHAM, M. BAB� (note 48), p. 172-179. 

"1 Cf. A. RADULESCU, M. BARBULESCU, L. BuzOIANU, Données récentes ... ,p. 177: "S'il y a eu 

cles sanctuaires ou d'autres édifices relevant cles cultes publics, il n'est point exclu qu'on en 

trouve les traces à l'extérieur de l'espace fortifié". 

"' M. IRIMIA, Unele considerafii privind civilizafia gefilor din Dobrogea in a doua epodi a 
.fierului in Lumina descoperirilor arheologice, dans Symposia Thracologica 7, 1989, p. 100-101. 

"" H. SLOBOZIANU, dans Materiale 5, 1959, p. 735-738 et 744-745; M. IRIMIA, dans 

Pontica 13, 1980, p. 104-105, n° 17. 

&> H. SLOBOZIANU, I. TICU, A*ezarea antica de la Schitu (re g. Dobrogea), dans SC/V 17, 

1966, 4, p. 671 et carte p. 680, fig. l. 
,.., R. Vur.PE, dans Analele Dobrogei 15, 1934, p. 209; IDEM, clans Balcania 6, 1943, p. 14·; 

H. SLOBOZIANU, l. TICU, op. cit., p. 679; M. IRIMIA, dans Pontica 13, 1980, p. 96-97, n° 9. À 
proximité du meme site on a trouvé un trésor de deniers d'époque républicaine datés de 145-
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jak)86, 2 Mai87, Varna Veche88, Sabla89, Hagieni90, Albe�ti-"La vie"91, 
Cotu Vaii-"Via lui Avram"9\ Arsa9\ Dulcesti9\ Mosneni95, Peci-

' ' 

neaga 96• Il existe enfin un sanctuaire rural qui vient d'etre révélé 
par les fouilles de Dourankoulak, dans la partie méridionale de la 
xc.Opa callatienne97• 

Il convient d'ajouter quelques trouvailles isolées à caractère funé-

31: B. MITREA, Coruribufii la studiul circulafiei monetare in Dobrogea in secolul l i. e. n. 
Tezaurul de denari romani republicani de la Costinefti, jud. Constanfa, dans Pontica 3, 

1970, p. 131-137. 

116 V. BoRONEANT, Cercetari perieghetice pe malul Marii Negre intre Constanfa fi Varna 
Veche, dans Pontica 10, 1977, p. 324, n• 24; M. IRIMIA, dans Pontica 13, 1980, p. 70, note 29; 

IDEM, Date noi privind necropolele din Dobrogea in a doua epoca a fierului, dans Pontica 16, 

1983, p. 94-96, n• 3. 

87 V. BoRONEANT, op. cit., p. 324, n• 25. 

88 Ibidem, p. 324, n •• 27-28. 

��'' L. BOZKOY, dans Spisanie na Bìilgarskoto inzinemo-arxitektno-drui.estvo 25, 1925, 8, p. 
1-8 (apud G. Mihailov, 1GB l', p. 29); M. LAZAIWY, Notizen zur griechischen Kolonisation am 
westlichen Schwarzen Meer. Schriftquellen ltnd archiiologische Denkmiiler, dans G.R. TSETSKH
LADZE (note 2), p. 93; M. OPPERMANN, op. cit. (note 54), p. 140. De la région de Sabla provient un 
trésor encore inédit de monnaies callatiennes de bronze. 

90 M. IRIMIA, Descoperiri noi privind populatia autohtona a Dobrogei �i legaturile ei eu 
coloniile grece�ti (sec. V-Ii. e. n.), dans Pontica 6, 1973, p. 50-52; M. IONièSCU, N.e. GEOHGESCU, 
Cercetari perieghetice in teritoriul callatian, dans SCIVA 48, 1997, 2, p. 169. 

"' M. IHIMIA, dans Pontica 6, 1973, p. 48-50. 

"' IDEM, dans Pontica 13, 1980, p. 89, n• 7. 

93 IDEM, dans Pontica 6, 1973, p. 52-53; M. IONESCU, N.e. GEORGESCU, op. cit., p. 167-

168. Pour !es timbres amphoriques, voir également M. GHAMATOPOL, G. POENAHU BOHDEA, 
Amphora Stampsfrom Callatis and South Dobrudja, dans Dacia N. S. 13, 1969, n" 1179; A. 

AVHAM, Amfore �i figle �tampilate din colecfia "Dr. Horia Slobozianu", dans SCIVA 39, 1988, 3, 

n� 32, 33, 69, 73, 114, 119. 

�• M. GHAMATOPOL, G. POENARU BORDEA, op. cit., n•• 1171-1172; M. IRIMIA, dans Pontica 
6, 1973, p. 53-56. 

"'M. GRAMATOPOL, G. POENARU BORDEA, op. cit., n•• 1175-1176; M. IR!MlA, dans Pontica 
6, 1973, p. 56-60. 

96 M. IHIMIA, dans Pontica 13, 1980, p. 102, n" 13. 

97 J. Bunow, Durankulak. Vorbericht iiber die Ausgrabungen 1991 und 1992, dans AA, 

1993, p. 333-345; IDEM, communication faite au Premier eongrès Intemational d'Études pon
tiques (Vama, septembre 1997). 
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raire, qui pourraient signaler l' existenee de eertaines néeropoles, 

eomme à Comana98 età Neptun99• 
Cependant, dans le domaine sépuleral, la partieularité la plus 

intéressante est représentée par une série de tombes à ehambre funé

raire voùtée et à dromos qui se répartissent sur une aire restreinte aux 

environs de Callatis100• Toutes ees tombes sont datées du tout début du 

III• s. et on en reconnait un type de construction d'origine maeédo

nienne 101• Il convient d' attirer l' attention notamment sur une déeouverte 

réeente (1993) qui n'a été que brièvement signalée102• Il s'agit d'une 

tombe à ehambre voùtée de forme reetangulaire (3,56 x 3,62 m) et à 

dromos eomposé de deux parties: le premier segment, qui fait la jone

tion avee la ehambre funéraire et en est le contemporain, est en are en 

plein eintre, alors que le deuxième segment de la galerie, ajouté dans 

un deuxième temps, déerit en section un are en ogive. 

III. Essai d'interprétation historique 

Le territoire de Callatis était eomposé de deux parties: une zone 

située tout près autour de la ville et eomprenant l es KÀ fi pot d es 

98 A. Aruo:scu, Die bodenstiindige Bevolkemng der Dobmdscha und ihre Beziehungen Z!L 

den Griechen in der hellenistischen Epoche, dans StCl 3, 1961, p. 81; cf. R. Ocri�EANU, Boluri 
"megariene" din colecfiile M!Lzeului de Arheologie Constanfa, dans Pontica 2, 1969, p. 224. 

'J'J C. ICONOMU, Cercetari arheologice de la Mangalia �i Neptun, dans Pontica l, 1968, p. 

260-261 et 265-267. 
100 O. TAFHALI, La cité pontique de Callatis, dans Revue archéologique 5" sér., 21, 1925, p. 

242, fig. 2; V. PÀRVAN, fnceputurile viefii romane La gurile Dunarii, Bucarest, '1974, fig. 81; C. 

PREDA, Una nuova tomba a volta scoperta presso Mangalia-Callatis, dans Dacia N. S. 6, 1962, 

p. 157-172; M. IRIMIA, dans Pontica 16, 1983, p. 118-123; IDEM, Morminte piane �i tumulare 
din zona litoralii a Dobrogei (sec. IV-II i. e. n.) �i problema apartenenfei Lor etnice, dans Thraco
Dacica 5,1984, p. 67-72. 

101 La technique de construction, exercée dans le domaine funéraire, semble avoir influé 
également sur l'architecture de certa.ins biìtiments consacrés au culte bachique (voir notamment 

ISM III, comm. au n" 35). 
lfr' M. loNESCU, N.C. GEORGESCU, op. cit. (note 90), p. 164. 

626 



citoyens et un territoire plus large, habité non seulement par des Grecs, 
mais aussi - peut-etre meme notamment - par des non-Grecs. En ce 
qui concerne la configuration du cadastre du territoire callatien, les 

informations ne nous sont parvenues que par une voie indirecte. Les 

documents fondamentaux sont, bien que d'époque impériale, les cinq 
fragments (en grec ou en latin) d'une limitatio exécutée selon toute 
vraisemblance sous le règne de Trajan (ISM III 51-55). Les distances 

entre les pierres terminales données par ces fragments sont des multi

ples de 100 ou de 120, ce qui porte à croire à l'existence d'unités 
cadastrales équivalant aux schoinoi rectangulaires. Pour autant que 
les analogies avec Chersonèse en Crimée ne manquent pas à nous 

renseigner sur ce point 103, il est à supposer que la délimitation du 
territoire de Callatis à l'époque de Trajan n'a fait que reprendre un 

dessin cadastral plus ancien. Il est difficile de se prononcer sur l'an

cienneté de cette distribution des KÀ:fì pot- et cela d'autant plus qu'à 

la différence de Chersonèse, à Callatis il n'y a guère de traces visibles 
dans le terrain, pas meme à l'aide des photographies aériennes; néan

moins, on ne risque guère de se tromper en admettant que la configura
tion des lots suggérée par l'étude de ces fragments devait remonter au 
moins à l'époque hellénistiqueH>�. De meme, il est tentant de voir dans 
le rapport 100:120, révélé par la délimitation callatienne, une analogie 

avec le système de division du corps civique pratiqué non seulement à 

Héraclée du Pont, mais aussi, semble-t-il, à Callatis 105• 

À l'extérieur de ce réseau de KÀ:fìpot, le territoire de Callatis se 

ta• Voir notamment IOSPE I' 403 (ca. 270-260), inscription complétée par deux nou
veaux fragments par E.I. SoLOMONIK, G.M. NIKOLAENKO, O zemel'nyx ucastkax Xersonesa v 
nacale III v. do n. e. (k IOSPE I' 403), dans VDI, 1990, 2, p. 79-99, avec une riche étude 
métrologique; cf. Yu.G. VINOGHAOOV, Greek Epigraphy of the North Black Sea Coast, the 
Caucasus and Centrai Asia (1985-1990), dans Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 
l, 1994, 11° 3. 

'"' Discussion détaillée et hypothèses sur la taille cles lots dans mon étude citée à la 
note 58. 

"" Je pense au système cles èKU1:0<J1:UE<;, connues à Mégare, Byzance, Calcédoine et 
Héraclée du Pont: K. HANELI., Megarische Studien, Lund, 1934, p. 140-144; S.J. SAPHYKIN, 
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sera présenté sous la forme d'un conglomérat de sites à caractères et 
statuts juridiques fort différents: des ports, des villages et des hameaux, 
des forts et des tours de guet, etc. Faute de précisions à ce propos, il est 
inutile d'essayer de formuler des hypothèses. 

Il convient tout d'abord de signaler que les sites aujourd'hui 
connus - uniquement à la suite de recherches de surface ou de pros
pections de moindre portée- datent tous de la première moitié du IV· 

s. au plus tot. Il est clone à admettre que le territoire aura été aménagé 
-quelle qu'ait été la date de fondation de la cité- à partir de cette 
époque106• 

D'autre part, les documents archéologiques sont en mesure de 
faire intégrer à un contexte plus cohérent les quelques suggestions 
foumies par les inscriptions ou les témoignages littéraires sur l'exi
stence des fortifications dans le territoire de Callatis. Les castella men
tionnés par Pline l'Ancien, Parthenopolis, dont il est dit qu'elle avait 
été prise par les Romains en 72/l (Eutr., VI lO)- ce qui suppose des 
fortifications - ou bien le nupyoç attesté par l'inscription ISM III 55, 
pourraient étre des fortins comme celui d'Albe�ti, déjà fouillé, ou 
encore d'autres qui n'ont été que repérés. Il est significatif que de telles 
fortifications - qui seraient en état de suggérer la limite ouest du 
territoire callatien - trouvent leurs parallèles dans l'aménagement 
du territoire de Chersonèse Taurique107• 

La présence des Scythes dans le territoire de Callatis est suggérée 
par une série de documents divers. Il est tout d'abord question de 
l'information fournie par Démétrios de Callatis (Ps.-Scymnos, vv. 
756-757) sur le mélange ethnique des régions situées entre Callatis 
et Dionysopolis: �v JlE8opiotç ÒÈ: -cfjç Kpopuçrov KUÌ LKU8éòv l xc.Opaç 

op. cit. (note 54), p. 41-43. Pour Callatis voir mon artide Zur. Verfassung von Kallati.s in 

hellenistischer Zeit, dans Il Mar Nero l, 1994, p. 167-177, spécialement p. 175. 
106 J.G.F. HIND, dans AR 39, 1993, p. 89. 
10' S.J. SAPRYKIN, op. cit., p. 120-126; A.B. KOLESNIKOV, LV. JACENKO, Le territoire agri

cole de Chersonèsos Taurique dans la région de Kerkiniti.s, dans M. BHUNET (note 29), p. 289-
321, notamment p. 293-294 (pian de la forteresse de Cajka à la p. 292, fig. 3). 
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!-Ltya8aç "EÀÀT]vaç oÌKTJ'rÙ ç EXEt. D'autre part, la regwn de la 

Dobroudja est désignée comme (!ltKpà) LKD8ia bien avant la date de 

la source de Strabon (VII 4, 5 et 5, 12), à savoir dans un décret d'Istros 

de la fin du III· s. (ISM I 15, l. 16). Il convient enfin de faire état d'une 

curieuse série de monnaies de bronze (et, en moindre mesure, d'argent) 

frappées sans doute à Callatis et dans d'autres villes grecques de la 

meme région au nom cles "rois" (basileis) scythes Ailios, Kanitès, Saria

kos, Tanousa, Akrosas et Charaspès 108• Ces émissions, datent sans 

doute de la deuxième moitié du III· et, majoritairement, du II· s. Les 

séries tardives de la fin du n· et du tout début du l"' s., ont été mises en 

liaison avec les subsides accordés par Mithridate VI Eupator à ses 

alliés ouest-pontiques 109• 
La pénétration cles Scythes au sud du Danube est explicitement 

mentionnée par l es sources concernant l' expédition manquée du roi 

Atéas contre Philippe II en 339110; sauf qu'il n'en résulte pas d'une 
manière évidente que les Scythes aient mis le pied en Dobroudja 111• Les 

100 T.V. BLAVATSKAJA, Greki e skifi v Zapadnom Pricemomor'e, dans VDI, 194-8, l, p .. 206-
213; V. CANAHACHE, O moneda inedita a regelui scit Kanites, dans Cronica numismatica �i 
arheologica 16, 194-2, 121-122, p. 3-5; IDEM, Monedele scifilor din Dobrogea, dans SCIV l, 
1950, l, p. 213-257; M. TACHEVA, About the so-calted Scythian Kings and their Coinage in the 
Greek Cities ofThracia P antica (The End of the !Il"'-Il'"' Century B. C.), dans Dobmdza 12, 1995 
[1998], p. 7-17; C. PHEDA, !storia monedei in Dacia preromana, Bucarest, 1998, p. 120-129. 

Kanitès est également mentionné dans le décret d'Odessos IGB I' 41, alors que le nom du "roi� 
Sariakos (abrégé sur les monnaies) figure aussi dans la dédicace IGB V 5003. 

iaJ J. YOUIWUKOVA, Nouvelles données sur la chronologie des rois scythes en Dobmdza, 
dans Thracia 4, 1977, p. 105-121; cf. G. POENARU BOI\DEA, dans A Survey of Numismatù: 
Research 1978-1984, Intemational Numismatic Commission, Londres, 1986, l?· 99-100. 

"0 Sur Atéas et son riìle Jans l'unification du royaume scythe, voir D.B. SELOV, Car' Atej, 
dans Nwnizrnatika i sfragistika 2, 1965, p. 16-4-0. Sur ses relations avec les villes grecques de 
la cote ouest du Pont-Euxin, voir notamment V. !LIESCU, Le problème des rapports scytlw
byzantins au IV" s. av. n. è., dans Historia 20, 1971, p. 172-185. 

Ili D.M. PtPPlDI, I Greci (note 55), p. 91-92, se prononce décidément contre la présence 
cles Scythes en Dobroudja à la sui te de la campagne d'Atéas et refuse tout lien entre cet épisode 
et !es sources attestant la présence scythe à l'époque hellénistique. Contre ce point de vue, voir 
notamment V. IuESCU, Agrarische Verhiiltnisse in Kleinskythien im 4. ]h. v. u. Z., dans Klio 64-, 
1982, p. 75-82. Les monnaies à la Iégende A T AlAI: ou A T AIA ont été frappées, de l'avis de 
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quelques passages empruntés à Diodore sur les démelés de Lysimaque 
avec l es villes grecques de la cote n' en so n t pas par trop révélateurs. Il 
est, d'une part (XIX 73, 2), question cles Thraces et cles Scythes "limi
trophes" camme alliés de Callatis insurgée contre le diadoque (-r&v -re 

0pqx&v Kai �Ko8cùv wùç OJ..I.Opoùvtaç), d'autre part, on nous assure 
plus loin (XIX 73, 5) que les Scythes, une fois vaincus, ont été chassés 
au-delà de leurs frontières (È8iwl;cv ÈK-ròç -r&v opwv). En plus, les 
découvertes archéologiques sont pour l'instant trop pauvres pour pou
voir en tirer cles arguments pour une présence massive cles Scythes aux 
environs de Callatis 112• 

Dans ces circonstances, s'il est peu probable que les Scythes se 
soient établis d'une manière durable aux abords de Callatis après les 
défaites que leur avaient infligées Philippe II et Lysimaque, il est 
encore plus téméraire d'imaginer qu'ils aient exercé une domination 
sur cette meme contrée. Il s'agit plutot de quelques enclaves pourvues 
d'un certain degré d'autonomie et groupées autour cles forts camme 
celui d'Albe�tiJJ3. Une colonisation cles Scythes camme une sorte de 

plusieurs chercheurs, avant 339, à Héraclée du Pont, ensuite à Callatis, afin de servir comme 
moyen de verser le tribut diì au roi: V.A. ANOXIN, Monety skifskogo car}a Ateja, dans Numiz
matika i sfragistika 2, 1965, p. 11-15; A. ROGALSKI, Za njakoj "falsivi" anticni moneti, seceni na 
Balkanskija poliostrov, dans lzvestija-Varna 6 (21), 1970, p. 3-19. Cependant, ces monnaies 
sont suspectes à plus d'un ti tre; elles peuvent etre ou bien cles faux modemes- T. GERASIMOV, 

lstinski li sa monetite s nadpisi ATAIA.E i ATAIA, dans lzvestija-Sofia 30, 1967, p. 181-186; 
Im:M, Otnovo zafalsivite moneti s nadpisi ATAIAL i A T AIA, dans lzvestija-Vama 8 (23), 1972, 
p. 3-16- ou bien cles monnaies d'un homonyme plus tardif: G. POENARU BORDEA, Studiile de 
numismatica greaca in Romania fntre 1947 fi 1974, dans BSNR 67-69, 1973-1975, 121-123, 
p. 24-26. 

112 Le chaudron scythique de Castelu est du V' s.: A. ARICESCU, Cazanul scitic de la 
Castelu, dans SCIV 16, 1965, 3, p. 565-568. Voir, pour !es monuments archéologiques en état 
d'indiquer une composante scythe, notamment M. lRIMIA, dans Pontica 16, 1983, p. 69-148; 
IDEM, dans Thraco-Dacica 5, 1984, p. 64-83. 

113 C'est V. IUièSCU, dans Klio 64, 1982, p. 82, qui a attribué le fort d'Albe�ti aux Scythes. 
Une monnaie scythique trouvée à une époque ultérieure à la parution de son étude - A. 

R:inuu,:scu, M. BARBULESCU, L. BUZOIANU, dans Pontica 19, 1986, p. 36 - pounait en con

stituer un argument supplémentaire, bien que la pièce soit plus tardive que la date assignée à la 
fin de la fortification. 
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"clérouques" dans les forts situés à la frontière du territoire callatien 
pourrait expliquer à la fois les passages cités plus haut du Ps.-Scymnos 
et de Pline l'Ancien et l'émission plus tardive cles monnaies à noms 
"royaux" dont l'aire de diffusion est strictement locale: ce qui exprime 
leur fonction de symbole du prestige "royal" plutot que leur destination 

commerciale 114• 

Un autre argument à l'appui de la présence d'une enclave scythe 
dans le territoire de Callatis pourrait ètre tiré de l'existence du groupe 
déjà mentionné de tombes à chambre funéraire voutée et à dromos. La 
présence de la nécropole plane de Callatis et toutes nos informations 
sur le régime démocratique de la ville font obstacle à tout essai d'at
tribuer ces tombes monumentales à cles Callatiens, quels qu'en aient 
été les statuts. En revanche, le parallèle avec les tombes de la noblesse 
scythe du nord de la mer Noire semble s'imposer. Il n'est pas exclu que 
ce soit justement dans ces tombes qu'ont été déposés les corps cles 
"rois" comme ceux dont les noms figurent sur les monnaiesJI5• 

Mème dans c es circonstances, l es Scythes n' étaient pas l es seuls à 
controler les castella dont parle le passage emprunté à Pline l'Ancien. 

Des Grecs, cles Gètes et cles Crobydes (cf. Ps.-Scymnos, v. 756-757)116 

auraient pu relever d'un statut similaire selon le cas. Et il est peut-ètre 
significatif que le mème Ps.-Scymnos parle de ).Uyaòcç "EAAT]VEç. La 
population désignée par cette expression - qui correspond parfaite
ment aux ).lt/;ÉAAT]VEç mentionnés par le décret d'Olbia en l'honneur de 
Protogène (IOSPE F 32 = S!G3 495, B l7)m - ne consiste pas 
forcément en "Grecs mélangés" au sens ethnique. Il est plutot question 

IH Voir dernièrement v. MlliÀILESCU-BinLIBA, Dacia rasarileana in secolele VI-I i. e. n. 

Economie si moneda, Bucarest, 1990, p. 90. 
115 A. AVI\AM (note 58), p. 129. 
"" On a attribué aux Crobydes le radica! -d(e)ina, dont l'aire de diflusion coincide avec le 

territoire mentionné par le Ps.-Scymnos: V. BESEVLIEV, Amlaidina und Sippe, dans Linguistique 

balkanique 3,1961, 2, p. 67-70. Voir, dans le ten-itoire de Callatis, Amlaidina (ISMIII 237) et 
'Acr�oÀ.OO!::lVU (ISM III 51, L 12). Cf., sur la parenté d es Crobydes avec les Gètes, STRA BO N, VII 

5, 12. 
117 Voir aussi Ju.G. VINOGRADOV, Dekret v cest' Antesterija i krizis Ol'vijskogo polisa v epoxu 
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d'une connotation sociale relevant de la situation périphérique de ces 

communautés, quelles qu'elles fussent118• Comme pour les agriculteurs 

de la X,CÙpa. d'Héraclée du Pont (oi 't'JÌV xoopa.v yeropyoùvn:ç)119, il 
s'agissait d'une population agraire ayant cultivé les domaines apparte
nant aux ma1tres cles castella; le degré de leur dépendance reste, 
cependant, sujet à réflexion. 

ALEXANDRU A VRAM 

ellinizma, dans VDI, 1984, l, p. 51-80 (SEG XXXIV 758), rest. l. 14-15; cf. comm. p. 55 et 
suiv.; IDEM, Politiceskaja istorija Ol'vijskogo polisa (note 29), p. 180, note 12. 

118 Sur !es �.n/;ÉÀ.À.llVEc; du décret d'Olbia pour Protogène, voir notamment I. VON BREDOW, 

Der Begriff der Mixhellenes, dans B. FUNCK (éd.), Hellenismus. Beitriige zur Erforschung von 
Akkulturation und politischer Ordnung in den Staaten des hellenistischen Zeitalters, Akten des 
Intemationalen Hellenismus-Kolloquiums 9.-14. Miirz 1994 in Berlin, Tiibingen, 1996, p. 467-

474. 

"" A. AVRAM, Bemerkungen ru den Mariandynem von Herakleia am Pontos, dans StCl22 , 

1984, p. 19-28; cf. F. PAPAZOGI.OU, LAOI et PAROIKOI. Recherches sur la stmcture de la société 
hellénistique, Belgrade, 199 7, p. 95 -96; A. BmNEll, Gesellschaft und Wirtschaft in Herakleia 
Pontike. Eine Polis zwischen Tyrannis ltnd SelbstveTWaltung, Bonn, 1998 , p. 10-11. 
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POLIS CHORA IN THE KINGDOM OF BOSPORUS 

Like in the other parts of the Greek world, the Hellenic cities of 
the Bosporan kingdom also had territorial possessions to be a base for 
their economy. Such cities as Panticapaeum,Theodosia, Nymphaeum, 
Phanagoreia, Hermonassa, Cepoe, founded in the 6'" century BC, since 

the first years of existing began to develop the neighbouring area. 

Excavations on chora conducted by V.D. Blavatskij, I.T. Krouglikova, 
N.I. Sokolskij, A.A. Maslennikov, V.N. Zin'ko and others allow us to 
rise a question about the organization of land domains in the Bosporan 
kingdom. But the main aim of our study h ere is when and how the chora 
of the greatest poleis of the kingdom was organized. 

Unfortunately it is difficult to say with precision, how did the polis 
chora of the European Bosporus look like in the 6'" century BC. It is 

only supposed that such small towns like Myrmekion, Tyritaka, Parthe

nion, Porthmion, Hermision, Chersonesus of Zeno, should belong to 
Panticapaeum, the greatest Milesian colony in the Cimmerian Bos
porus 1• All the territory in the south-western p art of the peninsula 
beyond the lakes of Tchurubash and Tobechik was possessed by Nym

phaeum2. As far as the chora of Theodosia is concerned, it is only 
established that it extended to the north-west and north-east of the city 

within 20 km3• Although on the Kerch peninsula only five-six Archaic 

1 J.A. VrNOGRADOV, Nekotoriye diskussionniye problemy grecheskoj kolonizatsii Bospora 

Kimmerijskogo VDI. 1995, 3, p. 152-160. 

' V.N. ZrNKO, Geroevka-2. A Rural Settlement in the chora of Nymphaion, Archeologia 
(Warszawa}, 1997, XLVII, p. 85-94. 

" A.V. GAVHJLOV, O sel'skokhozijastvennoj territorii Evropejskogo Bospom v IV-pervoj po

lovine III v. do n.e., in Problemy antichnoj kul'tury, Sirnferopol, 1988, p. 199-201. 



sites bave been more or less completely studied, we can be sure that 
they belonged to the so-called polis land - either of Panticapaeum or 
Nymphaeum. The town of Myrmekion was founded in the second quar
ter of the 6'" century BC mainly for keeping the neighbouring rural area 
in the hands of Panticapaeum4• Layers and materials of the late 6'" -

early 5'" century BC are discovered only on such sites as Cape Zyk 
(Chersonesus of Zeno), Cape Tchokrak and Andreevka the Southem 

(Fig. l, 1-3). All these settlements could with sure be attributed as 
belonged to the chora of Panticapaeum. Remains of a house of the late 

6'" - early 5'" century BC were discovered at Porthmion. The earliest 
material from Tchokrak is dated to the mid third quarter of the 6'" 

century BC, from Cape Zyk to the second half of the same century5• 

The site of Andreevka the Southem appeared in the late 6'" - early 5'" 

century BC: it is situated on the top of a small bill ll km from Panti
capaeum, to the earliest period belong the dwelling, deeped into the 
ground, with mud-brick walls on stone basements, grain pits, which 
confirm the initially rural character of the site. The earliest house, 
consisted of three dwellings with courtyards, of the late 6'" - 4'" century 
BC was found on the mount of Opuk (ancient Kimmerikos: bill A)6, but 
its belong to Panticapaeum is dubious. lt could bave been led out as a 
settlement by Nymphaeum or even directly from lonia (Figg. 1,1- 3; 4, 

2). Some early sites were situated on the chora of Nymphaeum: Ger

oevka-1, Juzhno - Tchurubashskoe, Vasil'evka. The earliest agrarian 
territory of this city di d not exceed 7 -l O km, the rural sites start living 
in the last quarter of the 6th century BC (Figg. 2; 4, 4). First sites on 
chora were mostly on the coast of the sea, the extend of land posses
sions to the west was limited by the Glubokaja Ravine. Fragments of 

·• J.A. VINOGRADOV, Mirmekij, in Ocherki arkheologii i istorii Bospora, Moscow, 1992, p. 

99-119. 

5 A.A. MASLENNIKOV, Zenonov Khersones - gorodok na Meotide, in Ocherki arkheologii i 
istorii Bospora, Moscow, 1992, p. 120-173; IDEM, ELlinskaja khora, p. 37-39. 

6 I.T. KROUGLIKOVA, Sel'skoe khozijastvo Bospora, Moscow, 1975, p. 32-36; A.A. MASLEN

NIKOV, Ellinskaja khora na krayn Oiknmeny, Moscow, 1998, p. 38. 
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Fig. l - Rural Setùements of the European Bosporus of the 6"'-3"' centuries BC: 
l - chorai of Panticapaeum, Nymphaeum and Theodosia including villages in the hinterland; 
2- rural sites of the north-eastern part of the Kerch peninsula in the 6"'-3'h centuries BD- the 

supposed chora of Panticapaeum (according to I.T. Krouglikova): a - sites and farms; 6 -
concentrations of pottery; B - cemeteries; r - barrows; 
3- excavated or parùy studied sites of the 6"'-5"' centuries BC: l) cape Zyk; 2) Cape Tchokrak; 
3) Kazantyp the Western; 4) Andreevka the Southern; Juzhno-Tchurubashskoe; 6) Geroevka-l; 
7) Kimmerikon: Hill A; 8) Tchebak Ravine; 9) Cape Takil; lO) Zavetnoe (according to A.A: 

Maslennikov). 
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Fig. 2 - The Chora of Nymphaeum: l - Eltigen the W estem; 2 - Eltigen; 3 - Geroevka-6; 4 -

Geroevka-4; 5 - Geroevka-3; 6 - Geroevka-2; 7 - Geroevka-1; 8- Geroevka-5; 9 - Tobechik-1; 

10 - Tobechik-2; 11 - Tobechik-3; 12 - Tobechik-4; 13 - Tobechik-5; 14 - Tobechik-6; 15 -
Tobechik-7; 16 - Tobechik-8; 17- Tobechik-9; 18- Ogon'ki; 19 - Ogon'ki-2; 20- Ogon'ki-3; 21 

- Ogon'ki-4; 22 - Ogon'ki-5; 23 - Tchurubashskij Majak; 24 - Tchurubash-1; 25 - Tchurubash
skoe; 26 - Tchurubash-Zitadel'; 27 - Jozhno-Tchmubashskoe; 28 - Nizhne-Tchurubashskoe 

(according to V.N. Zinko). 
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Fig. 3 - Rural territory of Nymphaeum with traces of Land Division System: 
l - modem map (according to V.N. Zinko); 

2 - plan of the Lake Tchmubash's vicinities, made by Rijabov in 1852 (by V.N. Zinko). 
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terrestrial dwellings of the end of the 6'h - beginning of the S'h century 
BC are known on the site of Juzhno-Tchurubashskoe (Fig. 4·, 4), but the 
quantity of buildings on chora was quite few. Most part of early sites 
looked like simple dugouts: from Geroevka -l we know such an oval 
dugout 4 x 3 m, dated to the last qu�rter of the 6'h century BC, pits, 
stone pavement, oven, well or cistern for collecting water; Geroevka 2 
gives a ceramic complex of the late 6'" - early 5'" century BC with 
painted Ionian pottery (Fig. 4, 3). All settlements both in the north
western and south-eastern parts of the Kerch peninsula perished in fire 
in the beginning of the S'h century BC probably as a result of a 
Scythian invasion or as a consequence of internai socio-political trou
bles, connected with the establishing of a new tyrannic regime of the 
Archaeanactids in 480 BC. 

It is difficult to describe a character of sites which were linked 
with Panticapaeum. If the sites around Nymphaeum appeared as a 
result of developing the rural area by its citizens, the abovementioned 
settlements in the north-western part of the peninsula and on the coast 
of Azov Sea could have been built either in course of inner colonization 
from Panticapaeum, or during the arrivai of a new wave of colonists 
from Ionia, like on the chora of Archaic Olbia. It seems only undoubtful 
that most of the early sites were chiefly founded on coastline and not far 
from polis centers - this speaks for their belong to polis communities 
(Figg. l, 1-3; 2). Such arrangement was due to bad relations between 
the Greeks and the Scythians, and any creation of chora was restricted 
by a treaty between them, which allowed the Milesians to settle up on 
the European side of the Strait of Kerch on a certain territory, detached 
by the Scythian king (Steph.Byz. s.v. Panticapaeum). According to this 
mutuai treaty, which could exist until the Archaeanactids coming to 

7 On the chora of Nymphaeum more detailly see: V.N. ZIN'Ko, Nekotorije itogi izuchenija 

sel'skoj okrugy antichnogo Nimfeja, in Materialy po arkheologii,istorii i etnografii Tavriki, 
1996,5, p. 13; IDEM, Khora Nimfeja v VI-IV vv. do n.e., in Drevnosty Bospora, 1998, l, p. 87; 

Maslennikov.Ellinskaja khora, p. 42. On Geroevka-1 and Juzhno-Tchurubashskoe see: KROU

GLIKOVA, op. cit., p. 40-46. 
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power, the cities could have been limited in territorial possessions, and 
that was the reason why the chorai of Panticapaeum and Nymphaeum 
were so small and so badly inhabited. It is also evident that Pantica

paeum and Nymphaeum began to develop territorial possessions not 
simultaneously to their own foundation, but 50-60 years later, only in 
the last quarter of the 6th century BC. It was a result of their economie 
growth, increase of inhabitants and existence of a treaty with the 
Scythian kings as well. 

The Asian side of Bosporus gives quite an opposite picture of 
rural sites at that time. There were three great Greek colonies on the 

Taman peninsula, founded in the beginning of the 6'h century BC: 
Phanagoreia, Hermonassa and Cepoe, all situated close to each other. 
This brought to a dense network of rural settlements throughout the 
whole peninsula and the mouth of the Cuban River (Fig. 5, 1). Like on 
the Kerch peninsula, there was also a series of small cities and town 
like villages - Korokondama, Achilleon, Tyramba, Patreus, Asian 
Kimmerikon, which helped to keep under control territorial possessions 

of large Greek colonies. But we are still unaware of to what definite 
polis did they belong, doubtless that they could be founded by Phana
goreia or Hermonassa, because the earliest material from these points 
goes down to the second half -late 6'h century BC (Patreus and Tyramba 

in particular). 
To the middle - third quarter of the 6'h century BC one can 

attribute 30 sites (Fig. 6, 2), to the late 6'h- early S'h century BC belong 
63 or even more rural settlements on the Taman peninsula (Fig. 6, 3). 

According to the archaeological map, they all have been situated on the 

banks of the Cuban River, along the coastline and, what is particularly 
interesting, in the interior8, unlike the European Bosporus, where the 

8 On the archaeological map of the Taman peninsula see: J.M. PAROMOY, Prinzypy izut
chenija evolutzii sistemy rasselenija na Tamanskom poluostrove v antichnoe i srednevekovoe 
vremija, in Drevnije pam'jatniki Kubany, Krasnodar, 1990, p. 56-69; A. VonoNOY, J.M. PAHO

MOY, Planirovochnije prinzypy rasselenija na Tamanskom poluostrove v antichnuju epochu, in 
Architektumoe nasledstvo, Moscow, 1990, p. 3-11. 
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Fig. 4 - Rural Sites of the Chora of Nymphaeum and around the Opuk Mountain: 
l - Ogon'ki-1 (by V.N. Zinko); 

2 - ancient Kimmerikon: Hill A, pian Archaic building remains (by I.T. Krouglikova); 

3 - Geroevka-2, dugouts of the 4'" centuty BC (by V.N. Zinko); 

4 - Juzhno-Tchmubashskoe: a - houses ofthe 6'"-5'" centuries BC, b- remains ofwalls ofthe 5'" 

century BC (by I.T. Krouglikova and V.N. Zinko). 



most part of the sites were set up only on the coastline. This fact shows 

that the Sindians and the Maeotians were at that time more peaceful 
towards the Greeks, than the European Scythians, and, as a result, more 

Hellenized. It is confirmed by narrative tradition (Polyaen. VIII,55) and 

archaeologically. W e have all reasons to suppose that mostly all sites of 

the Taman peninsula could belong to Hermonassa and Phanagoreia: it 

is without doubt that the most part of the Phanagoreian lsland, parti

cularly the southern part of it, the northern, north-eastern and eastern 

halves of the Sindian Island, the Islands of Golubitzky and Bolshoj 

Kandaur were developed by the city of Phanagoreia, which is confirmed 

by a network of main roads, all linked with this city (Fig. 5, 1). The 

north-western, western and southern parts of the Sindian Island could 

refer to the chora of Hermonassa 9• As far as the Phantalovskij peninsula 

(in ancient time the Cimmerian lsland) is concerned, it could have been 

taken under control either by Cepoe, or, which seems to be more 

possible, by Patreus, as the enlargement of Cepoe's land possessions 

to the south was blocked by the chora of Phanagoreia. Of course, all this 

calculations are to some extent hypothetical, because they need check

ing by regular archaeological excavations. 
Unlike the European Bosporus, where Archaic settlements suf

fered a certain disaster in the very beginning of the 5'h century BC, the 

rural territory of the Asian Bosporus was actively developing at that 

time: the amount of interior sites increased, having reached 105 in 

number, in order to enlarge the spread of the Greek influenèe large 

sites appeared - Golubitskaja-2, Achtanizovskaja- 4 etc., the latter had 

a direct road connection with Phanagoreia and seemed to be tfie most 

extreme point to the east-north-east of the city10 (Figg. 5; 6, 3-4). It was 

" ].M. PMWMOV, Glavnije dorogi Tamanskogo poluostrova v antichnoe vremija, in_Drevno

sty Bospora, Moscow, 1998, vol. l, p. 216-222, fig. 2. 
10 On the list of settlements of Archaic and Classica! periods see: A.P. ABRAMOV J.M. 

PAROMOV, Ranne-antichniye poselenija Tamanskogo poluostrova, in Bosporskij Sbomik II, Mo

scow, 1993, p. 25 ff.; J.M. PAHOMOV, Materialy k arkheologii Tamanskogo poluostrova, in 

Prichernomor}e v VI- V vv. do n. e, Tbilisi, 1990, p. 122,123. 
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Fig. 5 - Chora of the Asian Bosporus: 
l - ancient roads and sites on the Taman peninsula (according to J.M. Paromov); 
2 - traces of ancient land reclamation on the Phantalovskij peninsula (by J:V. Gorlov, J.A. 
Lopanov): l) ramparts of ancient land reclamation system; 2) ancient roads; 3) ancient sites; 4) 
barrows; 5) Batarejkas; 6) modern roads; 7) modern sites. 
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a rather large fortress, 800 x SOO m, with a rampart about 800 m length, 
rectangular in form, surrounded by a ditch, building remains are dated 

to the 6'h - S'h centuries BC with a lacuna in the second half of the S'h 

century BC, but the most strong layers belong to the 4'h -3nt centuries 

BC Il (Fig. 8, 1). 
The next period in the life of the Bosporan chora begins in the 

second quarter of the S'h century BC. At that time the most part of rural 
settlements on the Kerch peninsula was situated in the area north, 
north-west and west of Panticapaeum, some of them appeared in the 

previous epoch and after a certain break continued to live in, some 

started to function only now, like, for example, the sites at the Cape of 
Takil and in the vicinity of a later settlement on the western point of the 
Cape of Kazantyp12 (Fig. l, 1-3). The building remains of the S'h century 
BC were found on the sites of Andreevka the Southem and Mar'jevka: 
the first one was greatly enlarged in size by the S'h century BC, the 
second one, 400 x 200 m, consisted of a group of isolated buildings 
with intervals between them approximately 30 - 40 m. They belonged to 

the chora of Panticapaeum (it particularly concems Andreevka the 
Southem), which by the end of the S'" century BC could embrace up 
to the region of the Uzunlar Rampart, if to consider it as the eastem 

border of the Scythian possessions in the S'h century BC 13 But we can 
speak with sure only about the territory up to the line Lake of Tchokrak 
- Bagerovo - Andreevka - Mar'jevka, which basically compiled the 
chora of the Bosporan capitai at that time (Fig. l, 1-2). 

Besides that there were also polis chorai of Theodosia and Nym
phaeum. The Theodosian chora included approximately 20-30 sites, 

but only few are dated to the 6'h -S'h centuries BC - Frontovoe, Zhur-

" ].M. PAIWMOY, Akhtanizovskaja Batarejka (ukreplennoe poselenije na Tamanskom po

luostrove), in Bosporskij Sbornik IV, Moscow, 1994, p. 175-177. 

" MASLENNIKOV, Ellinskaja khora, p. 42. 
13 KnouGLIKOVA, Sel'skoe khoziajstvo, p. 60; EADEM, Kimmerik, sel'skaja territorija, in 

Antichnije gosudarstva Severnogo Prichernomor'ja, Moscow, 1984, p. 72-75. On the ramparts 

in the East Crimea see now: MASLENNIKOV, Ellinskaja klwra, p. 222. 
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Fig. 6-6a - Chora and Rural Sites of the Asian Bospoms. Phases of Development: 

l - agrarian setùements of the Taman peninsula in Archaic, Classica! and Hellenistic Epochs 

(by J.M. Paromov and V.D. Kuznetsov); 
2 - First chronological phase, middle-third quarter of the 6'" century BC; 
3 - Second chronological phase, late 6'"-early 5'" century BC; 
4 - Third chronological phase, second qua1ter of the 5'" century BC; 

5- Fourth chronological phase, middle-third quarter of the 5'" century BC; 
6 - Fifth chronological phase, end of the 5'1' century BC (according to J.M. Paromov). 
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Fig. 7 - Villages-Komai of the European Bosporus, 4'h-middle of the 3 •h centmy BC: 
l - map of the most studied villages on the Kerch peninsula: l) by Mar'jevka; 2) by Zolotoe; 3) 

by Sazonovka; 4) Zolotoj Rozhok; 5) Zolotoe Plateau; 6) Koshara; 7) Ak-Tash; 8) Tarchan -2; 9) 

Pridorozhnoe; lO) south of Sijujurtash; ll) south of Kul-Tepe; 12) by Slusarevo; 13) by Aiva

zovskoe; 14) by Zhurovka; 

2 - pian of the village of Koshara {according to A.A: Maslennikon). 



avka, Novopokrovka, Aivazovskoe. Some of them were of mixed 
Scythian-Hellenic character (Fig. l, 1). Parallel to the chora of Panti
capaeum, Nymphaeum also was developing its rural territory. The site 
of Geroevka-1 started to function again in the second quarter of the S'" 
century BC (a dugout was discovered there), in the last quarter of the 
century there appeared a large country-estate with the square area of 14 
sq .m, sto ne walls an d different rooms 1\ besides that a seri es of sites 
appeared along the Lake of Tobechik (Tobechik-3, Tobechik-8, Tobe
chik-9), the site of Geroevka-2 also existed in the S'h century BC (Figg. 
2, 6, 11, 16, 17). How di d these farms lo�k like, o ne c an see o n the plan 
of the site of Juzhno-Tchurubashskoe. It consisted of no less than three 
houses, two of which with square area of 29 sq.m were double-roomed 
and one single-roomed. Probably, it was a complex of farms, like in the 
other places of the Greek world. They had stone walls, portici, hearths, 
stone beds etc.(Fig. 4, 4 a-b). In the second half of the S'h century BC a 
site Ogon'ki-1 appeared, it was lying 9 km south-west of Nymphaeum 
(Fig. 4, 1), which speaks for the assimilating of inner part of the territory 
by the citizens. It was presumably due to good relations with the 
Scythians. The Ortel'skaja Ravine now became a new western border 

of the city's chora, the square of which was about 7 x 7 km. It was 
divided up into kleroi by the sites of Geroevka-1 and Juzhno-Tchur
ubashskoe. V.N.Zin'ko, following I.T.Krouglikova, points out that the 
parcels were a bit more than l ha 15• They are seen on the plan of 
Rijabov, drew up in l8S2, and on modern plans as well (Fig. 3, 1-2). 

All this confirms that the agrarian territory of the Kerch peninsula 
within the S'" century BC was developing as completely polis land of 
Panticapaeum, Nymphaeum and Theodosia. It consisted of a number of 
farms of wholly Hellenic character, like on the chora of Nymphaeum 

11 V.A. GORONCHAROVSKIJ, Noviye danniye dl'ia izuchenija bosporskoi khory v VI-V vv. do 

n.e. in Drevnee Prichemomor'ie, Odessa, 1991, p. 24; ZlN'KO, Khora Nimfeja, p. 88; IDEM, 
Nekotoriye itogi, p. 13. 

15 KIWUGLIKOVA, Sel'skoe khoziajstvo, p. 93; ZIN'Ko, Khora Nimfeja, p. 89. On the site of 

Juzhno-Tchmubashskoe see: KROUGLIKOVA, Kimmerik, sel'skaja territorija, p. 74. 
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and partly on the urban chora of Panticapaeum, and of series of sites of 

mixed Hellenic-Scythian origin, like on the chora of Theodosia and on 

the distant chora of Panticapaeum as well (Tchokrakskij Rodnik). 
In the Asian Bosporus the polis chora was developing further on: 

in the second quarter of the 5'" century BC 80 new sites appeared 

mostly in the inner parts of the Taman peninsula, in the second half 

of the century 81 sites were created on the Island of Sindica. This 

process was going on within the framework of the already functioned 

chorai of Phanagoreia, Hermonassa and Cepoe (Fig. 6, 4-5), confirming 

the development of these polis centers. In this aspect it seems quite 

attractive to link the coming of Archaeanactids to power in 480 BC with 

their provenance from Hermonassa, as it had already been proposed by 

V .D. Blavatskij 16• A t that peri od or a bit earlier a Greek settlement of 

the 6'" - 5'" centuries BC on the place of the later Gorgippia began to 

develop its nearest vicinities, as it becomes evident from a discovery of 

the Archaic site of Alekseevskoe of the late 6'" - early 5'" century BC 17 

(but the attribution of this site stili needs a more careful study).The 

rural territory of Asian Bosporus was stili growing more actively than 

that of the European one, chiefly because of good relations with local 

population, while the Helienic cities of the Kerch peninsula stili lived 

under a certain pressure of the steppeland nomads. 
In the late 5'" - beginning of the 4'" century BC a new period of 

Bosporan chora's growth began, it was connected with active policy of 

the first Spartocids both in European and Asian sides of the kingdom. 

Inspite of the capture of Nymphaeum by Satyros I, its chora was kept for 

'" ABRAMOV, PAROMOV, op. cit. p. 71; V.D. BLAVATSKU, Arkhaicheskij Bospor, in MIA, 
1954.33. 

17 E.M. ALEKSEEVA, Grecheskaja kolonizatnja Severo-Zapadnogo Kavkaza, Moscow, 1991, 

p. 18-19; on the pottery from Alekseevskoe settlement see: A.I. SALOV, Arkhaicheskoe poselenije 
na okraine Anapy, in, Poroblemy antichnoj kul'tury, Moscow, 1986, p. 188-195; on ceramic 
fragment of the 7'" century BC from this si te see: Z.Yiè. KHARALDINA, A.M. NOVICIIIKITIN, Ancient 

Collections of the Anapa Museum (Ancient civilizations from Scythia to Siberia), 1996, vol. 3, 
nos. 2-3, p. 350, fig. 2. 
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the citizens as belonged to the polis community and have been actively 

reclaiming. There were about 35 sites of the early 4'h- beginning of the 

3n1 century BC. In the last quarter of the 5'" century BC Geroevka-1 was 

functioning as a fortified estate with a tower and an outer wall of 1,4-1,7 

m width, a large courtyard, economie and living dwellings around; two 

small barrows were found nearby. The most part of sites were now 

looking like classica! Greek farmhouses with courtyards and dwellings 

around it (Ogon'ki-1: three rooms and stone pavement of the courtyard; 

Tchurubash-9, Juzhno-Tchurubashskoe, Geroevka-6 etc.) (Figg. 2, 7, 

18; 3; 4, l ,4) .  The most active building activity goes down to the 
second-third quarters of the 4th century BC, moreover stone buildings 

were existing side by side with dugouts (Geroevka-2) (Fig. 4, 3). At that 
time a system of sites along the border of the city's rural territory had 

been finally created, so that each site stood at visual distance from the 

other in every l - 1,5 km. They were connected by several roads, a net 

of divided up plots of land was basically modificated - there were 

parcels of 29,4 and 35,4 ha probably subdivided into smaller individuai 

allotments of l ha or even more. The most evident traces of land 

division system are visible by the site of Tchurubash-9, it confirms that 

large sites or farms were centers of a certain rural area, divided up into 
kleroi (Figg. 2, 25; 3). Several sites appeared to the west of the city's 

chora 18, they could belong either to the newly subjected lands of Nym

phaeum, or, which is more probable, to the enlarged chora of Pantica

paeum. 
As far as the capitai of Bosporus is concemed, it was enlarging its 

chora to the west and to the south, more and more embracing the 

hinterland and the coastal zones of the Strait of Kerch and the Sea of 

'" ZIN'KO, Nekotorije itogi, p. 15,16; IDEM, Khora, p. 89-94; on Geroevka-1 see: GORON

CHAROYSKIJ, op. cit., p. 24; on the site of Geroevka-2 now more detailly: V.N. ZIN'KO, S.L. 
SoLOV'JEY, Raskopky na poselenii Geroevka-2, in Bosporskij Sbomik, 1994, -IV, p. 159-162; 

S.L. Sowv'EV, A.M. BUTIJAGIN, Zemlijanki na khore Nimjèja (RosArch), 1998, 2, p. 138 ff. 

On the system of land-plots see: KROUGLIKOYA, Sel'skoe khozijastvo, p. 93; ZIN'Ko, Khora, p. 93-

94. 
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Fig. 8-8a - Greek Sites on C h ora of Bospoms in the beginning of the 4 "' - middle of the 3 '" 

century BC: 
l - Achtanizovskja-4, 6'"-3"' centuries BC (by J.M. Paromov); 
2- General'skoe the Western; 
3 - Cape of Tchokrak (by A.A. Maslennikov); 
4 - Artesian (by N.I. Vinokurov); 
5 - Andreevka the Southern: a - plan; b - reconstmction (by I.T. Krouglikova); 
6 - Baklan'ja Skala: a - excavated building remains; b - plan of the eastern part of the country
estate; 
7 - Pùstynnij Bereg (by A.A. Maslennikov). 
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Azov. After a certain disaster in the first quarter of the 4'" century BC, 
which mostly touched the sites along the Crimean coast of Maeotis 19, 

probably a result of a Scythian attack or subjection to the Spartocids 
after the war with Heraclea Pontica (Ps.-Arist. Oek. II.2.8; Polyaen. 
V.23; 44.1; VI.9.3; 4), the Spartocids started to strengthen the newly 
created "agrarian cities" on distant chora - Cytaeum, Aera, Parthe
nion, Zephirion, Heracleon, Hermision which were surrounded by 
strong fortificative walls not later than the 4'" century BC20• It helped 
them to reclaim the vast agrarian territories which were lying around 
and in the center of the peninsula. 

In the middle of the second quarter of the 4'" century BC the 
whole Kerch peninsula was covered by a dense network of villages
komai, belonged to the agrarian barbarie, chiefly Scythian, population. 
They were situated in inner part of the country, o n southern or rarely 
northern slopes of hills or on flat plateaus, looked like chaotic accu
mulations of living and household buildings, single or double-roomed, 
with household pits, ashes, with a lot of hand-made pottery and a lack 
of wells and large grain pits. The most studied among them are Koshara, 
Ak-Tash, Zolotoe-Plateau 21 (Fig. 7, 1-2). Some of them are known 
around the polis chora of Theodosia (Aivazovskoe, Zhurovka etc.) (Figg. 
l, l; 7, 1). It is significant, that they are concentrateci outside the urban 
chora of large Greek cities. The latter was divided up into kleroi and 
consisted of suburban country-estates of classical Greek type: the farm 
Andreevka the Southern, 1137,5 sq. m, initially existed as a group of 
isolated buildings, in the end of the 4'" century BC was turned into a 
large estate with two courtyards an d lots of rooms (Fig. 8,5 ·a-b), 
Okt'jabrskoe, a farm with tile roof, which occupied a land-plot of 
4,5-5 ha with vineyard, Baklan'ya Skala, a rectangular building, 20,1 

19 A.A. MASLENNIKOV, Drevnije greki v Krymskom Priazov'je (VDI), 1995, 2, p. 82 ff. 

'" A.A. MASLENNIKOV, Nekotorye problemy rannej istorii Bosporskogo gosudarstva v svete 
novejshikh arkheologicheskikh issledovanij v vostoshnom Krymu, in Problemy istorii, filologii, 

kul'tury, 1996, 3, p. 61-71. 

21 MASLENNIKOV, ELlinskaja khora, p.76 ff. 
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x 14,1 m, with courtyard, a center of a large country-estate22 (Fig. 8, 6 a
b). The most part of these farms was enlarged in the last quarter of the 
4'h - beginning of the 3n1 century BC after a devastation of the chora 

during the reign of Paerisades I, who was fighting with the Scythians 
around 328 BC (Demosph. Ad Phorm., 8). 

There were also Greek sites, considered to be erected beyond the 
suburban chora of the cities, all situated in the coastal zone: small 
farms (Pustynnij Bereg - a rectangular country- estate with four rooms 
around the courtyard, 72,7 sq.m) (Fig. 8, 7), large fortified sites as 
centers of a certain administrative district (Cape of Tchokrak - 421,5 
sq.m, a huge double- floor building with four inner rooms, including a 
paved court,surrounded by different households) (Fig. 8, 3), large for
tified sites with a number of towers and massive walls with numerous 
defensive forts around as centers of "royal" landowning or trading set
tlements to hold commerce with the hinterland, inhabited by agricul
tural population (General'skoe the W estem - two lines of ditches and 
ramparts, household buildings, one of them - 560 sq.m, the south
western outer construction, reminds classica} Greek villas, like Panskoe 
I in the North-West Taurica and Didova Khata on the chora of Olbia; 
the northem complex, consisted of two perpendicular lines of rooms 
with rusticated outer wall, towers on comers, a courtyard 7,8 x 8,7 m 
with three altars, vineries, household pits etc., looks like the fort of 
Tchaika on the chora of Chersonesus Taurica in the North-Westem 
Crimea; from the south-east it was flanked by double-floor building 
with rectangular peristyle courtyard and two houses extra muros)23 
(Fig. 8, 2). These sites were reconstructed and enlarged after the war 
with the Scythians in the last quarter of the 4'h century BC; round about 
the same time several new farms or farm like sites appeared on the 
distant chora, for example, Artesian, a rectangular building, which was 

22 KROUGLIKOVA, Sel'skoe khozijastvo, p. 80-92, 127; A.A. MASLENNIKOV, lssledovanij"a 
pam'jatnikov Bosporskoj khory v Krymskom Priazov'je, in Arkheologicheskie issledovanija v 

K.rymu, Simferopol, 1994, p. 195 ff; IDEM, Ellinskaja khora, p. 62,63. 

"' MASLENNIKOV, Ellinskaja k/wra, p. 50-59. 
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Fig. 9 - Greek Sites and Farms on Chora of Bosporus in the mid 3 '"- beginning of the l • century 
BC: 

l - Zolotoe the Eastem; 
2 - Krutoj Bereg; 
3 - Soldatskaja Slobodka (by A.A. Maslennikov); 
4 - Dzhemete-1 on the chora of Gorgippia (by E.M. Alekseeva and V.D. Kuznetsov). 



constructed in the third quarter of the 4'h century BC24 (Fig. 8, 4). All 

these buildings exist until the middle of the 3 rd century BC when they 
perished in fire or were left by the inhabitants. The rebuilding of all 
complexes, destroyed in the second half of the 4'h century BC, as well as 

the erection of new ones, should be connected with the activity of king 

Eumeles, who was trying to uprise the agricultural potention of the 

chora after a war with the Scythians and a conflict with his own brothers 

in the beginning of the last decade of the century (Diod. XX, 22-26). 
All the aforesaid settlements are usually attributed as situated on 

the royal lands which belonged to the Spartocids. But some of them, as 
in case with General'skoe the Western, remind the analogous sites on 

the chora of different polis centers both in the Aegean and in the 
Euxine. The structure of the Bosporan chora is dose to the rural ter

ritories of such classica! Hellenic poleis as Sinope, Heraclea Pontica, 

Callatis, Chersonesus Taurica and even Olbia, Priene, Kyaneai, Limyra 

and others in Asia Minor and Greece. For the most part of them one can 
admit a double division of chora - the nearest one, adjacent to the 

city, and the distant one, subjected to the polis community, mostly 
inhabited by dependent or semi-dependent barbarie resident popula

tion. If to compare it with the case of Bosporus, we should attribute all 

villages in the hinterland of the peninsula around Theodosia, Pantica

paeum and Nymphaeum to this kind of chora, thus not being only 

"royal". Significant, that the chora of Tauric Chersonesus gives the 

dose system of sites, as on the Kerch peninsula: the Heraclean penin

sula as distinct polis land, adjacent to the city, was divided up into 
kleroi with a number of farms, like in the vicinities of Nymphaeum and 

Panticapaeum; distant chora in the North-Westem Crimea with a set of 
farms of different kind: large forts (Tchaika, Kul'tchuk, Karadzhinskoe, 

Masliny, Panskoe I: U-7 etc.), reminding in plan the architecture and 
appearance of several buildings of General'skoe the W estem (the latter 

2'1 N.I. VINOKUHOV, Arkheologicheskije pam'jatniki urochischa Artesian v Krymskom Pria
zou'je, Moscow, 1998, p. 32. 
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can be also attributed to a group of rural sites on one place with a large 

fortress in the center, as the complex Panskoe I); large fortified farms or 

country-eatates (Bel'jaus, Tarpanchy, Dzhan-Baba), which at some 

point are similar to the site of Tchokrak Cape; villas or complexes of 

villas (Panskoe I); separately standing farms (Pestchanka, Bolshoi Kas

tel'), which find some affinity with the Bosporan farms Pustynnij Bereg 

and Baklan'ja Skala. As in the East Crimea, the rural territory of 

Chersonesus was subdivided into administrative districts with large 

sites as centers of them25• So, the comparison of both territories speaks 

in favour of considering the abovementioned settlements along the 

Crimean coast of the Maeotis not as belonged to the so-called "royal" 

land, but situated on the distant chora of the capitai of Bosporus. Most 

of them were founded in order to keep in obedience the settled resident 

population of the hinterland an d to get phoros in the shape of grain. W e 

have already put forward the argument that the dynastic power of the 

Archaeanactids and the Spartocids should be considered as polis by 

origin, as the latter called themselves "the archonts" of Bosporus and 

Theodosia, thus emphasizing their polis rule. In this case the lands, 

which were around the Greek cities in their power, should be qualified 

as polis lands (because the lands, inhabited by resident population on 

the Asian side of Bosporus who recognised the Spartocids as "kings", 

should be classified as "royal")26• 
The chora of the neighbouring Theodosia was developing like that 

of Panticapaeum: the coastal region was built over by the farms of 

typical Greek origin, so it could be attributed as an area, adjacent to 

the city (the nearest chora of polis), the inner regions were full of 

25 A.N. ScEGLOV, Poselenija Severo-Zapadnogo Kryma v antichnuyu epochu (KSIA), 1970, 

124, p. 20, 21; S.Ju. SAPHYKIN, Heracleia Pontica and Tauric Chersonesus before Roman 

Domination, Amsterdam, 1997, p. 193 ff. 
26 S.Ju. SAPHYKIN, Zametki o khore Bospora, in Antichnost' i varvarskij mir, Moscow (in 

print); IorcM, Chora and Polis in the Kingdom of Bosporus in the Classica[ and Hellenistic 
Periods, in Chora and polis. Proceedings of the Kolloquium des Historischen Kollegs, 5 bis 8. 

Aprii 2000, Miinich (in print). 
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villages-komai of resident rural population and it should be called the 
distant chora, subjected to the city. Something similar one can see on 
the chora of Olbia with her suburban lands in the Low Bug region and 
far distant possessions in the Hylaea and in the Low Dnieper region27• 

In the Asian part of Bosporus the chora of the Hellenic cities in 
the 4'"- end of the first quarter of the 3.u century BC continued its rise: 
there are known 185 sites of that period, the archaeological survey 
shows that a process of consolidation of the "nearest" chorai of Phana
·goreia and Hermonassa was going on very quickly and there appeared a 
lot of new farms and villages since that region became a base for the 
Spartocids during their attempts to conquer the inner regions of Sindi
ca28 (Fig. 6, 1). A land division system is traced throughout the whole 
territory of the Taman peninsula, but it is mostly evident on the Phan
talovskij peninsula, and it is linked there to the system of ancient roads 
(Fig. 5, 1-2), like in Tauric Chersonesus. But unlike the Heraclean 
peninsula, a rectangular type of land division system was not used 
there at all, because the dominant defense system of surveying of fields 
and the orientation of kleroi was connected with a desire to lay them out 
across a slope of a predominant hill. In case of ruining the soil by rains, 
thi� system was turning into a land reclamation structure, which de
fended the land from destroy and kept moisture on the surface. This 
land division system is dated to the 6'" - 4'" centuries BC, but the most 
active process of dividing up the land took place there in course of the 
4'" - 3.u centuries BC. The divided allotments are linked with sites, as 

. ramparts of this land reclamation structure are well enrolled into the 
spots, which indicate the position of a rural settlement. Parcels, divided 
up by ramparts, had different size - from 6 to 85 ha (Fig. 5, 2) and they 
·were chiefly used for cultivating grain, not grapes29• All sites were 

" V.P. BYLKOYA, Greki i varvary v Nizhnem Podneprav'je v kontse V- pervoj treti III v. do 

n.e.(VDI), 1995, 4, p. 111-116. 
2" J:M. PAROMOY, Osnovniye etapy osvoenija Tamanskogo poluostrava v antichnuyu epo

khu, Diss. Saint-Peterhourg, 1994, p. 3-5; IDEM, Prinzipy, p. 56-69. 

"'' VORONOY, PAROMOY, op. cit., p. 3-11; Ju.V. GoRJ.OY, Ju. LOPANOY, Drevnejshaya sistema 
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erected at a distance 30-50 m from each other and were in visual 

connection, they could gravitate towards the largest one a fort or a 
fortress to be a center of the whole region. The most part of them were 
arranged on fertile land north of Cepoe and south of Phanagoreia. So, at 
that time one can find a classica! type of polis lands also on the Taman 
peninsula as developed by the largest Greek cities of the region. 

Gorgippia after its foundation in the beginning of the 4'h century 
BC immediately began to cultivate the neighbouring lands: unfortified 
sites of the 4'h century BC - 3 nJ century AD are evidenced in the regio n 
of Natukhaevskaya, Dzhemete, Krasnaya skala, Krasnij Kurgan, Su
Psekh, Utash. Each site consisted of several dozens of separately 
standing buildings at a distance of 50-100 m from each other. A site 
of the nearest Gorgippeian chora Andreevskaja Schel' I, like other 
sites around Su-Psekh, appeared in the second half of the 4'h century 
BC. Like in the other parts of the Bosporan chora, the rural settle
ments on the agrarian territory of Gorgippia were living in until the 
middle of the 3 "1 century BC, since then they w ere radically recon
structed 30• 

In the second half of the 3 nJ - turn of the 2nd l l •' centuries BC the 
whole agrarian territory on the Kerch peninsula suffered a dramatic 
reduce of rural sites, presumably, it mainly concerned the chora of 
Panticapaeum. All villages-komai in the hinterland completely disap
peared, country-estates perished or were left by its inhabitants, which is 

evident on such farms as Andreevka the Southern, Oktijabr'skoe etc. 
Instead of them large fortified settlements appeared mostly in the coast
al zone of the Azov Sea. W e are a w are of such si t es there as Zolotoe the 
Eastern, Krutoj Bereg, Porthmion, Semenovka, Polianka etc. They all 
differ from the previous ones by massive defensive walls, large towers, 

melioratzii na Tamanskompoluostrove (VDI), 1995,3, p. 121 ff.; V.D. KuzNECOV, L'organisation 

du territoire du Bosphore asiatique, in BCH, Suppl. 34., 1999, p. 344. 

30 E.M. ALEKSEEVA, K i=tcheniyu sel'skikh poselenij vokrug Gorgippii, in Gorgippia L 

Krasnodar, 1980, p. 13-51; A.M. NOVICfiiKHIN, Raskopki antichnogo poselenija v Andreevskoj 
Scheli bliz Anapy, in Bosporskij Sbornik, 1994, IV, p. 172,173. 
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linear inner planning, single-roomed houses, united into blocks, which 
were divided by longitude streets. All these sites look like as small town 
like settlements at some point similar to the Hellenistic katoikiai (Fig. 
9, 1-2). Simultaneously ordinary country-estates were stili functioning, 
for example, a supposed reconstmcted residence of a governar Cape of 
Tchokrak (Fig. 8, 3), then farmhouses like Novootradnoe of the First 
period of construction, but by now they all have traces of strong for
tifications 31• W e think that this kind of buildings appeared after a seri es 
of conflicts in the Kingdom of Bospoms, happened in the late 4'h 

century BC and in connection with agressive moods of the barbarians, 
mostly the Scythians and the Sarmatians, who began to invade Taurica 
just in the first half of the 3 ,.� century BC. As a result, the Scythians 
became more aggressive towards the Greeks both in the Western and in 
the Eastern halves of the peninsula. In this situation Bospoms had to 
defend its territory and to get rid of local agrarian population of the 
Scythian origin, who could be easily tumed into the allies of the Crim
ean Scythians in course of their raids against the Kingdom of Bospoms. 
A part of former agrarian population from the hinterland could have 
been settled down in the vicinity of the newly erected forts and farms 
along the coastal zone, probably, as military-economic inhabitants or 
semi-dependent peasants. Some of these sites stopped functioning on 
the tum of the 2"d /l'' centuries BC, the others were living until the 
beginning of the Mithridatic period. 

The nearest chora of Panticapaeum continued to exist, of what we 
are aware of by villa urbica Soldatskaya Slobodka, found near Myrme
kion. It consisted of a group of rooms around the paved courtyard, 3000 

sq .m, had two vineries, which confirm the wine-making type of its 
household (Fig. 9, 3). There were also a number of similar buildings 

31 MASLENNJKOV, Ellinskaja khora p. 89-102; IDEM, G.B. STAHOVEROV, lssledovanije anti

chnikh pam}atnikov v Krymskom Priazovj·e, in Bosporskij Sbomik, 1994, 4, p. 169-171; A.A. 
MASLENNJKOV, O tipologii sel'skikh poselenij Bospora (SovArch), 1989, 2, p. 72 ff. On the sile of 

Novootradnoe see now: I.T. KHOUGLIKOVA, Poselenije u derevni Novootradnoe, in Drevnosti 

Bospora I, 1998, p. 144-146. 

661 



around Myrrnekion which surely refer to the chora of Panticapaeum3Z, 
having been actively functioning in the 3rd - first half of the l '1 century 
BC 33• Insofar as all changes in the Eastem Crimea took place o n the 
forrner territoiy� which we have attributed above as the chora of the 
capitai of Bosporus, both the nearest and the distant ones, we stili ins_ist 
on continuing to consider it as polis chora, despite of large sites to be 
built there against the barbarians. The fact is that the same kind of sites 
or large forts along with country-estates were existing at that time, for 
example, on the chora of Rhodes in the so-calied Rhodian Peirea in the 
W estem Asia Minor and on the A.egean coast of Thrace as belonged to 
the chora of Thasos, known as The Thasian Peirea - both states of 
non-monarchie, but polis type. 

The number of country-estates of Nymphaeum also seriously re
duced at that time. The site of Geroevka-l was stili existing, on the 
ruins of the former country-estate a new one appeared with new rooms 
and other household buildings, having been functioning until the first 
half of the 2nd century BC. It had a rather wide courtyard about 24 
sq .m, paved with flat sto n es 31• Layers of the late 3 nJ - 2 "� century BC 
we�e found on the sites of Ogon'ki, Tchurubashskoe, some traces of 
land division system also remained: parcels' fences were erected as 
earthen walls about 1,5 m wide, 0,20-0,30 m height, being stretched 
from north to south with a distance between them from 40 to 100 m:15• 
The chora of Theodosia, rather large in previous time, also was cut 
down to the dimension of a simple suburban territory. 

The Asian side of the kingdom gives stili quite a favourable 
picture. Sin ce the beginning of the 3 nJ century BC an d until the end 
of the first quarter of the l '1 century BC the system of settlements 
achieves its highest degree - 203 sites on the Taman peninsula, 

32 V.F. GAJDUKEVICH, Zagorodnaja sel'skaja usad'ba ellinisticheskoj epokhi v rajone Mir-
mekija, in Bosporskije goroda, II, Leningrad, 1981, p. 55-56. 

33 MASLENNIKOV, Ellinskaja k/wra, p. 89. 

34 GoRONCHAHOVSKIJ, op. cit., p. 23-24. 

35 KROUGLIKOVA, Sel'skoe khoziajstvo, p. 130; ZIN'KO, Nekotorije itogi, p. 17. 
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among which there are three large and seven middle sites. In the south
westem part of the Cimmerian Island new lands were developed, the 
south-eastem sector of the chora, in Sindica, became more consoli
dated, at the same time the early structure of land division was still 
working on and the sizes of land-plots were about 2,5 - 17,5 ha, the 

modulus of land division was taken as 2,51 ha36• (Fig. 6, 1). All these 

facts confirm a real polis land division system at that time, successfully 
existing throughout the whole Taman peninsula since the classical 
period. It was a result of good relations with local population as it 

was evident earlier, unlike the European Bosporus, which had to be 
more seriously defended from constant Scythian and Sarmatian threat 

within the 4'h -2"d centuries BC. 
Chora of Gorgippia was also functioning actively. By the 3n1 cen

tury BC its square was approximately 20 km and all the telTitory around 
the city was covered with country-estates and rural sites. Three of them 

were excavated: Dzhemete-1 was dated to the mid 3n1 century BC - mid 
l •• century BC, there was a large building of 100 sq.m, which consisted 

of two interconnecting cellars with walls l m wide. It had a household 
court, paved with flat stones, the farm was situated on the north-eastem 

corner of the parcellOO x 77 m (Fig. 9, 4). There were also no less than 
five similar houses, which stood on land-plots. Some of them created 

something like a main street across the whole settlement37• 
The nearest polis chora of the greatest Greek cities of Bosporus, 

Panticapaeum, Phanagoreia, Theodosia, Nymphaeum, Hermonassa, 
Gorgippia existed and was functioning till the first half of the 1•• century 
BC and even later, mostly during the period of Mithridates' VI and his 
direct successors' rule. As far as the king of Pontus was interested in 

the economie potention of the Hellenic cities of Bosporus, which h ad to 

36 PAROMOV, Osrwvniye etapy p. 6-9; GORLOV, LOPANOV, op. cit., p. 131-137; KUZNECOV, 

op. cit., p. 34-7. 

37 ALEKSEEVA, K izutcheniju, p. 27-41; EADEM, Sel'skaja territorija: poselenija v rajone 
Fanagorii i Gorgippii, in Antichniye gosudarstva Sevemogo Prichemomor'ya, Moscow, 1984-, 

p. 90; KUZNECOV, op. cit. p. 34-4--34-5. 
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supply his arrny with materia} resources, he maintained the polis system 
of landowning as a heritage of the former Spartocid regime. That was 
one of the reasons why the chora on the Taman peninsula and around 
Gorgippia was flourishing in course of the 3'd - l'' centuries BC. The 
same should refer also to the chorai of Panticapaeum and Nymphaeum: 
the latter was revived in the lst century BC, its former sites were rebuilt 
and the borders of the city's rural territory were defended by forts, now, 
probably, belonged already to the so-called "royal" land. Quite the 
same structure of defense we find around the capitai of Bosporus and 
most:Ìy on the Asian side of the kingdom - all royal forts and fortresses 
were now bordering polis land possessions, holding now two main 
functions - to defend them from the outer enemy and to establish a 
more serious royal control over the most part of fertile lands throughout 
the whole kingdom38• The creation of the royal land - ge basilike -
was due to the reduce of the polis "distant" chora which in some cases, 
particularly in Panticapaeum, was lost by the citizens and the Sparto
cids after the Scythian and the Satarchian invasions, the Diophantus' 
campaign and the Sarmatian influence, which demanded a principally 
new kind of land structure in these areas. Vast plots of land were 
covered by a series of Hellenistic settlements of the katoikiai-type 
and they helped to rise the agrarian potention of these lands and to 
defend the Greek cities with their land possessions from barbarian 
1nvaswns. 

Concluding all said above, we need to lay stress on the following: 
the structure of the Bosporan chora in Classical and Hellenistic periods 
had some similar features with the chora of T auri c Chersonesus both on 
the Heraclean peninsula and in the North-W est T aurica. As in Cher
sonesus, the rise of chora of Bosporus is dated to the second quarter of 
the 4'h century BC, both chm·ai 1-,ad fortified and unfortified settlements 

3IJ S.J. SAPI\YKIN A.A., MASLENNIKOV, Bosporan Clwra in the Reign of Mith.ridates VI 
Eupator and h.is Immediate Successors (P art I) (Ancient Civilizations Jrom Scythia lo Siberia), 
1995, Vol. 2. no.3, p. 261-281. On the Nymphaeum's chora at that time see: ZIN'KO, Nekotorije 

itogi, p. 17. 
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- farrns; since 280 until 230/220 BC the chora of Chersonesus suf
fered a period of decline, the same we can see in Bosporus, where 
closer to the third quarter of the 3 nl century BC the whole chora in 
the European part had been radically changed - in Chersonesus and 
in Bosporus fortified farrns appeared and the largest of them were 
centers of certain administrative units on rural territory. By the mid 

2nd century BC Chersonesus lost the most part of its' agrarian posses
sions as being captured by the Scythians, the same happened in the 
European Bosporus where by the third quarter of the 2nd century BC 
the chora had been seriously reduced in size and was concentrated 
mostly around the city's walls. So, the coincidence of features of land
owning along with the planning and architecture of settlements on both 
chorai should confirrn the constantly polis character of land in the 
kingdom of the Spartocids. 

SERGEI SAPRYKIN 





I SITI DI OLBIA E DELLA SUA CHORA 

NEL PERIODO DELLA COLONIZZAZIONE GRECA 1 

Tra i tanti temi che compongono il concetto generale della "Co
lonizzazione greca nella regione settentrionale del Mar Nero" uno dei 

più importanti rappresenta lo studio dell'attività edilizia dei coloni greci 

e, in primo luogo, il problema delle abitazioni del primo periodo nelle 

apoikoi al Nord del Ponto. La storia della loro ricerca si protrae da quasi 

cento anni, e in questo arco di tempo si è riusciti a raccogliere molta 
·esperienza ed una immensa quantità di materiale storico. Ogni anno di 

campagna di ricerca fornisce ulteriori informazioni ma, ciò nonostante, 

molte questioni cruciali riguardanti questo problema rimangono alta
mente discusse e trovano, fra le opinioni degli scienziati, addirittura 

una valutazione assolutamente contraddittoria. Di principale impor

tanza sono la collocazione cronologica, l'attribuzione etnica e la prove
nienza della tradizione edilizia delle prime abitazioni, ma altrettanto 

interessanti sono il collegamento dell'architettura di case abitative con 

lo sviluppo del territorio delle apoikiai, la loro struttura territoriale e, 

infine, il momento della formazione delle poleis, dell'apparizione e 

dell'affermazione di istituti tipici per la polis. 
Attualmente, nella storiografia della antica regione settentrionale 

del Mar Nero è molto diffusa l'opinione che le prime case consistevano 

in una struttura semplice con, prevalentemente, un ambiente solo, 

interrate a profondità diverse nel suolo (da 0,4 a 1,8 metri) e di piccola 
misura, con una superficie che va da 3-6 fino a 15, raramente fino a 20 

1 Traduzione dal russo: Christine Stazio-Feindt. La trascrizione dei nomi propri dal russo 

nel testo segue la fonetica della lin1,>Ua italiana, mentre nelle note le norme della ISO 9: 95 

"Traslitterazione di lettere cirilliche in lettere latine" dell'associazione di paesi CIEC (n. d. t.). 



o più, metri quadri ed hanno una pianta di forma rettangolare - nella 
maggioranza dei casi - oppure rotonda o ovale (Tav. VII-VIII). Il 
termine "casa interrata" (russo: semlianka) o "casa seminterrata" (russo: 
polusemlianka) è piuttosto convenzionale e dipende dalla profondità 
dell'interramento e dall'altezza delle soprastrutture2• 

Il problema del momento dell'apparizione di massa delle strutture 
abitative interrate nelle colonie della regione settentrionale del Mar 

Nero e il loro legame con il primo periodo della vita delle apoikiai è 

ancora da risolvere. I primi edifici di questo tipo sono stati rinvenuti 

sull'isola Beresan (Boristhene) e sono ·_ in base alla datazione del 
materiale rinvenuto nei loro riempimenti - databili dal periodo a 
cavallo tra il VII e il VI sec fino all'inizio del VI sec. a.C. 3 Indagini 
archeologiche condotte negli ultimi decenni con grande intensità per
mettono di precisare il periodo dell'apparizione di tali strutture abita
tive anche in altre parti della regione settentrionale del Mar Nero. 
Basandosi su oggetti rinvenuti nella parte centrale della Città Supe
riore, vicino al temenos occidentale, i primi abitati ad Olbia vengono 
rapportati alla metà- inizio del terzo quarto del VI sec. a.C.1 L'assenza 
di strati culturali più antichi e di resti di attività edilizia in altre sezioni, 
ha fatto presumere che questo momento sia stato l'inizio delle attività 

edilizie per la città antica. Negli ultimi anni, nella parte meridionale 

della Città Superiore, sotto gli strati culturali dei primi secoli d.C. si 
rinvengono strutture di attività edilizia, che- in conformità alle ultime 

' S.D. KnYZICKIJ, Zilye doma anticnyh gorodov Severnogo Pricernomor'a (Case abitative 
delle città antiche nella regione settentrionale del Mar Nero), Kiev 1982, pp. 12, 13. 

· 3 L. V. KOPEJKINA, Ocobennosti pazvitia Berezanskogo poselenia v svfLzi s hodom koloniza
cionnogo processa (Particolarità dello sviluppo degli insediamenti nell'isola di Beresan dovute 
all'andamento del processo colonizzatorio), in Problemy grececkoj kolonizacii Severnogo i Vostoc
nogo PriCernomor'a. Materialy l Vsesoiìznogo simpoziuma po drevnej istorii PriCernomor'a (Pro
blemi della colonizzazione greca nella regione settentrionale e orientale del Mar Nero. Atti del l 

simposio pansovietico sulla storia antica delle zone confinanti colMar Nero), Zhaltubo 1977; 

Tblissi 1979, p. 109. S.L. SOLOVYOV, Ancient Berezan. The Architecture, History and Culture of 
the First Greek Colony in the Northem Black Sea: Colloquia Pontica, vol. 4 (Leiden 1999), p. 30. 

·• S.D. KnYZICKIJ, A.S. RUSAEVA, NajdavniJi Zitla Gl'vii (Le più antiche abitazioni di 
Olbia), in Arheologia (Archeologia), 1978, n. 28, pp. 9, 19. 
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datazioni del materiale ceramico trovato nei loro riempimenti -pos

sono essere a ragione considerate le più antiche e sono databili al 

secondo quarto del VI sec. a.C. 5• Questa datazione dell'inizio dell'atti

vità edilizia ad Olbia viene confermata anche dal materiale trovato nel 
temenos occidentale6• 

Negli ultimi anni sono state trovate abitazioni interrate dei primi 

coloni anche sul Bosforo. A Panticapeo la comparsa dei primi esempi di 
questo tipo di casa si data al secondo quarto del VI sec. a.C. 7 A parte 

Panticapeo sono state trovate delle case simili - sia di tipo abitativo 

che di servizio -risalenti allo stesso periodo anche a Mirmekia8• 
Generalmente, tra le singole strutture interrate non c'era un rap

porto regolare, cosa che, a suo tempo, ha indotto a opinare che l'occu
pazione del territorio, sia per la futura città, sia per le zone agricole, sia 

stata spontanea 9• Intanto questa conclusione si riferiva solo alla regione 

a Nord-Ovest, cioè a Beresan ed Olbia, poiché sul loro territorio era 
stata trovata una grande parte delle strutture scavate. Attualmente il 

numero delle strutture seminterrate nel suolo trovate a Beresan e Olbia 

(incluso il territorio a ridosso della città) ammonta a ca. 500 unità, il 

5 v.v. KRAPIVINA, A.V. BUJSKIH, Predvaritel'nye itogi issledovania. ugo-vostocnoj casti 

Verhnego goroda Gl'vii (1982-1996) (Primi risultati dell'indagine archeologica della parte 
Sud-Ovest della città Superiore di Olbia) (1982-1996), in Nikonij i anticnyj mir Sevem<>go 

Pricernomor'ii. Materialy mezdunarodnoj konferencii (Nikonion e il m<>ndo antico della regione 
settentrionale del Mar Nero), Atti del convegno internazionale, Odessa 1997, p. 123. 

6 A.S. RUSAEVA, lssledovaniii Zapadnogo temenosa Gl'vii (predvaritel'nye itogi) [(Indagine 

del temenos occidentale di Olbia (Primi risultati)], in Vestnik drevnej istorii (VDI), 1991, n. 4, 
pp. 124-135. 

' V.P. TOL.STIKOV, Pantikapej- stolica Bospora (Panticapeo- la capitale del Bosforo), in 
Ocerki arheologii i istorii Bospora (Studi archeologici e storici del Bosforo), Mosca 1992, pp. 

59-62. 
8 Ù.A. VINOGRADOV, Nekotorye diskussionnye problemy greceskoj koloni.zacii Bospora kim

merijskogo (Problemi della colonizzazione greca del Bosforo Cimmerio), in Vestnik drevnej istorii 
(VDI), 1995, n. 3, pp. 156-58. Ù.A. VINOGRADOV, Mirmekjii (Mirmekia), in Ocerki arheologii i 
istorii Bospora (Studi archeologici e storici del Bosforo), Mosca 1992, pp. 101-105. 

• S.D. KRYZICKIJ, Do istorii· koloni.zacii. Hiinego Pobu.Zia. (Sulla storia della colonizzazione 
della regione del Basso Bug), in Arheologia., 1989, n. 3, pp. 48-49. 
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che testimonia la comparsa massiccia di questo tipo di strutture abita
tive nel periodo tardo arcaico. 

Per gli scavi aperti fino al giorno d'oggi su grande superficie è 

stato possibile non di meno costatare certi elementi di regolarità nella 
strutturazione del territorio degli abitati. Questo vale innanzitutto per· 
Olbia: qui, lungo il muro di difesa orientale del temenos occidentale, è 

stata scoperta una serie di case abitative seminterrate. Alcune decine di 
case, collocate tutte quasi alla stessa distanza l'una dall'altra, si esten
devano in almeno tre file in direzione Nord-Sud. La loro posizione 
frontale lungo una linea quasi ininterrotta era dovuta alla posizione 
della strada longitudinale che si estendeva un poco più ad Est e che 
ha costituito la base per la pianificazione della città già nella seconda 
metà del VI sec. a.C. 10 e ha mantenuto la sua importanza nell'infra
struttura urbana per tutto l'arco dei mille anni dell'esistenza della città. 

Un esempio non meno interessante per l'organizzazione del terri
torio delle costruzioni interrate di tipo abitativo e di servizio ha rivelato 
la ricerca sui siti della chora. Dopo lunghi anni di indagini e di scavi 
sul territorio rurale di Olbia si può costatare con sicurezza che ci sono 
più di 100 insediamenti di tre tipi principali che possono essere rap
portati al periodo tardo antico (fig. l). La loro pianta oscilla da 0,2 a· 0,5 

ettari (cosiddetti picc()li insediamenti: russo malyie poseleniia), da 2 a 8 

ettari (insediamenti di superficie media: russo poseleniia sredniei plo

sciadi) e da 50 a 80 ettari (grandi insediamenti o agglomerazioni -. 
russo: krupnye �poseleniia, aglomerazii) n. 

Nel corso ·degli scavi dell'insediamento Certovatoie-7 situato a 9 

km al Nord da Olbia (fig. 2), si è visto che la sua struttura non è 

compatta ma piuttosto - per così dire - quella di un arbusto (russo:· 
kust)- un complesso abitativo-agricolo12• In tutto sono stati trovati più 

IO S.D. KRYZICKIJ, A.S. RuSÀEVA, NajdavniSi zitla Ol'vii (Le più antiche abitazioni d( 
Olbia), in Arheologià (Archeologia), 1978, pp. 5, 12, 19. 

11 S.D. KHYZICKIJ, S.B. BuJSKIII, A.V. BuHAKOV, V.M. OmEsKO, Sel'skaiì. okruga Ol'vii (I 
dintorni rurali di Olbia), Kiev 1989, pp. 23-25, 29-31. 

12 S.B. BUJSKIII, Nekotorye itogi izucenià Ol'vijskoj hory (Alwni risultati dello studio della 
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Fig. l 

di 70 cosiddetti "arbusti", individuabili sulla superficie attuale dalla 
forma delle caratteristiche macchie di cenere tondeggianti di O, 2 ettari 

di media (figg. 2, 3, 4). Ognuno di questi "arbusti" evidentemente 

chora di Olbia), in Problemy issledovaniu Ol'vii (Problemi delle indagini di Olbia), Parutino 

1985, pp. 8-10. S.B. BUJSKIII, Peroicnyj ziliSno-lwzujstvennyj modul' ranneanticnyh poselenij 
Ol'vijskoj hory (Primo modulo delle strutture abitative e di servizio per gli insediamenti del primo 
antico nella chora di Olbia), in Hozujstvo i kul'tura doklassovyh i ranneklasovyh obsestv (Eco

nomia e cultura delle società in età anteclassista e preclassista), Mosca 1986, pp. 26-28. 
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Fig. 2 

rappresentava un'unità abitativa indipendente, consistente di regola in 
una grande abitazione centrale (12-15 metri quadri) con 4-6 abitazioni 
di misura minore intorno (6-9 metri quadri), con lO a 12 fosse (una 
parte di loro è stata usata probabilmente per il magazzinaggio del 

frumento, un'altra per la deposizione dei rifiuti), e con l o 2 cisterne 
ed altri edifici di servizio. 

Due unità abitative (''arbusti") sono state indagate completamente 

(fig. 4). In una delle due (fig. 3), situata al centro di un plateau costiero, 
l'abitazione centrale aveva delle fondamenta di linee ad angolo retto 
con le misure 2,95 x 3,25 m con angoli arrotondati e con una nicchia 
per il forno (fig. 7, n° 5). L'altra unità, collocata sull'orlo del plateau su 
un capo quasi triangolare (figg. 4, 5), aveva un'abitazione centrale 
rotonda con un diametro di 3,1 metro e un'entrata particolare (fig. 5, 
no 5; fig. 6, no 5). Lo studio delle particolarità della pianta di questo 
"arbusto" ha portato alla conoscenza di certi elementi regolari nella 

collocazione, soprattutto, delle strutture abitative. A nostro parere, 
erano tutte distribuite a una distanza precisa l'una dell'altra. Queste 
distanze, quanto le misure delle abitazioni stesse, erano di regola di
visibili per uno standard di provenienza dall'Asia minore, il piede di 
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Samos (russo: samosskijfut), il quale corrisponde a 0,35 metri. Nel caso 

sotto esame la zona abitativa dell'intero "arbusto" si è rivelata essere 

- come fissato sulla pianta - quasi quadrata, una specie di quartiere 

(blocco) contenente un determinato numero di case abitative. È parti

colarmente interessante che tutte le fosse di tipo domestico o di servizio 

erano situate all'esterno di questa zona, protraendosi lungo i suoi limiti. 

Di regola, nelle immediate vicinanze di ogni abitazione c'era una fossa 

a forma di pera per il magazzinaggio del grano. 
Il periodo dell'esistenza di abitazioni in questi insediamenti è limi

tato dall'ultimo terzo del VI sec. alla fine del primo terzo del V sec. a. C. 
In alcuni casi si è potuto stabilire la data di alcune abitazioni con più 
esattezza. Così, per esempio, un'abitazione (fig. 6, no 80) risalente a un 

periodo più tardo aveva delle fondamenta interrate di una forma chiara

mente quadrata. Due dei lati hanno conservato il loro rivestimento interno 

di tegole calcaree elaborate in modo grezzo (Tav. VII), su uno degli altri 
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lati sono state riscontrate le due righe inferiori dell'opera murana di 

mattoni crudi. Le indagini condotte in questo abitato hanno dato la 

possibilità di definire le particolarità dello sviluppo territoriale di un 
grande abitato del tardo antico, dell'organizzazione interna (infrastrut

tura), e soprattutto degli elementi di pianificazione di ogni singolo com-
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Fig. 5 

plesso. Era inoltre possibile effettuare - sulla base del numero di mac

chie di cenere contemporanee identificate sull'intera superficie dell'abi

tato -i primi conteggi demografici. Si è confermato anche che l'orga

nizzazione del territorio nasce da strutture primitive interrate, non aventi 

nessun rapporto l'una con l'altra, e si evolve in abitazioni caratterizzate da 

una serie di elementi costruttivi, in particolare da muri di pietra e di 
mattoni crudi'-�. Bisogna affrontare il problema generale dello sviluppo 

13 S.D. KRYZICKIJ, Zilye doma anticnyh gorodov Sevemogo Pricernom,or'a (Case abitative 
delle città antiche nella regione settentrionale del Mar Nero), Kiev 1982, pp. 20-21. 
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Fig. 6 

degli edifici con piam mterrah m epoca più tarda proprio in questo 
contesto. Si sono trasformati da strutture monocamere interrate con bordi 
in terra e soprastrutture in fango e paglia, o di mattoni crudi, ad abitazioni 
interrate dello stesso tipo, ma con opera muraria di pietra o di mattoni 
crudi o di un misto di ambedue, aderente direttamente alle pareti di terra 
delle fondamenta scavate. Il successivo livello nella loro evoluzione, 
tipico particolarmente per il V sec. a.C., è'rappresentato da più tipi di 
abitazioni: case situate interamente sulla superficie del terreno con uno, 
due o più ambienti con muri esclusivamente di mattoni crudi o pietre, e 
abitazioni interrate - nella maggior parte monocamere - che si distin
guono dalle "seminterrate" per le loro dimensioni e che hanno fonda-
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Fig. 7 

menta interamente o parzialmente rivestite di mattoni crudi su zoccoli 

liti ci. 
Il problema delle prime abitazioni è strettamente collegato alla 

fase .iniziale della storia delle nuove colonie, alla formazione del loro 
status econÒmico-sociale e politico e ai rapporti con la popolazione 
indigena. Per quanto riguarda l'ultimo aspetto merita particolare atten
zione il problema dell' emporion e della polis. N ella storiografia di lingua 
russa è stata incontestata - per un periodo alquanto durevole - la 
teoria di un periodo emporico in tutte le colonie greche nella regione 
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settentrionale del Mar Nero. 14 Questa teoria parte dalla supposizione di 
un carattere soprattutto commerciale della colonizzazione greca in que
sta regione ed è stata rigorosamente contesta da V. La p in che - ba
sandosi sulle indagini condotte sull'isola Beresan - ha ritenuto indi
spensabile sottolineare l'interesse agricolo dei primi coloni, 1la grande 
quantità di attrezzi agricoli riscontrati negli strati del primo periodo e le 
tracce di una fabbricazione metallurgica. Ambedue i punti di vista 
rispecchiano posizioni completamente contrastanti e non possono -
già in quanto sono assoluti, e poi, per la loro estensione illimitata a tutti 
gli altri centri della regione - pretendere di essere chiamati obiettivi. 
Attualmente, il punto di vista che più trova diffusione è quello della 
complessità e del carattere reciproco del processo15• 

Tuttavia, neanche questa visione di compromesso dà delle rispo
ste soddisfacenti a una serie di questioni collegate alla fase iniziale 
della colonizzazione, cioè ai primi tempi della conquista del territorio. 
Si tratta innanzitutto del rapporto reciproco tra i primi reperti ceramici 
rinvenuti in un nuovo abitato (di regola, sono soltanto singoli pezzi), il 
periodo dell'apparizione di oggetti di ceramica in grande quantità e la 
loro eventuale contemporaneità con il periodo delle prim� attività edi
lizie. Questo problema deve ancora essere risolto. In questo contesto 
negare, intanto, totalmente un certo periodo emporico nello sviluppo 
delle colonie greche nella regione pontica settentrionale, a nostro pa
rere, ragionevolmente non si può. Ne abbiamo l'esempio più lampante 
nell'insediamento Boristhene. 

Al periodo dell'occupazione del territorio della colonia - se
condo la tradizione letteraria, ca. verso la metà del VII sec. a.C. -
cronologicamente si possono rapportare soltanto pochi oggetti16• Au-

1"1 V.D. BLA VATCKIJ, ArhaiCeskij Bospor (Il Bosforo arcaico), in Materialy i issledovaniiì po 
Arheologii SSSR (Materiale documentario e studi sull'archeologia dell'URSS) (MIA), 1954, n. 

33, pp. 15-17. 
15 S.D. KnYZICKIJ, S.B. BUJSKIH, A.V. BunAKOV, V.M. OTHESKO, Sel'skaiì okruga Gl'vii (l 

dintorni rurali di Olbia), Kiev 1989, p. 15. 
16 L. V. KOPEJKINA, Ocobennosti pazvitiiì Berezanskogo poseleniiì v sviìzi s hodom koloniza

cionnogo processa (Particolarità dello sviluppo degli insediamenti nell'isola di Beresan dovute 
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menta il numero dei frammenti, risalenti al terzo quarto di quel secolo, 

ad alcune decine e conta ormai centinaia di frammenti la collezione di 

Beresan con vasi figurati importati e anfore da trasporto, di origine -

in maggior parte - ionica o dall'isola, rinvenuti a partire dall'ultimo 

terzo del secolo. Tutti questi reperti sono però stati trovati nel corso 

dell'indagine degli strati culturali del VI sec. a.C. Resti di attività 

edilizia databili alla seconda metà _del VII sec. a.C. fino ad oggi sul-

\ l'isola Beresan non sono ancora stati scoperti. Ci potrebbero essere più 

ragioni per questo fenomeno: o i resti di muri più antichi devono ancora 

essere scoperti o si trovavano nella parte dell'abitato distrutta durante 

la colonizzazione della penisola, oppure non ci sono mai state strutture 

di abitazioni permanenti in quest'area. 
In tale caso Boristhene veramente potrebbe aver avuto il ruolo di 

emporion con un carattere- almeno all'inizio -piuttosto stagionale. 

Probabilmente una tale situazione non ha perdurato per più della vita di 

una, massimo due generazioni, poiché già dalla fine del VII sec. a.C. 

abbiamo evidenza di case permanenti di tipo interrato. Di un'attività di 

scambio e di commercio con la popolazione indigena delle zone fore

stali e di steppa forestale sono testimonianza sicura i reperti piuttosto 

numerosi, rinvenuti in questa zona, di vasi figurati importati, databili 

all'ultimo terzo del VII sec. a.C., giunti in quest'area presumibilmente 

immediatamente attraverso Boristhene 17• A nostro parere, non si può 

all'andamento del processo colonizzatorio), in Problemy grececkoj kolonizacii Severnogo i Vo
stocnogo Pricernomor'a. Materialy l Vsesoilznogo simpoziuma po drevnej istorii Pricernomor'a 
(Problemi della colonizzazione greca nella regione settentrionale e orientale del Mar Nero. 
Materiali del l simposio pansovietico SLLlla storia antica delle zone confinanti col Mar Nero), 
Zhaltubo 1977; Tblissi 1979, pp. 106-107. Ù.I. IL'INA, O novyh nahodkah vostocno-greceskoj 
keramiki na ostrove Berezan' (Sui nuovi reperti di ceramica greca orientale sull'isola Beresan), in 

EYEEITIA. ?amati (; V. Andreeva, S. Pietroburgo 2000, p. 203. 
17 N.A. ONAJKO, Anticnyj import v Pridneprov'e i Pobui'e v VII- V vekah do n. é. (L'influsso 

delle culture antiche nelle zone confinanti col Dnepr e il Bug dal VII al V secolo a.C.), in Svod 
Arheologiceskih istocnikov (Raccolta delle fonti archeologiche) SAI, vol. D 1-27, Mosca 1966, 
pp. 37-38, 46; M.Ù. VAIITINA, Greeeskafì raspisnaa kemmika iz raskopok Nemirovskogo gorodisa 
(La ceramica decorativa greca degli scavi della città di Nemirov ), in Arheologia, 1996, n. 4, pp. 
85-93. 
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totalmente escludere che il tipo interrato di abitazioni si sia adattato 
proprio in questo periodo dei primi contatti, la struttura interrata es
sendo il modo di costruire più economico e adatto alle condizioni del 
suolo e del clima nella nuova regione. Una tale spiegazione, intanto, fa 
nascere la seguente domanda: chi ha costruito e chi ha vissuto in queste 
abitazioni? Per quel che riguarda Boristhene ci sono due opinioni 
diametralmente opposte. La maggior parte degli scienziati - seguendo 
V. La p in - considera che le abitazioni di questo tipo siano state 
costruite e popolate dai coloni greci. L'altra posizione vede nelle case 
interrate un prodotto di provenienza unicamente indigena, dal che si 
deduce che Boristhene è stata inabitata da popolazioni barbare fino 
all'inizio dell'ultimo terzo del VI sec. a.C. 18 

È nostra forte convinzione che sia le prime abitazioni interrate nel 
suolo, sia gli insediamenti, nei quali sono state scoperte queste abita
zioni (nel caso sotto esame nella regione settentrionale del Mar Nero, 
più precisamente nella regione del Basso Bug), erano senza alcun 
dubbio di proprietà greca coloniale. 

In primo luogo, non ci è mai stato - nella storia del periodo 
classico - il fenomeno della cosiddetta "colonizzazione barbara" della 
regione settentrionale del Mar Nero, contrariamente alla grande colo
nizzazione greca, la quale ha interessato praticamente l'intero bacino 
del mare Mediterraneo e del Mar Nero. Nel momento dell'apparizione 
dei Greci nella regione settentrionale del Mar Nero non esisteva in 
quest'area una popolazione sedentaria, e la comparsa dei primi sepolcri 
nelle zone di steppa intorno ad Olbia, che potrebbero essere rapportati 
all'apparizione di una popolazione indigena, si noti bene, non sedenta
ria, ma di nomadi, cioè scita, si data per lo meno ad un secolo dopo 
l: apparizione della rete degli insediamenti agricoli antichi. 

In secondo luogo, la cultura materiale e spirituale della popola
zione che ha tramandato questi siti, non è barbara, ma classica, greca. 

'" S.L. SoLOVYOV, Ancient Berezan. The Architecture, History and Culture of the First 

Greek Colony in the Northem Black Sea: Colloquia Pontica, vol. 4 (Leiden 1999), p. 28 ff. 
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Questo viene documentato- oltre alla grande quantità di vasi di tavola 

e di cucina tipici greci ed oggetti di culto e tradizione greca - da 

numerosi graffiti in dialetto ionico con prenomi e nomi di dei e di eroi 
greci, che sono stati trovati nei riempimenti delle abitazioni interrate e 
seminterrate. Nascondere l'esistenza di questi artefatti che più sono 

diagnostici per l'identificazione etnica degli autori di queste abitazioni 

del periodo della colonizzazione, strappare da questo contesto i reperti 

di ceramica grezza e sottolineare in modo ésagerato la loro esistenza 
esclusiva - è metodicamente sconsigliabile in quanto viene svisato il 

quadro generale. 
In terzo luogo, l'impiego di un tipo di costruzione abitativo eco

nomico e relativamente semplice nella sua realizzazione, non è un 
segno di autenticità barbarica, ma della mobilità dei coloni greci, della 

loro capacità di assimilare l'esperienza della popolazione indigena in 

un territorio con condizioni di suolo e di clima a loro sconosciute ed 
anche della dimensione massiccia del processo di colonizzazione. È 

stato proprio questo tipo di abitazioni interrate e seminterrate che ha 
permesso di popolare intensamente la Regione del Basso Bug in un 

periodo alquanto breve, e di conquistare tutta la fertile zona costiera di 

grande utilità per lo sfruttamento agricolo19• 
Un altro fatto, che evidenzia la realizzazione delle case interrate 

nel periodo arcaico nella regione del Basso Bug da mano greca e non 
barbara, è la struttura "ad arbusto" degli insediamenti di vario tipo e 
elementi di regolamento all'interno di questi complessi abitativi, i quali 
non possono in nessun modo essere ritrovati in insediamenti barbari 

della zona di steppa e di bosco. 
Come ultimo argomento inequivocabile a favore dell'autenticità 

19 Evidentemente sono stati osservati processi simili anche in altre regioni della coloniz
zazione greca. In questo contesto è di notevole importanza la scoperta nella chora di Metaponto 

di strutture seminterrate simili, anche esse di epoca arcaica. Vedi: P. 0RLANDINI, Lo scavo e il 
problema delle fosse di scarico dei due insediamenti, in Ricerche archeologiche all'Incoronata di 

Metaponto, l. Le fosse di scarico del saggio P. Materiali e problematiche, Milano 1991, pp. 19 
ss.; P.ORI.ANDINI, Lo scavo del saggio T, in Ricerche archeologiche all'Incoronata di Metaponto. 

2. Dal villaggio indigeno all'emporio greco. Le strntture e i materiali del saggio T, pp. 21 ss. 
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greca delle strutture interrate del periodo arcaico nella regione del 

Basso Bug, si può citare il fenomeno che, durante la nuova fase di 
popolamento massiccio nel territorio rurale di Olbia sin dal periodo a 
cavallo tra il V e il IV sec a.C., in molti insediamenti nuovi per un certo 

periodo vengono usate di nuovo strutture interrate per edifici da abita
zione ed edifici di servizio. Queste vengono in seguito sostituite da 
edifici fatti di soprastrutture di mattoni crudi e pietra, come esisteranno 
anche nel periodo del tardo antico, cosa che non può essere accaduta 

accidentalmente 20• 

ALLA E SERGEI BuiSKIKH 

'0 Gli autori ringraziano sentitamente Christine Stazio-Feindt per l'impegno profuso per la 

traduzione dal msso. 



LA CHORA DI CHERSONESO 

Vorrei, innanzitutto, ringraziare gli organizzatori del Convegno per 

il gentile invito a partecipare a questo incontro cosi importante tra 

archeologi impegnati nello studio delle colonie occidentali e orientali. 

Speriamo che questi contatti possano continuare perché abbiamo molti 

problemi storici e archeologici in comune e cosi tanto, credo, da impa

rare l'uno dall'altro. Da parte mia vorrei estendere un invito a tutti a 

visitare il nostro Chersoneso. Da anni collaboriamo con la missione 

dell'Università del Texas e, da quest'anno, con archeologi provenienti 

dall'Italia. Ci auguriamo che questa collaborazione internazionale sia 

solo all'inizio. 
Comincerò con un breve resoconto del lavoro delle nostre annuali 

campagne nella chora del Chersoneso sulla Penisola di Eraclea, che 

dirigo dal 1979. Come molti di voi già sanno, l'indagine archeologica 

della chora del Chersoneso risale al 1911, stimolata dagli studi dello 

storico Rostovzev e sostenuta da generazioni di ricercatori preparati ed 

appassionati. 

Delle popolazioni pregreche nella chora, purtroppo, sappiamo ben 

poco. Ma c'erano insediamenti dell'età del bronzo e del ferro sparsi per 

la chora e spesso distrutti sia dagli stessi greci sia dall'enorme sviluppo 

edilizio di questi ultimi vent'anni della vicina Sebastopoli. 
Scoperte recenti nell'area della futura polis coloniale, sul piccolo 

promontorio tra due baie, dimostrano contatti con il mondo greco al
meno un secolo prima della fondazione da parte di colonizzatori di 
origine dorica provenienti da Heraclea Pontica sulla sponda opposta 

del mare. La data tradizionale, 422/421 a.C. - che coincide con la 
produzione ad Atene dell'.(fìgenia in Tauride di Euripide - è relati-



vamente tarda rispetto a quella della maggioranza delle altre colonie sul 

Mar Nero, quasi tutte di origine ionica. 
L'evidenza consiste nella ceramica della Ionia, Beozia. e dell'isola 

di Chios che è stata trovata sui fondi di capanne sul sito. Allo stesso 

tempo comincia a trovarsi ceràmica greca nei siti della futura chora 

appartenenti alla popolazione indigena, i Tauri. Strutture fatte di pali e 
intonacate, di forma ovoidale, i vicini depositi per il grano scavati nella 

terra sono tipici di questi insediamenti. 
Sussiste l'ipotesi di un insediamento greco del tardo periodo ar

caico per la Punta del Faro (Mayachnyi) fino alla punta più a nord ovest 
di tutta la penisola di Eraclea. Finora, però, non c'è prova che questo 

fosse nient'altro che un insediamento indigeno, situato sulla costa con 
lo scopo di scambi commerciali con i navigatori greci. 

La quantità di ceramica di importazione greca trovata nella chora 

ha continuato a crescere dal tardo quinto secolo a.C. e durante la prima 

meta del quarto secolo a.C. Gli insediamenti pare fossero piccoli vil
laggi rurali di carattere locale. Si concentrano in tre zone, a 3 chilometri 
e mezzo a nord ovest dal centro l!rbano sulla Baia del Frecciere, e alla 

Baia della Quarantina a sud est. Alla Punta del Faro, Sceglov ha 
scoperto delle fortificazioni che ha datato alla fine del quinto e prima 
metà del quarto secolo a.C., e identificate con l'antica "Vecchia Cher

soneso" di Strabone. Secondo studi recenti ci fu una divisione della 
chora sulla punta del Faro prima di quella generale di tutta la chora che 

occupava una superficie di circa dieci mila ettari, ma finora non ci sono 
indizi di strutture nella presunta zona delle fortificazioni prima della 

fine del quarto secolo a.C. Gli scavi alla Punta del Faro dimostrano la 
presenza di strade che poi furono incorporate nella sistemazione defi

nitiva. 

La Penisola di Eraclea sale gradualmente dal livello del mare alla 
Punta del Faro fino a 250-270 metri d'altezza all'estremità sud della 
chora sui colli di Sapun e Karan. I limiti naturali della chora sono il 

mare a nord e ad ovest, e queste alture che guardano sulla grande 
vallata (chiamata "V alle dell'Oro" per i suoi vigneti) dove ci furono 
grandi battaglie durante la guerra di Crimea, la famosa, disastrosa 
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carica britannica, e più recentemente le feroci battaglie della Seconda 
Guerra Mondiale. La Penisola di Eraclea, piuttosto rocciosa è divisa da 
numerosi burroni e fornita di non poche sorgenti d'acqua dolce. 

Nella prima metà del quarto secolo, in breve, la chora fu occupata 
da una serie di divisioni agrarie orientate lungo le strade di campagna e 
di abitazioni di popolazioni greche ed indigene. Il rapporto tra i due 
gruppi etnici non è stato, finora, sufficientemente studiato. Possiamo 
comunque dire che già alla metà del quarto secolo, gli abitanti si può 
dire erano riusciti a

. 
trovare nella coltivazione dell'uva una base stabile 

per il futuro sviluppo dell'economia nella penisola. Le indagini paleo
botaniche sul luogo hanno dimostrato che l'uva selvatica era stata 
domesticata, e con un enorme investimento in terrazze, il paesaggio 
era stato modificato per creare le condizioni necessarie alla viticoltura 
su grande scala. 

L'immensa, costosissima riorganizzazione della chora nella se
conda metà del quarto secolo a.C. non potrà mai essere sopravvalutata. 
Tutta la parte centrale ed occidentale della penisola fu coperta da una 
rete di strade pavimentate in pietra e fiancheggiate da muri, anche 
questi in pietra. Lo scheletro di questo vasto progetto era ancora chia
ramente e interamente visibile nel 1783, quando un ingegnere della 
Zarina Caterina La Grande fece la prima pianta della chora, che fino di 
recente, per ragioni di Stato, era l'unica pianta pubblicata. Il progetto fu 
realizzato in tre fasi. Nella prima, grandi arterie stradali dividevano la
chora in tre aree e servivano da assi principali per tutta la rete. Sono 
indicate con lettere, F, M, X eccetera. A causa della topografia queste 
strade non sono perfettamente parallele. La strada principale era lunga 
sessanta stadi (cioè dodici chilometri e mezzo all'incirca), che andava 
dalla Baia Omega a nord fino al santuario si.tuato sulla Baia di Marmore 
all'estremità sud della chora. Strade trasversali, designate con i numeri. 
uno, sette, dodici, eccetera, distanziate l'una dall'altra quindici stadi (o 
tre chilometri) sono state ubicate perpendicolarmente alla strada M. 
Torri, dalle quali si poteva osservare tutta la chora, erano poste agli 
1ncroc1. 

Lungo questi assi ad intervalli di uno stadio (o duecento dieci 
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metri) erano estese linee che dividevano l'intera chora in una qua

drettatura composta di unità di duecentodieci per duecentodieci, una 
superficie, secondo la mia teoria, di trentasei plettri, cioè, approssi
mativamente di quattro ettari virgola quattro. Normalmente sulla linea 
di ogni terzo quadrato sugli assi nord/ovest-sud/est e su quella del 
secondo sull'asse nord/est - sud/ovest furono costruite strade pavimen
tate in pietra, come abbiamo già notato, e fiancheggiate da muri di 

pietra. Strade e muri limitavano lotti composti di sei quadrati di due
centodieci per duecentodieci metri per un totale di ventisei ettari 

virgola quattro. 
Muri di pietra più leggeri dividevano questi lotti in quadrati più 

piccoli per le varie colture. I vigneti, in particolare, erano attraversati da 
muri di terrazzamento paralleli distanziati circa due metri l'uno dall'al
tro. In varie zone essi sono visibili, nelle foto aeree e ancora oggi sul 
terreno, esposto ad alterazioni dall'erosione o da lavori pubblici. 

Gli studiosi non sono d'accordo sulla questione dell'interpreta
zione dei lotti - più di quattrocento - molti con una superficie di 
ventisei ettari virgola quattro e altri di diciassette ettari virgola sei. Le 

fattorie sono spesso molto grandi e sparse su circa centoquaranta di 
questi lotti. Negli anni cinquanta, Strzheletskyi, che ha scavato diversi 
lotti e strutture, ha seguito l'interpretazione ufficiale, che vedeva i 
coloni come oppressori e gli indigeni come vittime, e ha interpretato 
i lotti come proprietà di un èlite urbana che adoperava manodopera 
servile. 

Un frammento d'iscrizione della prima parte del terzo secolo a.C. 
contiene un elenco di appezzamenti di terra che sembra fossero venduti 

a particolari individui. I nomi in molti casi sono gli stessi dei magistrati 
citati anche nei bolli sui manici delle anfore di Chersoneso, oppure 
sulla bellissima serie di stele dipinte, provenienti dalla necropoli ur
bana. I presunti proprietari con nomi greci certamente facevano parte 
dell'èlite. Non tutti i nomi sulle stele però erano greci, e riflettono 
l'origine mista della popolazione. 

Secondo un'altra interpretazione del documento, i lotti erano pro
prietà della polis ed erano affittati a questi individui. 

686 



L'architettura stessa, e gli oggetti provenienti dalle fattorie pos

sono rivelare molto sull'identità e sulla condizione sociale degli abitanti 
della chora. In media queste strutture coprono un'area di quattrocento 

metri quadri, sono, cioè, in genere un po' più grandi, ma paragonabili 

alle altre fattorie del mondo greco di questo periodo, per esempio a 

Taso. 
Nonostante il fatto che nessuna necropoli familiare del periodo 

greco sia stata finora trovata nella chora - fenomeno che a Metaponto 
e Crotone è l'evidenza più sicura di una popolazione di agricoltori greci 
residente in campagna - ci sono tuttavia altri indizi che le fattorie 

furono occupate non da schiavi, ma da gente di un certo livello sociale 

ed economico. Le fattorie furono costruite con cura e buona tecnica. 
Inoltre, erano curate, rinnovate e ampliate periodicamente. In molte ci 
sono segni di culti domestici, spesso di Dioniso e di Eracle. L'organiz

zazione del lotto intorno alla fattoria, oltre i vigneti per la produzione di 
vino su scala industriale, comprendeva anche frutteti e giardini a uso 
domestico. Insomma, gli abitanti erano autosufficienti. Naturalmente 
quest'organizzazione non era perfettamente uniforme per tutti i lotti, e 

non era statica. Col tempo ci sono state modificazioni, specialmente 
durante il periodo romano e durante la lunga occupazione medievale e 
bizantina, che qui non ci riguardano. 

Possiamo speculare sulle ragioni per cui, in un breve periodo di 
circa settant'anni, l'intera chora fu trasformata definitivamente in uno 
spazio geometrico, preciso, e permanente. Azioni simili hanno cambiato 

altre chore del mondo greco e sono state collegate ad eventi storici e 
politici, come per esempio nelle varie colonie ed insediamenti nella 

Crimea occidentale, nell'Adriatico e, per la prima volta nella storia, 

nella Magna Grecia. Il collega Saprykin ha suggerito che la divisione 
della chora di Chersoneso poteva essere ispirata dalle forze democrati
che nella madrepatria di Chersoneso, Heraclea Pontica, sulla sponda 
meridionale del Mar Nero. Sfortunatamente sappiamo ben poco della 
storia di Chersoneso nel quarto secolo a.C., anche se ci sono alcune 
fonti epigrafiche per il periodo. 

Spero che questa mia breve presentazione possa essere uno sti-
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molo alla discussione sui grandi problemi dell'occupazione e divisione 
della chora nelle colonie greche d'Oriente e d'Occidente. Vi ringrazio 
vivamente per la vostra attenzione e la vostra pazienza e indulgenza col 
mio italiano. Vi aspetto in Chersoneso. 

GALINA NIKOLAENKO 



LA CHORA DI CAMARINA 

L'area, le ricerche e le carte archeologiche 

Le indagini effettuate in maniera sistematica da Paola Pelagatti 
(1980) al di là dei limiti della necropoli arcaica di Camarina, ad Est 
delle mura di fortificazione, lungo la valle del Rifriscolaro (l'antico 
Oanis), hanno permesso di acquisire conoscenze sull'organizzazione 
della chora quasi uniche nel panorama siciliano (fig. l). 

La carta archeologica della chora di Camarina, allora redatta, 
costituì una eccezionale sintesi fra alcune presenze individuabili sul 
terreno e i risultati degli scavi di Orsi e di Pace (fig. l). 

La mappatura archeologica della chora, fra l'Ippari e l'Oanis, è 
continuata recentemente, con sistematicità, secondo precisi obiettivi di 
ricerca (fig. 2). 

È stato attuato un survey sistematico escludendo i campionamenti 
intui.tivi o statistici. Ovviamente non possiamo ritenere questa ricerca 
del tutto esaustiva. 

Il territorio indagato è quello compreso tra i fiumi Ippari e Oanis 
fra cui fu fondata la città nel VI sec. a.C. L'area interessata dalle 
ricerche recenti è quella a nord e a sud della città, al di là, cioè, dei 
presumibili limiti delle necropoli: in particolare i dossi che impendono 
sul Rifriscolaro e i terreni dei brevi altipiani lievemente degradanti 
verso le vallate. 

In quest'area si è proceduto con sistematicità seguendo due me
todi di lavoro: innanzi tutto è stato battuto il piano di campagna secondo 
strisce parallele, larghe 50 metri, in parte sovrapposte e discontinue 
badando a segnalare, volta per volta, tegole, frammenti di ceramica e 
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Topografia generale della clwra. Al: Fattoria; A2: Tombe, V-IV sec. a.C.; BI: Rudere quadrangolare; B2: Carreggiate; B3: Cippo, V sec. a.C.; Cl: 
Fattmia Bellaccio l, V sec. a.C.; C3: Tombe; C4: Tombe V-IIJ sec. a.C.; D: Base iscritta, IV sec. a.C.; E: Blocchi riva sinistra f{ifriscolaro (guado?); F: 
Muro lungo l'argine; Gl: f{udere sul f{ifriscolaro (ponte?); G2: Tomba V sec. a.C.; H: Strada l, Passo Marinaro; T: Muri "a pettine"; ]l: Deposito pithoi; 
J2: f{udere ambiente; Kl: Fattoria V-TV sec. a.C.; K2: V -TV sec. a.C.; Case Chessari; M: Collinetta "dei pithoi"; N: Muri Orsi; 0: Due arule; P: Muri; Q: 
Strada 2, Passo Marinaro e tombe TV-TU sec. a.C.; R.: Base Passo Marinaro; S: Recinto; Tl: Fattoria Randello-Ovest; T2: Tombe TV-!Tl sec. a.C.; U: 

Fattmia Randello-Est l; V: Fattmia Randello-Est 2; X: Fattoria Passo Scicli l; Z: Fattoria Passo Scicli 2. 

Fig. l - Carta archeologica della chora di Camm-ina. 



anomalie di vario tipo nella conformazione del suolo. Inoltre questi dati 
sono stati integrati con il supporto di letture aerofotografiche ed aero
fotogrammetriche. 

Complessivamente si è proceduto nella ricerca della chora su una 
superficie di almeno 100 ettari e soprattutto lungo l'Oanis fino a 4-5 

chilometri dalla città antica. 
È stato così possibile procedere all'aggiornamento dei dati. Si sono 

documentate strade extraurbane ed intercimiteriali: la strada Pace (B2), la 

strada Rifriscolaro (J), la strada Passo Marinaro I (-H) e la strada Passo 
Marinaro II. Inoltre sono stati segnalati piccoli gruppi cimiteriali: Piombo -
Arezzo (D), Randello (A2), Palmento (C3), Torre Piombo (C4). Case Pace 
(B3), Randello - Barone (G2); Riserva di Randello (T2), Muri Orsi (0), 
Base Passo Marinaro (R), Passo Marinaro - recinto (ST). Si sono rilevate 
tracce di lavorazione agricole ed artigianali, a Rifriscolaro-Mezzasalma 

(Jl-J2-M) e tracce di muretti per la divisione dei kleroi, (i "Muri Orsi") 
(N) (P). Soprattutto sono ora noti vari edifici rurali: Randello (Al); Bellaccio 
(Cl); Bellaccio II (C2); Fattoria Jurato (Kl); Fattoria Capodicasa (K2), 
Randello ovest (Tl); Randello est (U); Randello est - II (V); Passo Scicli 

- I (X); Passo Scicli - U (Z); Costa Corallo (ZI); Case Chessari (L) (figg. l-2). 
Sono state scoperte tombe isolate, ruderi imprecisati e canali: Bl -

Rudere del Piombo, E - Argine al Rifriscolaro - Denaro, F - Argine al 

Rifriscolaro- Denaro, Argine al Rifriscolaro- Mezzasalma, Gl- Rudere 
al Rifriscolaro, I - Rudere a pettine e P - Canali Mezzasalma. Sono in 

tutto circa 38 testimonianze fra indizi ed aree certe, con una percen
tuale di distribuzione del lO% di fattorie; del 5% di necropoli e del 7% 

fra ruderi imprecisati, canali, argini e guadi. 
Interessante la densità di presenze registrata per ettari e secondo 

la distanza dalla città: ben 13 sono gli indizi di testimonianze per i 
primi 20 ettari di chora, lO indizi invece fra i 20 e i 40 ettari, 7 fra i 40 
e i 60 ettari e 5 indizi, infine, fra i 60 e gli 80 ettari. 

Le strade 

Nella chora sono state individuate quattro strade ad Est della 
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Fig. 2 - Carta archeologica della chora di Camarina: aggiornamento al 1996. 

Città, di cui almeno due intercimiteriali (fig. l). Una di esse era in 
continuità con la plateia E e si dirigeva verso la località Dieci Salme; 
un'altra usciva dalla porta Hyblaea e perveniva alla necropoli arcaica 
del Rifriscolaro (fig. 3). 

Della strada sul piano roccioso rimangono tracce delle impronte 
delle carreggiate. 

Gli incavi in più punti si moltiplicano probabilmente dando luogo 
a veri e propri scambi ed anche ad una divaricazione dalla direzione 
principale. L'area della strada in cui ricadono un così fitto intreccio di 
carreggiate potrebbe essere un vero e proprio punto di sosta. 

Una terza via, in corrispondenza della plateia A, era diretta verso 
la località Cozzo Campisi (fig. l). Infine, una quarta strada che usciva 
forse dalla porta urbica in corrispondenza dello stenopos 44/45 attra
versava la necropoli di Passo Marinaro giungendo fino al punto più alto 
della collina (fig. l). Questo percorso era in uso anche per la viabilità 
extra-urbana. La stradella dopo avere attraversato il Rifriscolaro perve
niva alla necropoli passando tra un recinto funerario ed un altare. La 
stradella raggiungeva il cuore del campo funerario sul punto più alto 
della collina. Qui fu, forse, intercettata anche dall'Orsi. La strada, cori-le 
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quella rinvenuta alle pendici di Cozzo Campisi, doveva puntare verso i 
terreni dove si trovavano le fattorie di Randello. 

Il tracciato per il continuo insabbiamento e per la difficile manu
tenzione subì frequenti cambiamenti di sede. Le tombe più vicine alla 
strada sono in parte allineate secondo l'orientamento di questa. 

Edifici rurali 

Gli edifici rurali sono distribuiti tra l'Ippari e il Rifriscolaro e si 

addensano soprattutto a destra e a sinistra dell'Oanis (a Casa Iurato, a 
Capodicasa, a Kastalia, al Piombo, a Bellaccio, a Costa Corallo, a 

Piliria) fino alle lontane località di Menta e di Maestro-Cancellieri, 

sul fiume Irminio. 

Le discrete conoscenze sugli edifici rurali di Camarina nella pro
spettiva dello studio dell'architettura domestica rurale appare un tema 

importante e ricco di sviluppo per la conoscenza del mondo agricolo dei 

Greci di Sicilia. 
Pur con tutte le difficoltà, dovute al recupero di una documenta

zione esauriente, è possibile l'approfondimento e l'analisi dei materiali 

da costruzione e lo studio della tecnica costruttiva impiegata negli 

edifici rurali. 

La fattoria lurato 

La fattoria Iurato, edita da Paola Pelagatti, il cui impianto risale 

alla metà del V ma che è occupata ininterrottamente fino alla fine del 
IV sec. a.C., è un esempio emblematico di un grande complesso rurale 

di ben m. 25,40 x m. 25, a carattere abitativo e produttivo (fig. 4). Buoni 
confronti sono possibili con le fattorie della "Dema House" e soprattutto 
la fattoria di V ari. 

L'edificio rurale "Iurato" è l'unico esempio di impianto rurale 
produttivo di Camarina che presenta anche un prevalente carattere 
residenziale: gli ambienti del lato ovest sono quelli a carattere abitativo 

(il soggiorno, l'andron, l'ambiente con i telai); quelli ad est sono gli 
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Fig. 3 - Percorso della strada arcaica del Rifriscolaro. 

ambienti destinati alla produzione dell'olio (con le presse, i torchi e i 
magazzini a nord e a sud). Le dimensioni dei muri dell'ambiente d'an
golo, a N-0, indicano la presenza di un pyrgos, una vera e propria ton·e 
ad un piano, o di una semplice elevazione in altezza dell'ambiente. 

La fattoria Capodicasa 

La fattoria Capodicasa (V-IV secolo a.C.), scavata da Paola Pela

gatti, è a pianta rettangolare, m. 24 xl7 ,50, con il cortile centrale e con 
il lato nord coincidente con il perimetro dell'edificio (fig. 5). Ad ovest si 
sviluppano gli ambienti con i torchi per la spremitura dell'uva, ad est 
infine quelli destinati alla residenza (la cucina e il soggiorno-thalamos). 

La fattoria Piliria 

Al IV sec. a.C. risale un altro edificio rurale identificato in contrada 
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Piliria alla sinistra del Rifriscolaro, proprio nei pressi della principale 
sorgente che alimenta il torrente. La fattoria è lontana 4 chilometri dalle 
mura di Camarina. Del complesso, orientato in senso nord-sud come le 

fattorie Iurato e Capodicasa, è stato possibile individuare un lembo del 
cortile ed almeno tre vani disposti a sud e ad est di questo. 

La fattoria Menta 
La fattoria di contrada Menta, scavata nel 1996, è un complesso 

edificio composto di due corpi: uno di forma rettangolare, di m. 14 x m. 

8 con quattro ambienti, ed un altro più piccolo ad ovest del nucleo più 
antico formato da due-tre ambienti, di m. 13 x m. 5 (fig. 6). 
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FATTORIA CAPODICASA 

Fig. 5 - Planimetria della fattoria Capodicasa. 

I quattro ambienti (A-B-C-D) dell'edificio sono abbastanza carat
terizzati: il vano A, dove si sono scoperti piccoli focolari e abbondante 
ceramica comune da fuoco e da mensa, è sicuramente la cucina; i vani 
B e D possono essere ambienti adibiti alla residenza, al lavoro dome
stico e, forse, anche a magazzino (vi si sono rinvenuti frammenti di 
grossi pithoi. anfore, vaschette). 

Nel vano B è stata rinvenuta un'area destinata al culto domestico 
caratterizzata dalla presenza di piccoli altarini e terrecotte votive. Il 

vano C è forse uno spazio ipetro, adibito a cortile interno. 
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Lo stato dei resti non ha consentito una sufficiente lettura degli 
ingressi e delle porte di comunicazione, sia con l'esterno che fra i 
vari ambienti (sicuri sono i passaggi tra il vano A e C, o fra i vani B e 
D e fra D e C). Probabilmente anche l'area ad ovest dell'edificio è 
stata utilizzata: qui è stato ricavato un cortile esterno di circa mq. 30-
40 con i perimetri e un accesso direttamente ritagliati nel piano 
roccwso. 

Il primo impianto dell'edificio, forse destinato all'allevamento e 
alla produzione cerealicola, potrebbe essere datato verso la fine del V 
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secolo o meglio la prima metà del IV (con piccoli rifacimenti del vano 
A). Alquanto evidente è invece una fase edilizia di età timoleontea. In -
questa ultima fase vengono costruiti una fila di ambienti -a sud-ovest 
(vani E-F), viene aperto il vano C, eliminando i muri perimejrali, ven�

gono rifatti i pavimenti dei vani A e B del più antico edifido. Durante 
questa fase viene costruito uno sperone di rinforzo, all'angolo sud�ovest- -
del vano A fra i due edifici. 

La fattoria Cancellieri 

La fattoria di contrada Cancellieri (IV-III sec. a.C.), di m. 20 x m. 
15, lungo l'Irminio, presenta una forma a doppia "L" (fig. 7), con un 
cortile ad est, dove si trova anche un piccolo santuario rurale. Il lato 
settentrionale dell'edificio è interamentè\occupato dagli àmbienti pro
duttivi con i torchi, per la spremitura del miele, e con i grandi pithoi per 
la conservazione del prodotto. A sud e a sud-est del cortile sono ubicati 
la cucina, i magazzini e, probabilmente, la parte residenziale. 

Opere d'irregimentazione e canalizzazione 

Manufatti connessi con una irreggimentazione superficiale del 
suolo o con opere direttamente legate all'utilizzo agricolo del terreno 
sono ben noti in più punti della chora (fig. l). 

Un sistema di canali è stato recentemente individuato lungo la 
strada extra-urbana che esce dalla porta di Hybla e che dopo avere 
attraversato la necropoli arcaica punta verso la chora e si dirige nel
l'ent.roterra indigeno. 

I canali a cielo aperto sono scavati nella roccia e sembrano im
piantati proprio per la protezione del piano stradale. Sono opere di 
drenaggio e di raccolta dell'acqua. 

Ai margini della carreggiata principale, nel lato occidentale, è 

stata scoperta la vasca di una fontana o di un serbatoio incavato nella 
roccia. Il serbatoio è di forma rettangolare, capiente circa mc. 150-

200. La vasca era alimentata da un canale derivato da una condotta 
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Fig. 7 - Planimetria della fattoria di contrada Cancelliei;. 

principale ben tagliata nella roccia in pendenza da Est verso Ovest. Il 

canale principale, profondo cm. 40 e largo cm. 30, interseca trasver
salmente la carreggiata stradale e si dirige verso una nuova fattoria, 
denominata Kastalia, individuata a Nord-Est dalla fattoria Capodi
casa. La condotta incavata nella roccia non oblitera il percorso della 
strada, anzi in questo tratto può avere avuto la funzione di drenare e 
raccogliere le acque, per proteggere il piano stradale. 
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Altri manufatti di questo tipo individuati nella chora sono invece 

opere di canalizzazione. 
Già Orsi non aveva mancato di segnalare resti di tubazioni e di 

vasche. Ma un insieme abbastanza significativo di canali è stato docu

mentato nell979 a sud dei cosi detti "muri Orsi". Qui è venuto in luce 

un canale documentato per circa 100 metri, orientato in direzione Est

Ovest, costruito in muratura con due argini di pietre rinzeppate con 

terriccio e scaglie e con il letto di scorrimento e le spallette laterali 

intonacate con malta idraulica, molto spessa. 
Inoltre, proprio lungo il perimetro del kleros della fattoria Capo

dicasa, in connessione idraulica con questo canale e allineata con i 

"muri Orsi", è stata scoperta una vaschetta di forma rettangolare, pro
fonda circa m. l. 

Queste vasche ed i canali sono solo un campione di una rete 
sistematica di opere che derivano da un progetto di raccolta e redistri

buzione delle acque, forse provenienti dal fiume Ippari, per scopi 

irrigui e comunque per il miglioramento fondiario. 
Un paesaggio agrario caratterizzato da piccole proprietà diretta

mente confinanti con corsi d'acqua e canali è attestato da un contratto 

di compravendita di un lotto di terreno registrato su una lamina di 

piombo rinvenuto a Camarina. 
Anche alcune indagini paleobotaniche su alcuni campioni di ce

reali confermano a Camarina un paesaggio agrario ricco d'acqua. I 

cereali furono rinvenuti da A. Di Vita nella torre vicino la porta di 
Gela, bruciati fra i resti dell'incendio cartaginese del 405 a.C. 

L'indagine ha evidenziato la presenza di chicchi di avena, di 

veccia e soprattutto di orzo nudo e grano del tipo Triticum compactum, 

che potrebbero provenire da spighe lunghe e sottili mietute in campi 
ben irrigati; irreggimentati e canalizzati. 

I kleroi 

È stato sufficientemente indagato lo spazio compreso tra la fattoria 
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Iurato e Capodicasa (fig. 3). Qui sono stati riportati alla luce al di sopra 
delle tombe arcaiche obliterate muri paralleli fra di loro orientati come 
le fattorie che dovevano limitare le pertinenze delle proprietà rurali 
della fattoria Capodicasa, intercludendo una stradella interpoderale 
larga m. 3,50. 

Recentemente le nostre conoscenze in quest'area si sono pure 
arricchite con l'individuazione di altri piccoli edifici adibiti, probabil
mente, alla lavorazione minuta dei campi. Qui si sòno pure individuati 
alcuni lunghi fossati perpendicolari al perimetro del kleros: sono forse le 
tracce della coltivazione intensiva di un vigneto. 

È stata anche determinata la distanza fra la fattoria Iurato e la 
fattoria Capodicasa, che risulta di m. 265. I muri delle fattorie Piliria, 
Bellaccio I e II sono orientati in senso nord-sud, a circa 24 gradi verso 
est, come quelli delle fattorie Capodicasa e Iurato. Quest'orientamento 
è perfettamente identico all'orientamento dei muri delle insulae urbane 
della città classica, e sembra riflettere una vera e propria organizza
zione della chora camarinense in kleroi. 

Di questi kleroi possiamo anche supporre, in via approssimativa 
ed indicativa, le djmensioni: 265 metri di lunghezza e 210 metri di 
larghezza equivalenti a 57.700 mq., cioè 5 ettari e mezzo. 

I confronti con i lotti metapontini e con quelli di Chersonesos 
taurica, nonostante le dovute cautele cronologiche e geografiche, sono 
molto opportuni, se si pensa che a Metaponto esistono lotti di 328 metri 
x 205, cioè di 67.240 mq., di 6 ettari e mezzo, e che a Chersonesos, 
oltre ai lotti di grandi dimensioni (420x630 metri) sono noti pure lotti di 
4 ettari e mezzo in cui si coltivava la vite. 

Questi ultimi, in particolare, sarebbero simili e contemporanei a 
quelli camarinensi. 

Quartieri artigianali nella chora 

Nell'ambito del territorio della chora, fra l'Ippari e l'Oanis, non 
sono infrequenti aree artigianali per la fabbricazione di terrecotte. 
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Lo stato attuale degli affioramenti argillosi attorno a Camarina 

conferma una giacitura e una concentrazione dei banchi argillosi nel
l'ambito del bacino dell'Ippari fra l'orlo dell'antico lacus camarinensis, 

a nord, la foce del fiume ed il tratto costiero antistante. In particolare si 

sono censiti affioramenti in prossimità del piede della collina dell'a

cropoli, fino alla grande ansa del fiume, al di sotto del santuario della 

Ninfa Camarina ed alla base del cordone di dune costiere a sud della 

città, fino alla foce dell'Oanis. 

La conferma che gli affioramenti argillosi attorno a Camarina in 
età classica sono sostanzialmente rimasti invariati è intuibile dalla 

distribuzione delle fornaci e delle aree produttive extra-urbane che 

appaiono collocate proprio in diretta contiguità con i luoghi di approv

vigionamento della materia prima. 
La fornace di età classica ed ellenistica è posta sull'ansa del 

fiume, a nord, vicino al Santuario della Ninfa Camarina. 
Tracce di lavorazione di prodotti fittili con un deposito di anfore 

ed argilla cruda sono note lungo l'Oanis. 
All'età romana risale la fornace di forma circolare a sud della 

città, proprio alla foce dell'Oanis, in un'area dove sono molto consi

stenti gli affioramenti argillosi e dove nel medioevo si impiantarono 

alcune fornaci per la fabbricazione delle tegole. 

Santuari extraurbani 

Tre santuari extra-urbani ricadono a nord-est e a sud-est della 

città, fra l'Ippari e l'Oanis, nella parte della chora più vicina alle mura. 

Un santuario dedicato alla Ninfa Camarina è stato ipotizzato sullo 

sperone che impende a settentrione il corso del fiume Ippari. 
Qui il tratto delle mura che corre parallelo al letto del fiume piega 

verso l'interno evitando la bassura paludosa dell'ansa del fiume. Il 
santuario doveva essere ubicato proprio in questo punto. 

Degli edifici non sono stati mai rinvenuti resti monumentali; ma 
sono parecchi i frammenti di decorazioni architettoniche ritrovati nel 

702 



fiume, durante la bonifica. Fra questi sicuramente il kalipter configu
rato a cavaliere. Un altro santuario della chora era quello delle divinità 

Ctonie di cui sono noti alcune stipi, venute alla luce fuori dalle mura 
meridionali presso l'Oanis. L'ubicazione di questo santuario era a ri
dosso della strada extra-urbana in collegamento con la porta corrispon

dente allo stenopos 44/45. 
Nel settore sud-est della chora sono noti altri due luoghi di culto. 

Uno è quello di Passo Marinaro, probabilmente connesso con le prati
che degli usi funerari della necropoli di età classica. L'altro santuario è 
stato ipotizzato sulla collinetta di Cozzo Campisi, dedicato al Dio Oanis, 

in corrispondenza della via extra-urbana per Siracusa. 
Infine tracce di culti afferenti a piccoli santuari rurali sono pure 

ipotizzabili al Piombo, lungo la via per Ibla. 

La nuova destinazione del suolo della chora camannese, nel V 
secolo, con l'impianto di lotti e fattorie rurali allineate e geometrica
mente modulate come le insulae urbane, fa parte certamente di un'u
nica previsione di un vero e proprio piano di distribuzione regolare. 

In questa nuova catastazione della chora camarinese, iniziata alla 
metà del V secolo a.C. e proseguita nel IV e III secolo, è stata integrata 
e rispettata la grande viabilità extra-urbana che proietta nel territorio gli 

assi fondamentali dell'urbanistica della città. 
La plateia "B", infatti, proseguirà nella via extra-urbana per Si

racusa; lo stenopos 44/45 proseguirà in due direzioni: a nord nella via 

per Ibla, a sud nella via paralitoranea per Passo Marinaro. 
Altri due collegamenti, a settentrione, completavano il quadro 

della grande viabilità: verso Gela, dall'omonima porta, in coincidenza 
con lo stenopos 8/9, e verso la valle dell'Ippari, in coincidenza dello 

stenopos 25/28. 
Lungo questa grande viabilità non a caso sono ubicati i santuari 

che continueranno ad essere integrati con la loro funzione sacra nel
l'ambito del nuovo assetto. 

I luoghi artigianali appaiono indipendenti e circoscritti rispetto 
alla catastazione, così come le opere di approvvigionamento idrico 
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appaiono legate piuttosto a condizioni morfologiche indipendenti dalla 

nuova rete catastale. 
Le fattorie, invece, sono geometricamente distribuite all'interno di 

ogni lotto, con una posizione costante a nord. 
La catastazione della chora camarinese è certo da mettere in 

relazione con l'avvenimento più importante della storia della città clas
sica: la rifondazione "democratica", post-tirannica; la rifondazione ge
loa di Camarina nel 461, a cui fanno riferimento Tucidide (VI, 5, 3), 
Timeo (59G f. 15) e Diodoro Siculo (XI, 70,45). 

Quest'ultimo allude esplicitamente alla ridistribuzione della terra 
per sorteggio ai camarinesi superstiti e reintegrati nella cittadinanza 
della "nuova Camarina". 

GIOVANNI DI STEFANO 
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IL TERRITORIO DI HIMERA E IL PROBLEMA 

DELLA CHORA COLONIALE IN SICILIA 

"Vorrei sottolineare che è responsabilità primaria di chiunque 

abbia il compito di preparare degli studenti fare in modo che essi 

abbiano esperienza della prospezione come dello scavo e che è respon
sabilità di ogni scavatore esplorare il contesto topografico del proprio 

sito archeologico e pubblicare i risultati della prospezione come parte 

integrante della propria interpretazione della storia del sito. Dal punto 

di vista dello storico uno scavo che è condotto e pubblicato senza 

riferimento al contesto topografico lascia molte domande senza risposta, 
esattamente come presentare un reperto senza riferimento al suo conte

sto stratigrafico... Il contesto di una città-stato è il suo territorio" 1• 

Queste parole di Sally C. Humphreys hanno più di trent'anni, ma 

sono sempre attuali. È con questo programma che nell'estate del 

1981 iniziammo la prospezione archeologica del territorio imerese, 
scegliendo per la nostra indagine il comprensorio collinare posto alle 

immediate spalle della città. La ricerca nasce quindi dall'esigenza di 

comprendere il rapporto tra la città e la sua chora, un problema fonda

mentale per chi aveva lavorato all'interno dell'area urbana, ma che 
intendevamo studiare nell'ambito di una ricostruzione del popolamento 

del territorio dalle origini ai nostri giorni, aiutati in ciò dalla forte unità 

geografica della zona scelta per iniziare la ricognizione. I problemi 

specifici posti dalla storia del popolamento umano nell'area e dalle 

sue trasformazioni nel corso di una lunghissima diacronia non ci hanno 
fatto perdere di vista le domande che ci eravamo posti all'origine; ci 

1 HUMPHREYS 1968, pp. 393-394 (= HUMPHREYS 1978, pp. 123-124). Si veda pure HUMPH

HEYS 1978, pp. 130-135. 



siamo solamente resi conto che alcune risposte andavano cercate nel

l'ambito della storia del popolamento, mentre altri aspetti della ricerca 

andavano indagati specificatamente. I caratteri dell'insediamento ru

rale, i modi di sfruttamento del suolo, la difesa del territorio a ridosso 

della città andavano risolti nell'ambito di una prospezione intensiva e 

sistematica, mentre altri problemi -il rapporto tra coloni e indigeni, le 

vie di penetrazione, le risorse naturali, il controllo dell'entroterra -

potevano essere chiariti mediante una prospezione finalizzata, ovvero 

-soprattutto per quanto riguarda l'ambiente e le risorse- con tecni

che di indagine specifiche. La prospezione archeologica è, infatti, una 

indagine multifase, che si è sviluppata e continua a svilupparsi nel 

tempo, adattando strategia e tattica agli obiettivi che si perseguono. 
La prima fase della ricerca è stata quella della prospezione inten

siva con copertura totale del terreno nell'area collinare tra i fiumi lmera 

e Torto e poi lungo il versante occidentale della bassa valle dell'lmera2• 

Sono seguite, immediatamente dopo, la prospezione intensiva di un'a

rea a Est dell'lmera tra il fiume e il torrente Roccella (il terzo dei corsi 

d'acqua di maggiore importanza che solcano la pianura di Buonfor

nello), condotta da Rosa Maria Cucco, e la prospezione finalizzata della 

media e alta valle dell'lmera, di cui è responsabile Aurelio Burgio3• Si è 

quindi dato inizio al�a prospezione della media valle del fiume S. 

Leonardo (condotta da Daniela Lauro) e infine a quella della bassa e 

media valle del Torto, di cui è ancora responsabile Rosa Maria Cucco 

(fig. l). I dati che presenterò sono anche il frutto delle loro fatiche 

pluriennali e li ringrazio di avere discusso con me il loro significato 

storico e topografico e tutto l'impianto di questa relazione. In totale sono 

stati coperti una ottantina di Kmq di territorio, la maggior parte dei 

quali in modo intensivo. Un solo comprensorio, risultante dalla strati

ficazione delle unità paesaggistiche del versante occidentale della valle 

2 ALLIATA-BELVEDERE 1988; BELVEDERE 1988-1989. 

3 l risultati di queste due indagini sono di prossima pubblicazione. 
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Fig. l - Le valli dei fiumi S. Leonardo, Torto e Imera con i principali insediamenti della fase 
coloniale. 
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dell'Imera, quello dell'alta collina boscosa\ è stato indagato con una 

strategia probabilistica, utilizzando quindi delle unità-campione. 
I risultati delle prime campagne (1981-1985) sono stati editi e 

pertanto non mi soffermerò a lungo su di essi (fig. 2). Appare chiaro ed 

è stato confermato dalla successiva ricerca a Est dell'Imera l'interesse 
dei coloni a una presa di possesso integrale della chora gravitante sulla 
città\ come dimostrano i siti in cui sono stati raccolti reperti di età 
arcaica, tutti a notevole distanza dalla colonia e disposti sui margini del 
territorio tra l'Imera e il Torto (nn. 5, 46, 52), ovvero ai piedi della 
collina di Campofelice (n. 150). Quest'ultimo documenta la presenza 
dei coloni imeresi nella pianura fin da età arcaica. È evidente quindi 
l'importanza che da un lato la pianura e dall'altro la collina avevano per 
l'agricoltura della città fin dai primi decenni di vita. Dobbiamo fermarci 
un momento a riflettere ancora una volta sul fatto che la chora vicina di 
Himera, come quella di altre colonie siceliote, è costituita da compren
sori molto diversi tra di loro e di diverso valore morfologico, paesaggi
stico e produttivo. Il primo è la pianura di Buonfornello, la più estesa 

della costa settentrionale della Sicilia, costituita da depositi alluvionali, 
che formano il terrazzo marino di III ordine (il più basso), coperto da 
alluvioni recenti 6• In età coloniale è probabile che nei periodi di mag
giore umidità fosse in parte, nelle aree più vicine al litorale, occupata 
da paludi, separate dal mare da cordoni sabbiosi, come suggeriscono i 
risultati delle nuove indagini geomorfologiche da noi promosse7• Nelle 

parti più lontane dal mare, o con opere anche parziali di bonifica, i 

4 BELVEDERE 1988-1989, pp. 661-662. 

5 È ovvio che mi rifaccio qui ai due significati del termine, indicati inizialmente dall'A

damesteanu e fatti propri da Lepore e Vallet di "tenitorio gravitante sulla città" e di "zona di 
dominio e di influenza"; ADAMESTEANU 1956, pp. 146-147; LEPOHE 1968, pp. 30-31; VALLET 

1968, p. 70; LEPORE 1973, p. 21. Trovo ancora utile, almeno sul piano geografico, questa 
distinzione, per la quale si è avanzato qualche dubbio sulla sua effettiva corrispondenza al 
sib'Tlificato proprio del te1mine. Sul te1mine chora si veda anche CASEVITZ 1986, pp. 133-136. 

° CUSIMANO 1988, p. 28; C..\NTONI-ALLIATA 1988, pp. 36-37. 

' Affidata al geologo che fa parte della nostra équipe, dott. Antonio Contino. 
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Fig. 2 - Valle dell'Imera settentrionale. Stralcio della carta archeologica (fase coloniale). 
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suoli alluvionali potevano essere messi agevolmente a coltura8• Il se
condo comprensorio è quello delle colline più basse a ridosso della 
pianura, coincidenti con il limite del terrazzo marino di II e I ordine (da 
Ovest, c.da C�tena, Piani del Tamburino e di Imera, Piano Lungo, c.da 
Gargi di Cenere, Rocca d' Antoni), adatte all'insediamento umano e sul 
quale si possono trovare suoli evoluti e regosuoli, ben drenati e idonei 
allo sfmttamento agricolo anche con colture pregiate9• Le colline retro
stanti, sia sulla destra, sia sulla sinistra dell'Imera, sono costituite in 
massima parte da argille varicolori, da cui emergono piccole formazioni 
di calcari massicci o di calcari marnosi, argille incise da valloni pro
fondi e soggette a fenomeni erosivi 10, che sembra abbiano avuto inizio 
già in antico. I suoli sono regosuoli da argille, privi del tutto di humus o 
con un sottile strato superficiale, tipici delle colline siciliane interne 11, 

piuttosto pesanti, ma che potevano essere resi produttivi sia pure con 
maggiore fatica, cioè con maggiore intensità di lavoro (per esempio la 
doppia aratura, o utilizzando il bidente)12• Attorno al Cozzo Marmaro e 
al Cozzo della Signora emerge una formazione terziaria (Terravecchia), 
umida, che presenta suoli più spessi, associati a suoli evoluti 13, e 
maggiore potenzialità produttiva, particolarmente favorevole, come ve
dremo, all'insediamento e all'impianto di colture pregiate14• L'ultimo 
dei comprensori del territorio gravitante sulla città è costituito dall'area 
collinare più elevata (c.de Burgitabis e Cipollazzo, c.da Agliastro; c.da 
Tarrabani), chiusa da una serie di alte colline (Cozzo del Lupo, Raso
locollo, Cozzo Fallina) che insieme al profondo vallone Cerda, affluente 
del Torto, la separano dalla zona interna e dalla media valle dell'Imera. 

8 CANTONI-ALLIATA 1988, pp. 37, 41. 

9 BELVEDERE 1988, pp. 19-20; Cl!SIMANO 1988, pp. 27-28; CANTONI-ALLIATA 1988, pp. 
37-38. 

10 BELVEDERE 1988, pp. 21-22; CUSIMANO 1988, p. 27. 
Il CANTONI-ALLIATA 1988, pp. 38-39. 
12 BELVEDERE 1988, p. 22. 
'" CANTONI-ALLIATA 1988, p. 38. 

,., BELVEDEI\E 1988, p. 22; CUSIMANO 1988, p. 27. 
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Si tratta di argille marnose, marne e calcareniti con brecce intercalate, 

regosuoli e cambisuoli calcarei, adatti alla coltura dell'olivo o, nelle 
zone meno accidentate, idonei all'impianto di seminativi olivetati, men

tre alle quote più alte o sui versanti più impervi doveva dominare la 

macchia e il bosco1s. Il sito n. 52 in c.da Burgitabis, con la sua lun
ghissima continuità di vita, iniziata in età arcaica, esprime senza dub

bio il bisogno di sfruttare le risorse della periferia boscosa del territo

rio16 e in quest'area abbiamo proposto di identificare l'eschatùi della 

chora imerese, eschatùi che, come è noto, va definita non solo in base 
alla sua maggiore o minore distanza dalla città, ma anche in base alle 
condizioni geomorfologiche e al suo valore produttivo (legnatico, alle

vamento, colture specializzate)17• Va quindi distinta una eschatùi della 

chora vicina da quella lontana, almeno in parte coincidente con l' ére

mos chora. 
L'importanza vitale del possesso di questo territorio per gli Ime

resi è dimostrato dalle precoci preoccupazioni difensive: il phrourion di 

Rasolocollo, che significativamente si costituisce in età arcaica e al
trettanto significativamente non sopravvive alla distruzione della colo

nia nel409 a.C. 18 Lo spazio strategico di una città necessita, tuttavia, di 

un vero e proprio sistema articolato di difesa; per questo, nonostante si 
abbiano solo labili indizi, abbiamo proposto di completare questo si

stema con i centri di Mura Pregne e di Monte d'Oro19• Dobbiamo 

tuttavia sottolineare il carattere diverso da Rasolocollo di questi ultimi, 
il primo un phrourion di limitate dimensioni, in cui si è raccolta quasi 

" CusJMANO 1988, pp.26-27; CANTONJ-ALLJATA 1988, pp. 39, 41-43. 

1<> BELVEDERE 1988, p. 23. 

17 LEPORE 1968, pp. 32-34; V ALLET 1983, pp. 943-944; sul carattere di frontiera interna 

della eschatùi, DAVERIO RocCHJ 1988, pp. 40-47, in particolare, pp. 41-43. Sul significato del 
termine eschatùi, CASEVITZ 1995, pp. 19-30; GIANGIULIO in questo stesso volume. In generale 

sulla te1minologia della frontiera, CASEVITZ 1993. 
18 BELVWERE 1988, pp. 205-206; VASSALLO 1988, pp. 177-185. Utilizzo il termine phrou

rion nell'accezione corrente di "punto di controllo fmtificato" della letteratura archeologica 

siciliana. 
'" BELVEDEllE 1988, p. 206. 
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esclusivamente ceramica greca, i secondi centri indigeni, forse g1a 
esistenti al momento della fondazione della colonia e probabilmente 
passati ben presto sotto il suo controllo20• Per una sistemazione compa� 
rabile dello spazio strategico di una colonia possiamo sempre citare il 
ben noto caso di Gela, ma vorrei attirare l'attenzione anche sulla difesa 
del grande terrazzo superiore di Selinunte, oggetto di ricognizione per la 
sua tesi di laurea da parte di un altro mio allievo, Ferdinando Lentini 21• 

L'area tra i due fiumi (il Modione e il Belice) è sul lato est dominata, al 
di là del secondo, dagli insediamenti di Serralonga 2\ Montagnoli e 
Castello della Pietra 2.\ disposti a controllo della valle del Belice e 
precocemente investiti dai coloni megaresi 21• È interessante notare 
che sul lato occidentale alcuni siti di età arcaica (nn. 41,42,45) si 
dispongono sul margine del terrazzo, in posizione dominante, come 
ad Himera, esprimendo la volontà dei Selinuntini di appropriarsi del
l'intero comprensorio. I primi due sono relativi a cave già utilizzate in 
età arcaica, ma il più lontano di essi (n. 45), in c.da Seggio, è una 
piccola necropoli databile tra VI e V sec. a.C., che documenta l'inse
diamento stabile, almeno dalla fine dell'età arcaica, di gruppi di coloni 
nella chora. Più a Nord, Pizzo Don Pietro, ancora inedito, sembra 
testimoniare, a giudicare dai rinvenimenti di superficie, la presenza 
selinuntina a controllo della valle del Modione. 

Ben diverso si presenta il quadro del popolamento di V sec. a.C. 
nelle aree tra i fiumi Imera e Torto e tra l'Imera e il torrente Roccella. 

20 Per Mura Pregne, BELVEDERE 1988, p. 197; per Monte d'Oro, VASSALLO 1996, pp. 

213-214. 

21 F. LENTINI, Prospezione archeologica nel territorio di Selinunte. L'area del Grande 
Terrazzo Superiore (G.T.S.), tra i fiumi Belice e Modione. Università di Palermo, anno ace. 

1998-1999. La ricerca è stata condotta con la collaborazione della Soprintendenza BB.CC.AA. 

di Trapani. Ringrazio la dott.ssa R. Camerata Scovazzo, allora Soprintendente, e l'attuale 

Soprintendente dott.ssa C.A. Di Stefano per l'appoggio che hanno dato a questa indagine. 

" La ceramica greca arcaica di fine VII-VI sec. a.C. è in questo sito ben documentata. 
23 Su questi insediamenti, CASTELLANA 1988-1989; CASTF.LLANA 1992, pp. 195-199; MAN

NINO 1971, pp. 43-46; TOMASELLO 1978. 

2"1 CASTELLANA 1988-1989, p. 332. 
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La campagna imerese vide moltiplicarsi i piccoli insediamenti, segno di 
una forte vitalità della popolazione agricola, che abbiamo ritenuto lecito 

interpretare nel senso della presenza di una piccola e media proprietà a 

conduzione prevalentemente familiare e al di sopra, sia pure non di 

molto, ma forse nemmeno di poco, del livello minimo di sussistenza 2s. A 

parte i siti, che sfruttano i terreni sul terrazzo marino o ai margini di 

esso (c.da Catena), e che si addensano per ragioni di distanza con la 

città soprattutto al di là del fiume (c.da Gargi di Cenere), tutte e tre le 

principali aree morfologico-fisiografiche della zona sono occupate da 

insediamenti rurali. Un primo gruppo è collocato sulle pendici della 

linea di colline che chiude a Sud il territorio, in c.da La Signora e 

Villaurea; un secondo sul versante orientale del Torto, che presenta una 

favorevole esposizione e suoli fertili, come si è detto; un terzo, meno 

numeroso gruppo di insediamenti, è posto sulla zona collinare più alta 
(c.de Tomuccia, Burgitabis, Giancheria, Cipollazzo), e alcuni di essi 

sono in diretto rapporto con lo sfruttamento delle risorse dell' eschatùi. 

V a sottolineato che tutti e tre i gruppi sono collocati in modo da potere 

sfruttare entro un raggio di azione limitato diverse unità fisiografiche e 

paesaggistiche. Senza entrare nei particolari, che possono essere ri
scontrati in Himera III.l, penso di potere affermare che tutti e tre i 

gruppi di insediamenti sfruttavano terreni diversi, adatti sia alle colture 

cerealicole, che a quelle arboricole, e si trovavano anche a breve di
stanza da aree non ampie, ma sufficienti, di pascolo (per esempio sulle 

pendici del Cozzo Marmaro, una emergenza gessosa priva di acqua, ma 

su cui doveva prosperare la macchia e la gariga, ovvero sui fianchi e sul 

fondo dei numerosi valloni che suddividono la zona). La macchia e il 
bosco erano, comunque, accessibili a tutti a distanze ragionevoli (entro 

il raggio di l h di cammino). 
La diffusione del popolamento sparso, documentata tra il Torto e 

l'Imera e tra l'Imera e il Roccella, non investe, tuttavia, altre aree della 
chora imerese. Al di là della cresta di Rasolocollo e di Cozzo del Lupo, 

25 BELVEDEHE 1988, pp. 200-205. 
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Pizzo Pipitone 
f 

Fig. 3 - Valle del S. Leonardo. Stralcio della carta archeologica (fase coloniale). 
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insediamenti databili al V secolo sono stati rinvenuti esclusivamente ai 
piedi delle pendici meridionali di queste colline, lungo la Serra della 
Mandorla26• Oltrepassata la linea delle alture, si accede ad un altro 
comprensorio, relativo al versante occidentale della valle dell'Imera, 
che non è orientato verso il mare, non guarda più cioè verso la colonia, 
ma piuttosto verso l'entroterra, chiuso a Sud dal massiccio del Monte 
Riparato e dalla sua estrema propaggine, il Pizzo S. Angelo, su cui sorge 
un insediamento attivo almeno fin dall'età arcaica27• La mancata diffu
sione del popolamento sparso a Sud del V allo ne Passo U gliata va cer
tamente messa in rapporto con la presenza del centro di Pizzo S. Angelo. 
Tutto il versante esplorato è dominato a monte da una serie di rilievi, 
che al di sopra della quota 450/500 s.l.m., sui pendii più aspri, nelle 
aree meno erose o più favorevolmente esposte, sono coperti ancora oggi 
dal bosco di lecci, che si addensa intorno a Cozzo Ogliastro e a monte 
delle case Fontanarossa e S. Maria e raggiunge la massima densità nelle 
aree attorno a Cozzo Campise, Rocca Mitarda e Pizzo Scacciavalloni, 
occupate dai boschi Tamburello e del Cardellino e dominate dall'alta 
cima del Monte Roccelito (m 1145). È questa l'area, al di sopra dei 400 
m s.l.m., che è stata indagata con strategia probabilistica. 

Solo tracce di popolamento sparso di età coloniale sono state 
riscontrate lungo la bassa e la media valle del Torto, la cui prospezione 
è ancora in corso. Non nasconderemo che il fatto ci ha sorpreso, poiché 
ritenevamo che il versante orientale della bassa valle del fiume, che 
presenta pendii non molto accentuati, favorevolmente esposti e ricchi di 
acque e in cui è ben documentato il popolamento preistorico ed è stato 
rinvenuto un insediamento di età romana molto fitto, potesse essere 
un'area di elezione anche per l'insediamento disperso di età coloniale. 
Così non è, quindi tale circostanza deve necessariamente essere messa 
in rapporto con una diversa conduzione delle proprietà agricole e con 
caratteri del popolamento differenti, che non richiedevano la presenza 

26 BELVEDERE 1988-1989, pp. 663-664. 

2; PANCliCCI 1993; VASSALLO 1996, pp. 214-215. 
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di insediamenti rurali stabili. Forse la popolazione viveva accentrata a 

Mura Pregne, ma dobbiamo dire che per molti versi, sebbene general
mente ammessa, la continuità di vita in tale centro nel V sec. a.C. non è 

verificata con assoluta certezza. È possibile, pertanto, che i risultati 

dell'indagine possano interpretarsi nel senso di un assetto della pro
prietà fondiaria differente da quello documentato nelle aree fra i tre 

fiumi e che diverse fossero, quindi, le modalità del controllo esercitato 

in questa zona dalla colonia. 
Poco documentato il popolamento di questa età anche nella terza 

valle oggetto delle nostre indagini, quella del S. Leonardo (fig. 3). La 

prospezione ha interessato per lo più la media valle del fiume, sui due 

versanti, soprattutto intorno ai due ben noti centri di Cozzo Sannita 28 e 
di Pizzo Pipitone29, per cui abbiamo una conoscenza diretta della cam
pagna intorno a questi due siti, indagata, come si è detto, con metodo 
intensivo. Per quanto riguarda l'età coloniale, un piccolo insediamento 
rurale (n. 8) è stato rinvenuto ai piedi delle pendici nord-occidentali di 
Sannita e indizi del popolamento di età arcaico-classica si hanno anche 
poco più a Sud in c.da Gurgo (nn. 45, 46, 51). La loro presenza è da 

collegare con lo sfruttamento dei terreni del Flysch Numidico di queste 
ampie contrade, i cui regosuoli ed arenosuoli si prestano sia allo sfrut

tamento cerealicolo, sia alle colture arboree, poiché il suolo trattiene 

l'acqua, come ci dimostrano i mandorleti e gli oliveti ancora oggi pre

senti in zona, il cui impianto è favorito anche dalla morfologia dei 

pendii in dolce declivio. Sul versante occidentale della valle, quasi 

di fronte al Pizzo Pipitone, sorge il Pizzo di Ciminna 30, che controlla 

la via che per Ciminna e Baucina (Monte Falcone)31 conduce a Bolo
gnetta, dove, come è noto, è stato trovato un tesoretto di dracme imeresi, 

via la cui antichità è già ipotizzata dallo Schmiedt32 e che potrebbe 

'" LAUHO 1997. 

29 D'ANGELO 1971; VASSALLO 1996, p. 206. 

30 MANNINO 1990, pp. 64-66; DI STEFANO 1988-1989, p. 253; VASSALLO 1996, p. 205. 
31 VASSALLO 1992. 

" SCIIMIE:DT 1970, pp. 43-44. 
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essere il tramite per cui avvenivano questi contatti commerciali, piutto

sto che lungo la valle della Milicia, la cui foce non vi è prova che fosse 
controllata dai Greci. Ma sappiamo troppo poco sia di Cozzo Sannita, 
sia di Pizzo Pipitone per potere comprendere bene il ruolo di Himera 

nella valle del S. Leonardo, la cui foce comunque - non lo si dimenti
chi - sfocia nei pressi di Thermai e quindi doveva ricadere nella sfera 
di influenza della colonia. Naturalmente non trascuro il fatto che la 

media, e a maggior ragione l'alta valle di questo fiume, potevano rien

trare nella sfera di interesse delle colonie fenicie di Solunto e di Pa
normo, ma anche dell'azione delle città puniche in questa, che ci 
appare come una zona di frontiera, non siamo allo stato attuale in grado 

di precisare nulla. 
Da quanto abbiamo appena finito di dire appare chiaro che nel V 

secolo l'area della chora, che sembra interessata da un popolamento 
sparso e divisa, se la nostra interpretazione è giusta, in lotti assegnati 
di dimensioni non molto ampie, è limitata, a prescindere dalla pianura, 
di cui sappiamo ben poco, alla zona collinare tra l'Imera e il Torto da 

un lato e tra l'Imera e il Roccella dall'altro e che in profondità essa non 

si estendeva molto a Sud della linea Vallone Cerda-Rasolocollo-Cozzo 

del Lupo-Cozzo Fallina. Allo stato delle nostre conoscenze essa pre
senta un fronte di almeno 8 Km sul lato del mare e una profondità 

massima di circa 9 Km. Per quanto la fascia in profondità appaia non 

molto ampia, specialmente in rapporto ai 14 Km dalla costa su cui si 

dispone la suddivisione del territorio di Metaponto33, si deve comunque 

ricordare che la chora vicina di molte città della Magna Grecia (Thou
rioi, Crotone, Sibari stessaY1 e della Sicilia (oltre Himera, Agrigento, 

Gela, Camarina) si limita alla piana costiera e alla prima fascia col

linare prospiciente il mare. Siamo ben consapevoli, come a ragione ha 

fatto notare M. Osanna35, sulla scia di alcune osservazioni di R. Osbor-

33 CAirrEH 1987, p. 209; 0SANNA 1992, p. 56. Si tratta, comunque, di una delle più ampie 
suddivisioni territoriali note in Occidente. 

"' 0SANNA 1992, passim e in particolare pp. 135, 146, 172. 

'15 0SANNA 1992, p. 68. 
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ne36, che non tutti i nostri rinvenimenti possono ascriversi ad instal

lazioni a carattere permanente e, come altrove ho cercato di far notare 

io stesso3\ a un popolamento di segno esclusivamente agricolo. Dal 

punto di vista di chi si occupa di topografia e di archeologia del 

paesaggio, tuttavia, non si può accettare l'opinione di Osbome38 che 

le evidenze che noi rinveniamo non siano di per se stesse interpreta

bili, soprattutto se considerate nel loro insieme e nel loro rapporto con 

l'ambiente e il paesaggio. Certamente un sito in cui sono presenti sul 

terreno frammenti di tegoli e di contenitori per derrate, ma anche 

ceramica da cucina, cioè vasi per la preparazione e la cottura dei 

cibi, e vasellame da mensa (a v.n., ma anche figurato) non ci può di 

per se stesso assicurare della presenza residenziale di un proprietario 

terriero sul posto, ma quando tali siti sono numerosi e si distribuiscono 

con una certa uniformità e in chiaro rapporto con le risorse non 

possiamo non interpretare questa evidenza nel senso della piccola e 

media proprietà contadina, come abbiamo fatto per la situazione del 

territorio imerese nel V secolo. È poi da ricordare, come ha sottoli

neato Carter per Metaponto, che le necropoli testimoniano il popola

mento stanziale di gruppi umani nella chora 39• Anche nel nostro ter

ritorio vi sono dei segni certi, sia pur ridotti, di popolamento residen

ziale. Per la pianura lo testimonia il rinvenimento in località punta 

Alca Secca, sulla costa tra Termini e Imera, di una tomba, di cui un 

cratere attico a f.r., insieme con una lucerna, costituiva il corredo40• 

Un'altra prova di insediamento permanente ci è fornita dalla necropoli 

n. 171, in c.da Gargi di Cenere, databile tra la fine del VI e il corso 

del V sec. a.C. Una prova ulteriore ci è data dal fatto che in età 

36 0SBORNE 1985. 

37 BELVEDERE 1988, pp. 199-200; BELVEDERE 1994, p. 75. 
38 OSBORNE 1985, p. 128 e inoltre, 0SBORNE 1992, p. 22. In seguito l'Osbome ha attenuato 

la propria posizione: si veda 0SBORNE 1996, in particolare pp. 54-55, che accetta la possibilità 
che si possano riconoscere modelli di insediamento. 

39 CAHTER 1990a, p. 240; 1990b, pp. 429-430. 
40 DI STEFANO 1982, p. 184, tav. XLIX,l, con bibliografia. 
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coloniale nessuno degli insediamenti rurali rinvenuti si trova a una 

distanza reale inferiore ai 3,5-4 Km circa dalla colonia 41, situazione 

che evidentemente ubbidisce alla legge del minimo sforzo, secondo la 

quale nella piccola economia contadina non è conveniente per il 

coltivatore andare e venire dalla città al di là di una certa soglia 

critica. Di riflesso i rinvenimenti effettuati al di là di questo raggio 

assumono la valenza di insediamenti permanenti. 

Un intensificarsi del popolamento sparso nel territorio diretta

mente gravitante sulla polis in età classica è documentato anche dai 

risultati delle ben note ricerche di P. Pelagatti e di G. Di Stefano a 

Camarina e da quelle inedite di F. Lentini a Selinunte. L'area del 

grande tavolato alle spalle della colonia megarese, a partire dalla quota 

100, appare in questo periodo punteggiata da siti che si dispongono 

sulle terrazze sempre più alte man mano che ci si allontana dalla città. 

A Camarina ricordiamo tutti lo scavo di due fattorie e l'individuazione 

di altre a poca distanza dalla colonia, nell'area compresa tra l'Ippari e 

l'Oanis42• La datazione nella seconda metà del V secolo della fattoria 

Iurato4\ come di altri edifici rurali del territorio (Bellaccio I, Bellaccio 

II, Piliria)44, e anche la presenza di tombe in località Piombo e Bel

laccio, sono testimonianza degli effetti della ridistribuzione delle pro

prietà agricole dopo il 461 a.C. 45• Ancora più importante è l'orienta

mento analogo di tutte queste strutture, che ha permesso, insieme alla 

misurazione delle distanze, di proporre per la chora camarinese lotti 

rettangolari ampi 50 schoinoi (circa 5,6 ha), divisi da stradelle interpo

derali di m 3,50 di larghezza, o anche in altri casi da canali 46• V a 

sottolineata la consonanza di queste cifre con la dimensione media 

'11 BELVEDERE 1988, p. 204. Fa eccezione solo il n. l. 
" Per le ricerche nella chora di Camarina, PELAGA'ITI 1980-1981; DI STEfANO 1984-1985; 

DI STEFANO 1996. 
'" PELAGA'ITI 1980-1981, p. 725. 
'" DI STEFANO 1996, pp. 26-27. 
<5 DIOD. XI, 76, 45 . 
... DI STEFANO 1996, P· 27, fig. 10; DI STEFANO 2000, p. 207. 
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del c.d. podere oplitico in Grecia (60 plethroi)47 o con quelle note da 

altri casi, come ad Halies, dove le proprietà vanno da 60 a 250 plethra, 

cioè da 5,5 a 22,5 ha 48• In ambito coloniale, a Metaponto, la dimensione 

media dei lotti si aggira sui 18,6 ha49, ma sono presenti piccoli appez

zamenti di 4,8/6,6 ha e quelli più numerosi misurano 13,2 ha e costi

tuiscono il 49% del totale50• È possibile, inoltre, che la dimensione dei 

lotti camarinesi possa riferirsi a proprietà specializzate nella coltiva

zione dell'olivo, ben testimoniata dal ritrovamento di noccioli e dai resti 

degli impianti di trasformazione a Iurato51 e forse anche della vite, cui 

potrebbero riferirsi alcuni altri indizi 52, coltivazioni intensive che pos

sono richiedere anche appezzamenti più piccoli, simili a quelli coltivati 

a vigneto della chora di Chersonesos di Crimea 5:1• 

Le ricerche nel territorio di Camarina ci inducono ad affrontare un 

altro problema, quello dell'impronta geometrica che queste suddivisioni 

imprimono sul paesaggio agrario. L'orientamento identico tra piano urba

nistico della città: e linee fondamentali della ripartizione del territorio 

ripropongono ancora una volta, se ce ne fosse il bisogno, lo stretto legame 

esistente tra la polis e la sua chora. Anche per Himera ci siamo chiesti se 

sia riconoscibile una simile impronta della città sul paesaggio, in ciò 

confortati dal fatto che l'abitato suburbano al di là del fiume, messo in 

luce da N. Allegro5\ con il suo impianto regolare suggerisce una proiezione 

geometrica della colonia oltre le proprie mura. L'analisi delle immagini da 

satellite (Landsat), effettuata da P. Marescalchi ormai diversi anni fa 55, ha 

·" Bunrono CooPEn 1977-78, pp. 168-172; }AMESON 1992, p. 137. 
-m ]AMESON 1992, p. 141. Vedi anche BoYD-]AMESON 1981, p. 328. 
19 CAI\TER 1987, p. 212; CAHTEI\ 1990a, p. 238; In generale sulla distribuzione della terra 

a Metaponto, CAnTEH 1990b, pp. 425-430. 
50 CAnTER 1990a, p.238; 1990b, p. 427. 
51 PEI.AGATrl 1980-1981, p. 724; DI STEFANO 1996, p. 26. 
52 DI STEFANO 1996, P· 27. 
53 Il confronto tra le dimensioni è già in D1 STEFANO 1996, p. 27. Per l'estensione (4,5 ha) 

e il tipo di coltivazione, DUFKOVA-PEcfnKA 1970, p. 134; SAPnYKIN 1994, p. 94. 
51 ALLEGHO 1993-1994, pp. 1126-1129. D100. XIII, 75,2 ricorda i proasteia di Himera. 
55 MAHESCALCIII 1988, pp. 50-52. Per una analisi simile COLOSI et alii, p. 62. 

722 



individuato delle "lineazioni" con una geometria ben precisa, accompa
gnata da elementi morfologici e vegetazionali, che furono interpretate 

come un fenomeno naturale, dovuto a discontinuità meccaniche, lungo 
cui si formavano zone a maggior ristagno di umidità. Tuttavia, l'ipotesi 

che almeno alcuni di questi allineamenti potessero essere vecchi canali 

di drenaggio, ormai ricoperti, ci ha indotto ad incaricare il geologo che 

fa parte della nostra équipe, A. Contino, di una verifica autoptica di 

questi elementi morfologici, verifica che ha confermato che essi sono da 
considerare linee di frattura tra rocce rigide o semirigide e rocce pla

stiche, in altre parole delle faglie. V a anche segnalato che nelle foto
grafie aeree più vecchie, per esempio nel volo base del 1953-54, sono 
visibili delle tracce parallele con analogo orientamento, la cui osserva

zione si deve a Daniela Lauro. Tuttavia l'esame e la fotointerpretazione 
di queste coperture aeree sono stati effettuati solo in via preliminare, 

per cui i miei accenni vogliono solo indicare che abbiamo ben presente 

il problema e intenzione di fare ancora qualche altro tentativo per 

risolverlo, servendoci anche di altre immagini da telerilevamento 
(sono ora disponibili le immagini SPOT e quelle nuove del satellite 

Ikonos), con l'intento, se non di pervenire a risultati definitivi, almeno 

di provare. 
I dati delle prospezioni di Selinunte, Himera e Camarina parlano 

quindi in favore di un intensificarsi dell'attività di sfruttamento agricolo 

del territorio, favorita in alcune colonie da una nuova distribuzione 
delle proprietà (kateklerouchesan, divisero in lotti)56, in seguito agli 

avvenimenti che precedettero e seguirono la caduta delle tirannidi e 
al rientro degli esuli 57, con tutti i problemi di redditività dei terreni e di 

collocazione dei lotti (marginalità/centralità), che non erano senza ri

flessi sulla hom6noia fra i cittadini 58• Se poi si potesse affermare per 

56 DIOD. XI, 76,3 (per Catania); XI, 76,5 (per Camarina). 
57 Per questo problema e il suo riflesso sulle città e sul territorio, BELVEDERE 1990, in 

particolare pp. 71-74. 

511 Si veda l'analisi condotta per Thourioi da MOGGI 1987, forse con eccessiva insis�nza 
solo stÙ pericolo di conflitti con le città vicine nella eschati(i. 
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altre vie, come è stato fatto 59, che parte della popolazione di Himera alla 

fine del V sec. a.C. viveva nella chora, potremmo trovare ulteriore 

conferma del quadro di una campagna imerese intensamente coltivata 
e abitata, quadro che riteniamo valido, come è evidente, anche per il 

resto delle colonie greche di Sicilia. Di coloni sparsi per le campagne 

sappiamo anche per Siracusa da Tucidide (en tois agr6is pollolis apo

lephthénai exo)60• 
La maggiore produttività agricola, che pensiamo di potere evin

cere dai dati che abbiamo esposto, va vista, come è stato suggerito6\ 

non tanto in termini di dimensioni delle proprietà, quanto in quelli di 

intensità di lavoro e di progresso tecnologico62• A questo proposito non 

posso fare a meno di ricordare altre notizie ben note, cioè l'importanza 
delle opere di bonifica, come quelle di Selinunte attribuite ad Empe

docle, o i "sacri canali" di Camarina63, il rinvenimento da parte di A. Di 

Vita in una torre della stessa Camarina di un deposito di grano e orzo 

combusti, la cui analisi ha permesso di individuare una varietà di orzo 

che per dimensioni e forma del chicco sembra prodotta in campi irri

gati64, l'introduzione di attrezzi perfezionati, come il bidente, che per

mettevano di aumentare la produttività di terreni pesanti come i rego

suoli da argilla delle colline siciliane interne65• Non intendo assoluta

mente entrare, non disponendo di dati nuovi, nel problema dell'intro-

59 ASHERI 1973, pp. 464-465. In realtà l'A. non tiene conto dell'esistenza della città bassa 
di Himera e falsa è la sua immagine della città alta come di una rocca oligarchica. Condivi
diamo quindi le osservazioni di ALLEGHO-VASSALLO 1992, pp. 147-148, anche se, alla luce delle 
nostre ricerche, è senza dubbio giusta la critica avanzata da Asheri all'ipotesi del Beloch che 
tutta o quasi tutta la popolazione imerese dovesse vivere in città. 

60 THUC. VI, _49, 3. 
61 ]AMESON 1992, p. 141; sulla intensità di lavoro necessaria, AMOUHETTI 1986, p. 76. 
62 In generale, sul progresso delle tecniche agrarie nell'antica Grecia, AMOURElTI 1986, 

pp. 239-255. 

63 DI STEFANO 1996, p. 27. 

64 DI VITA 1983, pp. 32-33. 

65 BELVEDERE 1988, p. 22. In generale per l'introduzione di nuovi attrezzi e di nuovi 

impianti produttivi, GALLO 1997, pp. 429-430; per il bidente, IsAGEH-SKYDSGAAHD 1992, pp. 
49-52. 
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duzione della rotazione delle colture al posto del maggese biennale, che 

è stato avanzato con forza da alcuni studiosi 66 e che a Metaponto è stata 

supposta fondandosi sulla notevole presenza di leguminose (veccia, 

fave, ma anche lenticchie, piselli), insieme all'erba medica, l'avena e 

la segale, fra i reperti botanici 67• Posso solo osservare che è documen

tato con certezza a Monte S. Mauro che la veccia, insieme con altre 

leguminose, era coltivata anche in Sicilia 68• 

In realtà il vero problema è quello dell'intensità di lavoro richie

sta. Piccole o medie proprietà, come quelle che riteniamo siano ipotiz

zabili sulla base dei risultati delle prospezioni siciliane, che sfruttavano 

diverse unità paesaggistiche e fisiografiche, con un misto di coltivazioni 

cerealicole e arboree e con la possibilità di un limitato, ma significativo 

allevamento di caprovini e anche di bovini69, esprimono un'alta do

manda di lavoro umano. Sono cioè indizio di una richiesta e contem

poraneamente il risultato della risposta 70• Purtroppo non abbiamo dati 

specifici per il problema dell'allevamento, che si possono raccogliere 

solo tramite lo scavo di una unità rurale, che finora non abbiamo potuto 

ad Himera realizzare. Abbiamo già osservato, comunque, che aree di 

macchia e bosco sono accessibili a breve distanza da ciascuno degli 

'" HALSTEAD 1987. In generale, GALLO 1997, p. 431. La questione è discussa con molta 

pmdenza e con scetticismo sulla possibilità di una precoce introduzione della rotazione da 
ISAGER-SKYDSGAAHD 1992, pp. 108-114 (con bibl. precedente), di cui però va accettata la 
conclusione che potevano essere in uso diversi sistemi, dipendenti dalle condizioni locali 

(ibid., p. 112). È da notare che la discussione è condotta in questo, come in altri studi, senza 
riferimento ai dati occidentali e con scarsa conoscenza dei risultati delle ricerche di Metaponto. 

"' CAnTEn 1990b, pp. 419-421; CAHTEH 1987, pp. 184, 194; per i dati simili dell'Inco

ronata, ibid., p. 195. 
611 COSTANTINI 1979, p. 44. 

'" Indispensabile per avere a disposizione fertilizzante naturale in buona quantità, HAL

STEAD 1987, p. 82. Sull'integrazione tra agricoltura e allevamento, GALLO 1997, pp. 438-441. 

70 Il dibattito sul problema è riassunto da 0SBOHNE 1996, pp. 50-51. Il vero problema era 

la mancanza di tempo disponibile per tutte le attività, cui si poteva rispondere con la flessibilità 
dell'organizzazione e l'adattamento alle necessità stagionali, HALSTEAD-Jom;s 1989, in partico

lare p. 53. In generale sulla manodopera necessaria per lavorare proprietà di diverse dimen
sioni, AMOUHE'ITI 1986, pp. 205-207. 
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insediamenti rurali da noi individuati e che macchia e gariga potevano 
essere mantenute facilmente sul fondo dei valloni 71• Alcuni dati sul

l'allevamento ci vengono dagli scavi di Colle Madore, un centro del

l'alta valle del fiume Torto, che ricade nella chora imerese. I reperti 

faunistici 72 presentano una preponderanza numerica di ossa di bovini 

(quasi il 60%) contro un 36% di caprovini, poco meno del 2% di suini e 

poco più del 2% di cervidi. Naturalmente mi rendo conto che questa 

evidenza, relativa a un periodo compreso tra la fine del VI e l'inizio del 

V secolo, non può essere trasferita meccanicamente dalla chora lontana 

alla chora vicina di Himera, poiché differenti dovevano essere le con

dizioni ambientali e la conduzione agricola e pastorale e anche perché 

essa proviene da un contesto sacrale (si tratterebbe di resti di sacri

fici)13. Se la prendo in considerazione si deve al fatto che è consonante 

con i dati di Pantanello 7\ per la prevalenza dei bovini sui caprovini 7\ 

anche se in termini di numero minimo di individui potrebbe delinearsi 

un riequilibrio sostanziale del risultato, come documentato all'Incoro

nata e a Cozzo Presepe 76, se non un suo capovolgimento, ed essere 

attestata una maggiore presenza, anche se sempre minoritaria, dell'al

levamento dei maiali 77• 

La conclusione che, quindi, possiamo trarre da questo ormai 

lungo discorso è che la chora vicina delle colonie siceliote poteva 

essere distribuita in lotti di piccole e medie dimensioni, cioè in pro

prietà probabilmente a conduzione prevalentemente familiare, ad alta 

intensità di lavoro e al di sopra della soglia di sussistenza, che produ

cevano quindi un surplus agricolo che era venduto sul mercato locale. È 

71 BEtVEDERE 1988, pp. 202-203. 

" DI ROSA 1999. 

73 Si vedano l'analisi dei segni di macellazione e di combustione e le conclusioni di DI 

ROSA 1999, pp. 261-264. 

'"' Anch'esso un contesto santuariale. 
75 CARTER 1987, pp. 201-202. 

76 CARTEH 1987, pp. 198, 200-201. 

77 Si vedano i dati di DI RosA 1999, p. 260. 
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ovvio, comunque, e del resto l'abbiamo già osservato a proposito del 

versante occidentale della valle del fiume Torto, che tale modello inve

ste solo una parte della stessa chora vicina. La distribuzione in lotti 

investe, cioè, solo alcune aree, che dal punto di vista morfologico e 

paesaggistico si prestavano meglio a tale modalità di sfruttamento, in 

particolare le aree collinari meno elevate, dolcemente degradanti verso 

il mare, alle spalle della colonia e comprese tra fiumi. Altre aree anche 

non lontano dalla città potevano essere sfruttate con sistemi diversi. Lo 

dimostra un'altra prospezione, condotta sulla costa ad Ovest di Agri

gento da due miei allievi del Diploma Universitario di Operatore dei 
BB.CC., Vincenzo Di Bella e Filippo Santagati, i cui risultati sono già 

editi, sia pure in forma non esaustiva 78• La ricerca ha interessato la 

costa tra Agrigento ed Eraclea Minoa, limitatamente ad un'area com

presa tra la prima città e Siculiana, presso a poco a metà strada tra le 

due colonie. Nonostante che la prospezione abbia rilevato anche segni 

minimi di frequentazione e di popolamento, pure per l'età preistorica 79, 

non si è individuata alcuna presenza di insediamento sparso nella 

campagna in età arcaica e classica. L'area indagata è costituita da 

una serie di terrazzi marini calcarenitici, compresi tra il mare e una 

linea di basse colline gessose, che corre parallelamente alla costa a una 

distanza media di 3 km80• L'assenza di insediamento rurale va messa in 

relazione con un uso del suolo non intensivo, che non richiedeva la 

presenza stabile dei contadini sulle terre coltivate81• L'unico sito a 

carattere permanente è quello di Faro Rossello (n. 10)82, a circa 11 

km dalla città, che si costituì agli inizi del V sec. a.C., fu abbandonato 

agli inizi del III e significativamente non sembra avere subito conse-

78 D1 BELLA-SANTAGATI 1998. La ricerca è stata condotta con il pennesso della Soprin

tendenza BB.CC.AA. di Agrigento. Ringrazio la Soprintendente dott.ssa Graziella Fiorentini per 

l'appoggio concessoci. 
79 DI BELLA-SANTAGATI 1998, pp. 71-77. 
!IO DI BELLA-SANTAGATI 1998, pp. 71, 77. 
81 DI BELLA-SANTAGATI 1998, pp. 78-79. 

82 DI BELLA-SANTAGATI 1998, pp. 79-80. 
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guenze dal disastro agrigentino del 406. Ad esso va attribuito un ruolo 
di controllo della costa (sulla sommità del promontorio più sporgente 

sul mare di questo tratto del litorale) e dello sbocco, alla foce del 

torrente Forte, della più importante via di penetrazione verso l'interno 
di tutta l'area oggetto di indagine. Per quest'ultima ragione, gli è stata 
giustamente assegnata anche una ipotetica, sia pur limitata, funzione di 

empono. 

Differenti regimi dei suoli, quindi, e di conseguenza differenti 
condizioni del popolamento anche all'interno della chora vicina e a 

maggior ragione, quindi, tra chora vicina e quella lontana, le c.d. 
eschatùii e la éremos chora83, che talora si sovrappongono84• Per com

prendere meglio i caratteri del popolamento in quest'area, in primo 
luogo nella valle dell'Imera, abbiamo ritenuto necessario non limitarci 

alla prospezione finalizzata, ma indagare con metodo intensivo la cam
pagna attorno ad alcuni degli insediamenti di altura individuati. È stato 
pertanto necessario ripercorrere tutta la via di penetrazione della media 
ed alta valle del fiume (fig. 4), che sui due versanti è dominata ad 
Oriente dall'alta rocca di Polizzi (m 916 s.l.m.) e ad Occidente dal 

Monte Piombino (m 94 7) e da Cozzo V urrania (m 908). Mentre della 
prima sappiamo ben poco, almeno per l'età coloniale8S, i due ultimi 
furono occupati in questo periodo (un piccolo insediamento sulle pen
dici del primo, un altro sulla cima del secondo). La via antica, che 

passa ai piedi del Cozzo Vurrania, doveva superare lo spartiacque tra i 
due Imera, attraversando la gola tra i Fili di Paolazzo e Serra di Puc

cia86, sede di un piccolo insediamento di età arcaica e classica, e quindi 
dirigersi verso SE, lungo il vallone Gangitano-Passo Mattina, che co

stituisce il percorso naturale di collegamento con il bacino dell'Imera 
Meridionale, controllato dai siti di Cozzo Vitello, Cozzo Puccia e Monte 
Catuso. Le aree prospettate intensamente, soprattutto nella zona di 

83 DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 31-37 

"' Per la difficoltà spesso di distinguere tra i due termini, DAVERIO RoccHJ 1988, p. 47. 

65 Su Polizzi, da ultimo, Tu1..1.10 1997-1998 (con bibliografia). 

ll6 Su Serra di Puccia, BURGIO 1989. 
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spartiacque tra i bacini dell'lmera Settentrionale, del Platani e dell'I
mera Meridionale, non hanno restituito indizi di popolamento sparso, 
tranne che in due settori, il primo a Sud di Serra di P��a, dove 
almeno uno (n. 7) dei tre siti rinvenuti (nn. 7-9-10) è ascrivibile ad 
età coloniale; l'altro in contrada Ciampanella, dove sono sTali indivi
duati due piccoli insediamenti rurali di �uesto periodo, a Nord dei 
quali, in località Giardinelli, . sono stati effettuati altri ritrovamenti, 
genericamente databili in età pre-romana. Come avevamo avuto occa
sione di notare, a proposito di una situazione simile nella media valle 
del S. Leonardo ed anche per il versaQte orientale della valle del Torto, 
questi piccoli insediamenti e le tracce di frequentazione attestano l'in-

-...____ 

teresse per lo sfruttamento di terreni- particolarmente favorevoli (i ter-
reni tardorogeni della formazione Terravecchia), in comprensori dalle 
spiccate potenzialità agricole, per morfologia e risorse idriche (vallone 
Susafa; torrente Canalotto). 

l caratteri del popolamento testimoniano non solo un diverso mo
dello di insediamento e una diversa utilizzazione del suolo, come è 

usuale per la éremos chora81, ma riflettono necessariamente un assetto 
differente della proprietà fondiaria, almeno nel V secolo. A questo 
proposito dobbiamo richiamare ancora una volta fonti storiche ben 
note, ma che sono utili per cercare di precisare il modello interpretativo 
che proponiamo. Si tratta di un passo di Diodoro88, relativo all'impiego 
dei prigionieri di guerra, dopo la battaglia di Himera, per interventi 
migliorativi nella chora (ten choran ek6smesan)89, e dell'altro passo 
sempre diodoreo9{\ in cui si ricordano le favolose ricchezze dell'agri
gentino Gellia. Le capacità della cantina di Gellia sono significative e 
anche se si trattasse di uno stereotipo (ma Diodoro si rifà alla testimo
nianza diretta di uno storico, Policleto di Larisa) riteniamo che ci diano 
comunque una immagine reale delle

. 
notevoli potenzialità produttive 

"' LEPORE 1968, p. 32; DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 36-37 
BB DIOD. XI, 25,2. 
119 Ek6smesan: abbellire, mettere in assetto. 
')() DIOD. XIII, 83,1-3. 
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della chora coloniale. Ma va collegata a queste un'altra notizia, quella 

che privati cittadini possedevano fino a 500 uomini 91, notizia che fa 

pensare immediatamente a schiavi agricoli, poiché si tratta di masse 

che non è possibile fossero impiegate solo all'interno della città e del 

resto un accenno a schiavi impiegati nella chora, significativamente 

abbinato alla sua prosperità, ritroviamo ancora in Diodoro (ten choran 

eplérosan oiket6n)92• Possiamo, quindi, identificare nella disponibilità di 

manodopera servile, vale a dire nella disponibilità di una maggiore 

intensità di lavoro a basso costo93, uno dei fattori decisivi di sviluppo, 

insieme con il progresso tecnologico, della éremos chora agrigentina e 

di riflesso anche imerese nel V sec. a.C., che permise l'estensione delle 

colture pregiate, in primo luogo della vite e dell'olivo94, nonché come è 

probabile una nuova organizzazione dell'allevamento95, e, pertanto, la 

produzione di grandi surplus agricoli destinati al mercato e all'esporta

zione96. Già H. Holchholzer, prendendo spunto da queste notizie, ipo

tizzò una ampia estensione dei vigneti nel territorio agrigentino nel V 

sec. a.C. 97, sia pure su calcoli ipotetici. Il modello che proponiamo, 

pertanto, è quello di proprietà di grandi dimensioni, gestite non diret

tamente dal proprietario, ma tramite un intendente, che facevano uso di 

manodopera schiavile, cioè un po' il modello, fatte le debite differenze, 

dell'Economico di Senofonte98, che riflette i mutamenti che in età clas-

91 DIOD. XI, 25,2. 

"' DIOD. XI, 71,1. 

"'' Sempre DIODOHO (XI, 25,3) nota l'economicità di questa manodopera. 

91 DIOD. XIII, 81,4. 

"" Sulla coesistenza di agricoltura e allevamento nella éremos chora e sui problemi che 
poteva suscitare l'estensione delle colture, ma anche sulla complementarità tra agricoltura ed 

allevamento, DAVE!l!O Rocclll 1988, pp. 36-37. Su quest'ultimo problema vedi anche HA!STEAD 

1987, pp. 83-84. 

96 Su questi problemi vedi già BELVEDE!lE 1988, p. 205 e nota 105 e BELVEDE!lE 1990, p. 

74. Droo. XIII, 81,4 per l'esportazione di olio a Cartagine. 
'17 HOLCHHOf2EH 1935, p. 92. Jn generale, ibid., pp. 92-93; HOLCHH012Eil 1936, pp. 169-

170. 

9" GALLO 1997, pp. 435-436. 
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sica ebbero luogo nell'assetto della proprietà agricola e la ricerca di una 

organizzazione produttiva economicamente più redditizia. 
Ci sembra lecito, quindi, delineare per questo periodo un qua

dro notevolmente articolato e dinamico del territorio di queste due 

città, ma anche di altre colonie siceliote (si pensi per esempio a 
Selinunte), sia per quanto riguarda la chora divisa e assegnata, sia 

per quanto riguarda l'éremos chora, dove i grandi investimenti neces

sari per la sua valorizzazione e messa a coltura potevano essere 

sostenuti solo da ricchi imprenditori agricoli, il cui corollario non 
poteva non essere la diffusione della grande proprietà e l'impiego 

di manodopera schiavile. Non è casuale che questa dinamicità si 

esprima in termini maggiormente innovativi nella éremos chora, 
dove più facilmente potevano essere accettate forme economiche 

nuove, lontane dall'ideale dell'autosufficienza e della uguaglianza 
tra i cittadini. È superfluo avvertire che non intendo tali forme di 

sfruttamento come esclusive, né immagino un territorio interamente 

ricoperto da grandi proprietà confinanti tra di loro. Esse dovevano 

coesistere con altre forme di utilizzazione del suolo e con diverse 

modalità di conduzione agricola, e integrarsi con la pratica dell'alle

vamento, in cui si può ritenere che le popolazioni indigene avessero 

un ruolo importante da svolgere. 
L'interesse, il valore e il nuovo assetto che la éremos chora ebbe 

dopo il 480 a.C. si riflette anche in un'altra notizia che tutti ben 

conosciamo, quella che ci viene dal Pap. Oxyr. IV, 665, che riporta 

un sommario del IV libro di Filisto, in cui si ricorda una spedizione 

degli Agrigentini contro Krastòs (polis Sikelias, Steph. Byz., s.v.) e 

una battaglia di Imeresi e Geloi, alleati fra di loro, contro gli Agri

gentini. Sebbene la località non sia identificabile, lo scenario del

l'avvenimento è a nostro parere99 da collocare, per la presenza dei 

Geloi, in quella zona di confluenza tra i bacini dell'Imera Settentrio

nale, del Platani e dell'Imera Meridionale oggetto delle prospezioni 

"" BELVEDERE 1986, pp. 94-95. 
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condotte da S. Vassallo 100 e da A. Burgio. Lo scontro in questa regione 

di frontiera riflette quindi, ancora una volta, l'importanza politica, ma 
anche economica, che la éremos chora aveva per le colonie siceliote 

in età classica e probabilmente la sua definitiva trasformazione da 

zona di interesse, aperta comunque ad influenze diverse, in zona di 
dominio, teiTitorio coloniale con confini stabiliti, spazio politico per
tinente ad una sola polis, che può indulTe alla conflittualità con i 

vicini 101
, come si può evincere anche dalla nota disputa teiTitoriale 

con i Selinuntini, che costrinse i Segestani a chiedere l'alleanza 

ateniese e poi dei Cartaginesi 102
• Vorrei precisare che, sebbene il 

confine naturale possa essere indicativo per l'attribuzione di un com

prensorio al territorio di una colonia, e in effetti il confine naturale -
e quindi lo spartiacque - costituiva uno dei modi più semplici per 

delimitare il territorio delle città greche103, non ritengo opportuna una 
meccanica assegnazione dei centri di frontiera individuati dalla no

stra prospezione all'una o all'altra chora, penso a SeiTa di Puccia, ma 
anche a Cozzo Vitello e Monte Catuso, tenendo conto solamente della 

loro posizione a Sud dello spartiacque del bacino dell'Imera Setten
trionale 101

• Certo lo scontro dovette essere di una certa importanza, se 
si parla di spedizione (stratéia) degli Agrigentini; non si trattò quindi 

di una scaramuccia di frontiera tra chorophylakes dell'una e dell'altra 
parte o tra hippeis, che effettuavano servizio di sorveglianza ai con-

'"' VASSALLO 1990. 
101 La trasformazione dell'assetto del territorio e la sua valorizzazione implica la tutela di 

interessi economici e necessariamente coinvolge i rapporti con i vicini, DA VERI O Rocc�11 1988, 

pp. 90-91. Sugli aspetti economici della frontiera SARTRE 1979, in particolare pp. 213-218. 

'"' Per il processo di trasformazione dell'uso del suolo che porta all'incorporazione della 
chora, DAVERIO RaCCHI 1988, pp. 35-36. Per i conflitti di frontiera, ibid., pp. 60-61. Natural
mente la connotazione della chora come spazio politico di una colonia, confinante con quello di 
altre colonie, copre, ma non cancella all'interno di essa, la presenza di altri "spazi" (economici, 

culturali e anche etnici). In generale, LEPORI': 1988, pp. 886-887. 

103 DAVERIO RaccHI 1988, pp. 49-53. 

'"' Possiamo ricordare del resto che anche Monte S. Mauro, un centro ritenuto dai più 
appartenente alla chora calcidese, si trova nella zona di spartiacque tra Maroglio e Fiume dei 
Margi, sul versante geloo. 
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fini 105, ma di un vero e proprio episodio bellico, che presuppone forti 
motivazioni e probabilmente nasconde anche una vera e propria con
tesa per il controllo di una zona di frontiera. 

A questo punto possiamo affrontare l'ultimo dei grandi problemi 
che il rapporto polis-chora pone, quello delle relazioni tra coloni e 
indigeni. In primo luogo debbo respingere decisamente l'idea che si 
possa distinguere su basi etniche un approccio diverso tra colonie 
calcidesi e colonie doriche. So bene di non dire nulla di nuovo e anche 
io ritenevo chiuso il problema già più di venti anni fa 106; rivedendo la 
letteratura mi sono accorto, tuttavia, che si è continuato a dibatterlo fino 
agli inizi degli anni novanta 107• Il "modello calcidese" è, comunque, 
tramontato nella Sicilia orientale, grazie a uno studio di E. Procelli 108, 
che dimostra come nel rapporto delle tre colonie euboiche con i Siculi 
si possano riconoscere differenti articolazioni cronologiche e momenti 
di pressione, anche violenta, non diversi da quanto testimoniato per le 
colonie doriche109• Per quanto riguarda il territorio imerese questo 
aspetto del problema non è stato oggetto di indagini così estese come 
nella Sicilia orientale, che vanta una tradizione ormai centenaria; re
centemente tuttavia sono state condotte due campagne di scavo a Colle 
Madore, nell'alta valle del Torto, dirette da S. Vassallo e prontamente 
editellD. La nostra prospezione ha dimostrato, comunque, che nelle zone 
indagate non vi è traccia di popolamento disperso prima dell'arrivo dei 
Greci 111

, anche se è ovvio che alcune aree, pensiamo soprattutto ai due 
versanti della valle del Torto, su cui gravitava Mura Pregne, ma anche 

105 LEPOHE 1988-1989, p. 483. Sulla sorveglianza in generale DAVERIO RocCHI 1988, pp. 

84-91. Per la presenza di cavalieri a Himera mi rifaccio a una osservazione di FHEDEHIKSEN 
1968, p. 22. 

106 BELVEOEHE 1978, p. 88. 
107 Per esempio, ancora in occasione del VII Congresso di Studi sulla Sicilia antica nel 

1988, MuSTI 1988-1989, pp. 216-217, deve respingere la visione etnica. 
1011 PHOCELLI 1989. 
"" PHOCELLI 1989, pp. 682-683. 
110 VASSALLO 1999. 
111 BELVEDEHE 1988, pp. 196-197. 
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alle dorsali collinari tra Imera e Torto, dovevano essere g1a messe a 

coltura e in gran parte liberate dalla macchia di roverella, che costitui

sce la vegetazione spontanea della zona ll2• Mettendo a confronto lo 

studio geomorfologico e dei sedimenti 113 e la ricostruzione storica della 

vegetazione11\ insieme con i dati sia pure non conclusivi dell'analisi 
palinologica 115, in età coloniale è possibile si siano accentuati alcuni 

fenomeni di erosione del terreno, soprattutto in condizione morfologiche 

di instabilità, che probabilmente erano iniziati ancora prima, favoriti da 

un clima, che appare progressivamente passare da una fase umida a 

una più secca, e dalla progressiva messa a coltura delle aree. È certo, 
infatti, che alcuni siti, di età arcaico-classica (n. 46) e di età ellenistico
romana (n. 6), si sono impiantati su corpi di frana, che pertanto ci 

rendono certi che il processo di erosione era iniziato già prima. Altri 

siti sembrano aggirare tali corpi. Anche le analisi palinologiche, seb

bene - ripeto - per nulla conclusive, non escludono la possibilità di 

un paesaggio aperto, con predominanza di erbe, in parte degradato. 
L'unico centro indigeno, che è probabile fosse fiorente nell'età del 

ferro, è quello di Mura Pregne 116, che aveva alle spalle una lunghissima 
continuità di vita, fin dall'età neolitica. Gli altri due centri indigeni 

della zona, quelli di Pizzo S. Angelo e di Monte d'Oro, che abbiamo già 

ricordato, non è certo che fossero già abitati al momento dell'arrivo dei 
Calcidesi; è possibile che, secondo un modello fatto proprio e ripropo-

'" BELVEDERE 1988, p. 196, con bibl. In generale sull'habitat indigeno, VALLET 1983, pp. 

940-942, anche se non si può parlare di passaggio dal paesaggio naturale a quello antropizzato 
solo con la colonizzazione greca, come fatto, sulla scia di Sereni, da MARTIN-PELAGA"ITI-V ALLET 

1980, pp. 421-422. Lo studio dei sedimenti ha messo in rilievo che l'abitato suburbano al di là 
del fiume, che sembrerebbe databile a partire dagli inizi del VI sec. a.C. (ALLEGRO 1993-1994, 
p. 1128) si impiantò su una zona già messa a coltura. 

113 Lo studio dei sedimenti è stato effettuato dal dott. G. Boschian dell'Università di Pisa. 
''" La ricostruzione della vegetazione attuale e potenziale si deve al dott. S. Pasta del

l'Università di Palermo. 
'" L'analisi palinologica si deve alia dott.ssa Adele Be1tini delio studio "Teknogeo". · 

"" Di STEFANO 1970; D1 STEFANO 1982; DI STEFANO 1984. La bibliografia precedente in 
GIIIZOLFI 1993. 
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sto da Enrico Procelli 117, si siano costitmh proprio in seguito alle sol
lecitazioni che la fondazione della colonia esercitò senza dubbio sulle 
popolazioni indigene. Di Mura Pregne, oggetto di recente di una appro
fondita revisione 118, ma completamente stravolto dai lavori di estrazione 
di una cava, che ha distrutto la parte centrale dell' insediamento, rimane 
ben poco. È probabile sia passato ben presto sotto controllo imeresell9, 
ma come effettivamente fosse esercitata tale necessità non è dato sapere. 
Forme di controllo diretto del territorio e di singole località sono atte
state, comunque, dalla discussa iscrizione di Samo, che è una dedica a 
Leukaspis di Panthys e dei suoi colleghi, synor6ntes éndesan 

120• Tradi
zionalmente a Mura Pregne viene attribuito un ruolo molto importante, 
grazie alla sua posizione che in età preistorica ne fece, per esempio, un 
centro di distribuzione dell1ossidiana lungo la valle del Torto, un ruolo 
egemone121 in un sistema gerarchico di funzionalità territoriale, che 
tuttavia per il nostro periodo è ancora da dimostrare, non essendo noti 
i "pesi specifici" relativi degli insediamenti dell'area, anche se può 
adombrarsi grazie al rinvenimento di due nuovi siti indigeni, che si 
trovano entrambi a una distanza non eccessiva dal nostro centro. 

L'interesse dei coloni per il territorio è una delle motivazioni che 
presiedettero alla fondazione di Himera 122 e abbiamo sottolineato la 
volontà imerese di impadronirsi di tutto il comprensorio tra il Torto, 
l'Imera e il Roccella fin dall'età arcaica. L'intera chora imerese era 
consacrata ad Athena 123 e l' Athena del santuario sul Piano di Imera è 

117 PROCELLI 1989, p. 680. 
11" V. FoHGIA, Mura Pregne. Una revisione dal punto di vista archeologico e topografico. 

Tesi di laurea. Università di Palermo, anno ace. 1999-2000. 

119 BELVEDEHE 1988, p. 197. DI STEFANO 1982, p. 193, ritiene che il controllo diretto di 

Himera su Mura Pregne si sia stabilito intorno alla metà del VI sec. a.C., in concomitanza con 

un periodo di crisi tra colonia e indigeni, che sarebbe attestato dalla nota iscrizione di Samo, 

per cui vedi nota seguente. 
120 Per l'iscrizione DuNsr 1972, pp. 100-106; per synor6ntes=phylaxontes, ibid., p. 103. 
121 VASSALLO 1999, p. 62. 

m BELVEDERE 1978, pp. 77-81. 
lXI DIOD. V, 3,4. 
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una divinità bellicosa, carattere che manterrà almeno per tutta l'età 

arcaica 124. Ne potremmo dedurre legittimamente una occupazione vio

lenta della chora, almeno di quella vicina, fin dal momento della fon

dazione della colonia, ma penso che dovremmo uscire da questi schemi 

e provare a prendere in considerazione la possibilità non solo di arti

colazioni cronologiche, ma anche di modi di contatto diversi, a seconda 

delle zone e dei comprensori, e comportamenti differenti, talora conno

tati da violenza o da scontri, come a Endesa (op6th'hoi Himeraioi 
érid'épathon Sikan6n), talora meno, pur nel quadro di un fenomeno 

coloniale complessivamente traumatico per le popolazioni locali. La 

presenza di contenitori di derrate di produzione indigena, databili tra 

la fine del VII e la metà del VI sec. a.C., nella necropoli imerese di 

Pestavecchia è la prova che la colonia calcidese entrò immediatamente 

in rapporto con l'entroterra, con il quale si instaurò fin dagli inizi un 

regime di scambi di prodotti agricoli, come sottolineato da S. Vas

sallo125, che dovette influire notevolmente anche sull'assetto territoriale 

delle popolazioni locali 126• Resto, tuttavia, ancora oggi dell'idea che 
l'oinochoe a decorazione dipinta della stipe del Tempio A e quella 

simile dall'area del Tempio della Vittoria, siano testimonianza di un 

fatto occasionale e non rappresentino la prova dell'accesso diretto ai 

santuari poliadi della città di gruppi indigeni, né tanto meno della 

presenza di gruppi indigeni strutturati all'interno della polis, come 

pure è stato proposto127• Naturalmente questa affermazione non esclude 

la presenza ad Himera o nelle altre colonie di elementi anellenici più o 

124 Mi riferisco al bronzetto della stipe del Tempio A, DI STEFANO 1972, pp. 68-72, e a una 

statuetta di terracotta tardoarcaica di Promachos dall'area del temenos. 

125 VASSALLO 1996, p. 202. In generale, ALBANESE PROCELLI 1996a, pp. 125-126; 1996b, 

pp. 174-175. 
126 PHOCHU 1989, p.680. In generale ALBANESE PROCELLI l996b, p. 170. Andrà valutato 

sulla base di nuovi e più numerosi dati, se tale fenomeno sia indice di una autonoma orga

nizzazione delle popolazioni indigene o non piuttosto indice di un asservimento delle poten
zialità produttive del territorio alle esigenze delle colonie greche. 

127 Anche sulla base dei rinvenimenti di ceramica indigeni negli strati arcaici, CASTEL

LANA 1980, in particolare pp. 72-73. 
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meno forzatamente integrati 128, né tanto meno la possibilità dell'accesso 

di singoli individui non greci ai culti poliadi, come ci è documentato da 
alcune (poche) iscrizioni votive graffite dell'Athenaion di Gela 129

• 
Gli scavi di Colle Madore hanno messo in luce un'area sacra sul 

pendio meridionale130, con un sacello a pianta rettangolare, e un com

plesso probabilmente a carattere sacrale, con due edifici circolari so
vrapposti, sulla cima del colle131• Mentre quest'ultimo ha uno spiccato 
carattere indigeno132, il sacello è un edificio che per architettura e 

decorazione architettonica (antefisse a palmetta pendula) rimanda di
rettamente al tempio D dell'area sacra di Himera, testimonia cioè, come 

anche l'insieme dei reperti tra i quali le ceramiche prodotte nella 

colonia calcidese sono ben attestate, una diretta e salda presenza ime

rese nell'alta valle del Torto almeno a partire dalla metà del VI sec. 

a.C. 133 Gli edifici di culto di tipo greco sono in genere considerati prova 

della presenza di residenti greci e ad essi è stata anche attribuita una 
funzione di controllo degli abitati anellenici134• In realtà il loro ruolo è 

certamente più complesso, ma testimoniano, comunque, una forte pres

sione culturale sulla comunità locale e la contemporanea esistenza 
dell'area sacra sulla cima del colle, con il suo spiccato carattere indi
geno, può considerarsi anch'essa una conferma di questo fatto, perché 
può essere interpretata come il segno di una reazione 135 della comunità 

stessa, che tende a rafforzare all'esterno la propria identità, che sente 

minacciata. Non interpreterei quindi i fatti come evidenza di due co

munità che vivevano pacificamente fianco a fianco, ognuna conser-

"" Sul problema, in generale, ALBANESE PROCELLI 1999, pp. 336-338. 

"" LEJEUNE 1980, pp. 1311-1315; AGOSTINIANI 1988-1989, pp. 196-198. 

130 VASSALLO 1999, pp. 29-58. 
131 VASSALLO 1999, pp. 24-29. 

132 VASSALLO 1999, pp. 28-29. 

133 E probabilmente anche da prima, poiché le più antiche importazioni greche si datano 
agli inizi del VI. 

1�1 PnOCELLI 1989, pp. 684-685. Per la Magna Grecia, TOHEI..LI 1977, pp. 52-53. 

135 Controacculturazione, GnUZINSKI-ROUVERET 1976, pp. 199-200; per la riaffermazione 
da parte degli indigeni dei propri valori religiosi, MORGAN 1999, p. 132. 
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vando intatta la propria identità culturale, ma piuttosto come testimo
nianza di un processo di interazione piuttosto avanzato136• 

In questo quadro dobbiamo considerare il significato della edicola 
figurata, che rappresenta Eracle che attinge a una fontana 137, rinvenuta 
all'interno del sacello 138, che pertanto si può attribuire al culto di questo 
eroe139• ll collegamento di Eracle con le acque calde di Himera è ben 
noto, per cui il riferi�ento è immediato, tanto più che anche nella zona 
di Madore sono attivi fenomeni termali e maccalube110• Il problema è 

costituito dal ruolo che l'Eracle del Madore svolge a Madore, poiché è 

ormai chiaro che il mito di Eracle presenta non solo stratificazioni 
cronologiche, come ha fatto rilevare, per esempio, la Jourdain Anne
quin 141, ma assume valenze diverse e viene quindi utilizzato diversa
mente a seconda degli ambiti in cui avviene il contatto tra Greci e 
Indigeni, un Eracle talvolta conquistatore, un'altra civilizzatore (in 
senso coloniale), talora mediatore culturale142• Non si tratta perciò sem
plicemente di distinguere tra una tradizione calcidese (derivata dall'età 
micenea) 14.� e un uso politico e propagandistico del mito fatto dai Di
nomenidi 1'�1, o un altro funzionale al dinamismo selinuntino145, quanto 

1"' Per la presenza in un insediamento indigeno di strutture a pianta circolare e a carat
tere sacro e di edifici di tipo greco, si veda anche l'area sacra fuori le mura di Sabucina (MOLLO 
MEZZENA 1993, con bibliografia), dove essi sono collocati fianco a fianco, mentre a Madore le 
aree sono topograficamente distinte, circostanza che probabilmente non è senza significato. 

137 Riteniamo plausibile, in seguito alla pubblicazione, che l'edicola rappresenti Eracle, 
interpretazione su cui qualche incertezza sembra avere DE VIDO 1997, p. 170. 

1311 VASSALLO 1999, pp. 203-208; MARCONI 1999, pp. 293-305. 

''" VASSALLO 1999, pp. 52-53. 

!·IO FAVAHÒ 1999, pp. 249-250. 
111 ]OUHDAIN ANNEQUIN 1988-1989, pp. 159-161; 1992a, pp. 148-150. 
142 La più recente disamina del mito di Eracle è quella di DE VIDO 1997, pp. 115-171. 

Per i "tanti nomi di Eracle", in particolare, ibid., pp. 145-146; pp. 168-171. Per questi stessi 
problemi, ma con una visione diversa, GIANGIULIO 1983; una visione più articolata, invece, in 
GiANGIUI.IO 1993. In generale, per il mito di Eracle in Occidente, ]OUHDAIN-ANNEQUIN 1989; 

1992b. 
113 ]OUHDAIN ANNEQUIN 1988-1989, pp. 160-161. 

1" GIANGIUI.IO 1983, pp. 824-833. 
1�' }OUHDAIN ANNEQUIN 1988-1989, pp. 158-159; 1992a, pp. 148-149. 
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cercare di comprendere la valenza del culto di Eracle in una situazione 
che si presenta in un luogo specifico e in un momento ben definito. In 
questo senso l'affermazione di Clemente Marconi che la scoperta di 
Madore ci consente di "ridiscutere l'immagine di un Eracle capace di 
soli rapporti conflittuali con l'elemento non-greco" 1�6, è senz'altro giu
sta, ma paradossalmente, soprattutto se vista nell'ambito di un "modello 
calci dese" di rapporti tra coloni e indigeni 14\ di fatto decontestualiz
zata, per assumere un mero valore paradigmatico. 

Dobbiamo pertanto esaminare accuratamente il contesto di ritro
vamento, cioè tre elementi: la deposizione A, una sorta di deposito di 
fondazione, rinvenuto all'interno del muro, all'angolo SO del sacello148; 
gli oggetti rinvenuti all'interno del sacello149; la struttura architettonica 
dell'edificio stesso150• Naturalmente tutti e tre gli aspetti sono trattati 
diffusamente dallo scavatore e quindi non mi sofferrnerò sui dettagli. 
Nel deposito sono contenuti vasi sia indigeni, sia greci, di fabbrica 
coloniale e di importazione, e oggetti di metallo (due fibule e tre anelli 
�i bronzo, una lama di ferro), di produzione indigena. Va notato che 
mentre questi ultimi sono databili in anni talora molto lontani dal 
momento della deposizione (una fibula è della seconda metà del IX 
sec. a.C., l'altra del VII, come le due brocchette a decorazione geome
trica), i vasi greci si datano tutti intorno alla metà del VI secolo15\ il più 
recente, la coppa attica 327, va attribuito al terzo quarto del secolo 152• È 

probabile che della deposizione facessero parte altri reperti 153, in parti
colare un gruppo di lamine bronzee lavorate a sbalzo, due con decora
zione antropomorfa e una decorata con protomi taurine, da considerare 

1"' MARCONI 1999, p. 304. 

147 MARCONI 1999, p. 302. 

1"' VASSALLO 1999, pp. 46-50. 

1'19 VASSALLO 1999, pp. 50-52. 

150 VASSALLO 1999, pp. 53-54. 
151 VASSALLO 1999, p. 49. 

152 TARDO 1999, p. 192. 

153 VASSALLO 1999, p. 95. 
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elementi ornamentali di corazze, e due cinturoni con decorazione geo
metrica 154• A differenza degli altri oggetti di produzione indigena, le 
lamine sembrano essere cronologicamente più vicine al momento della 
deposizione 155• 

All'interno dell'edificio, oltre l'edicola, sono stati trovati due pi

thoi locali, quattro anfore greche da trasporto (una corinzia, una samia, 
due greco-occidentali), due lekythoi di probabile fabbrica greco-orien

tale, un cratere, un perirrhanterion e un mortaio di fabbrica coloniale 156• 

V a in primo luogo sottolineata una certa differenza tra il contenuto del 

deposito e l'arredo sacro del sacello. Il primo testimonia un rito di 
fondazione cui hanno diretta partecipazione elementi dell'aristocrazia 
indigena157, come documentano le lamine e i cinturoni; il secondo 

rimanda a una ritualità non facilmente ricostruibile, ma che appare 
di impronta ellenica 158, sebbene probabilmente assunta e inserita in 
un complesso cultuale diverso: greci sono gli oggetti impiegati nel 
rito, greca l'immagine di culto; greco sembrerebbe il rito stesso, le 

libagioni con cui erano versati, dopo essere stati mescolati nel cratere, 
l'acqua contenuta nei pithoi e il vino delle anfore, vino di importa
zione159. Quanto all'architettura, sia nella planimetria, sia nell'alzato, 

"'VASSALLO 1999, pp. 90-lll. 
155 Sarebbero databili nella prima metà del VI sec. a.C., VASSALLO 1999, p. 107 e p. ll1 

(per i cinturoni). 
156 VASSALLO 1999, pp. 50-52. Da notare che una situazione comparabile, per la presenza 

di un otre contenitore di acqua, di anfore oÌearie e vinarie e di un perirrhanterion, di una 

statuetta di Athena Lindia, è quella del sacello nell'area sacra dell'isolato A2 di Monte Sara
ceno, CALDEHONE 1996, pp. 78-82, in particolare, pp. 79-81. 

m Per il ruolo delle élites nei processo di acctùturazione, GHUZINSKI-ROUVEHET 1976, p. 

178. 
158 Analoga complessità emerge dall'esame dei dati di Monte Saraceno, CALDEHONE 1996, 

pp. 87-88. 
159 Sembra più probabile ipotizzare per le anfore il loro contenuto originario, olio per 

quella corinzia, vino per le altre, piuttosto che considerare anche esse contenitori di acqua, 
VASSALLO 1999, p. 52. Non possiamo entrare nel problema dell'importanza del vino nei processi 
di acculturazione, per cui in generale, vedi ALBANESE PHOCELLI 1991, pp. 110-lll. Natural
mente le anfore rimandano anche al ruolo delle aree sacre come punto di incontro e di scambio, 
ruolo che in questo momento ci interessa meno, tenuto conto anche del contesto cronologico. 
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sia nella copertura (tetto di tegole piane e coppi e antefisse a palmetta 

pendula) appare, come già abbiamo detto, perfettamente greca 160• Seb

bene le antefisse siano di produzione imerese e quindi di modulo 
ridotto rispetto agli esemplari importati da Cuma del Tempio D16\ la 

presenza tra i resti del tetto di tegoli di fabbrica cumana 162, probabil

mente un avanzo dello stock impiegato per la copertura dell'edificio 

imerese, ci fa ritenere che tra la costruzione del modello coloniale e 

quella del sacello di Madore sia trascorso solo un brevissimo lasso di 

tempo. È probabile perciò che al cantiere abbiano partecipato le stesse 

maestranze 163, soprattutto necessarie per la messa in opera del tetto, 

un'operazione abbastanza complessa. 
L'analisi del contesto di rinvenimento dell'edicola ci permette 

quindi di delineare un processo decisionale, cui partecipano greci e 

indigeni, ma una "gestione" del risultato puramente "greca" (non in 
senso etnico). Se pensiamo all'importanza che hanno i valori religiosi 

nei contatti fra culture, nonché alla presenza di artigiani e attività 
artigianali, un potente veicolo di trasmissione culturale164, possiamo 

dedurre che l'area sacra di Madore ci testimonia un processo di iute

razione complesso, in cui le due parti in una certa misura conducono 

insieme il gioco e lo condividono. Ma dobbiamo sottolineare pure il 

momento in cui avviene questo processo, il terzo quarto del VI sec. 

a.C., quando la costruzione del Tempio D, con il suo tetto importato da 

Cuma 165, segna la scelta di Himera in favore di una collaborazione più 

forte con le città calcidesi dello Stretto e del Tirreno. È il momento in 

cui Himera fa una politica di apertura verso l'esterno, verso il Tirreno, 

Per questo problema, ci limitiamo a rimandare a MORGAN 1999, pp. 98-99, con ulteriore 

bibliografia. 
IliO VASSALLO 1999, pp. 53-54. 
161 EPlfANIO V ANNI 1997, p. 82. 

11'' VASSALLO 1999, p. 46. 
'�'VASSALLO 1999, p. 69. 

,., GnouziNSKI-ROUVERET 1976, pp. 180-182. 

165 EPlfANIO V ANNI 1993, pp. 39-40. 
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ma anche verso le popolazioni anelleniche e indigene dell'isola (ricor
diamo che un frammento di antefissa a palmetta pendula è stato rinve
nuto pure a Monte Iato), che si chiude con la cacciata di Terillo e la 
battaglia del 480 a.C. È possibile, quindi, che una convergenza di 
interessi della colonia, o piuttosto di un gruppo sociale, con élites 

indigene 166 si rifletta nel diretto intervento imerese a M ad ore e nel 
processo di interazione culturale che ne seguì. Anche la scelta del 
modello templare da riprodurre non sarebbe quindi senza significato. 
Emblematica a questo punto potrebbe consi<:Jerarsi anche la distruzione 
del sito agli inizi del V sec. a.C. 167 La cacciata di Terillo e la battaglia 
del 480 a.C. segnerebbero non solo la fine della politica "calcidese" di 
Himera, ma anche quella di un sistema di relazioni territoriali ad essa 
congeniale 168• 

Dobbiamo adesso spostarci dalle aree sacre all'interno degli inse
diamenti a quelle collocate nel territorio. Non mi fermo sulle acque 
sacre ad Athena ed alle ninfe di Thermai, che possiamo considerare un 
culto di confine, teso a salvaguardare il territorio imerese nei confronti 
dei Punici di Solunto169 o sull'area sacra del Piano del Tamburino, la 
collina di fronte al Piano di lmera, che era sicuramente fuori città in età 
arcaica e che possiamo considerare un santuario suburbano, secondo la 
classificazione di Vallet 170, o secondo altre definizioni periurbano171 o 
periferico 172• Va notato che anche a Himera, tale santuario denota 
un'alta arcaicità, infatti tra le terrecotte architettoniche ivi rinvenute, 
alcune documentano l'esistenza di un edificio che per il sistema sima
cassetta in un unico pezzo, si può datare tra la fine del VII sec. a.C. e 

106 In questo senso, MADDOLI 1980, p. 17; ALBANESE PHOCELLI 1999, p. 342. 

"' VASSALLO 1999, pp. 71-71. 

""Per il quadro di insieme della Sicilia occidentale, VASSALLO 1997, in particolare pp. 

1367-1368; VASSALLO 2000. 

"" BELVEDERE 1988, pp. 199-200. 

17" V ALLET 1968, p. 84. 
171 Per le diverse classificazioni, LEONE 1998, p. 9. 
172 In generale per questi santuari, LEONE 1998, pp. 16-18. 
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l'inizio del VI, contemporaneamente al Tempio A, il più antico dei 
templi dell'area sacra sul Piano di lmera 173• 

Per quanto riguarda l' éremos chora, attestazioni della presenza di 
una piccola area sacra rurale sono state individuate da A. Burgio a NE 
di Cozzo Mususino (Tutusino)174, sulla strada che venendo da Serra di 
Puccia, si collega a Mususino e Terravecchia di Cuti, per poi scendere 
all'lmera Meridionale, guadarlo e risalire il versante opposto verso 
Enna 175• La sua posizione in rapporto all'insediamento e alla viabilità 
ricorda quella del santuario parzialmente scavato nei pressi di Ten-a
vecchia di Cuti, un centro senza dubbio da assegnare alla chora agri
gentina, che dista da Mususino pochi chilometri. Anche in questa area, 
quindi, si può seguire quella dislocazione dei santuari rurali sulle 
principali vie di comunicazione, che è stata notata in altre regioni 176• 

Mi fermo su Terravecchia, un sito che conosco bene, poiché tra la fine 
degli anni settanta e la fine degli ottanta l'Istituto di Archeologia di 
Palermo vi condusse alcune campagne di scavo177• Il carattere dell'area 
sacra 178 è chiaro dai rinvenimenti votivi: l'aspetto legato alla fertilità, e 
quindi allo sfruttamento delle risorse agricole, insieme con quello cto
nio sono evidenti 179• Il santuario si trova a breve distanza (poco più di l 

173 EPIFANIO 1976, pp. 171-172. Per l'appartenenza di questi santuari periferici alla fase 

iniziale delle colonie, PARISE PRESICCE 1984, pp. 97-99; LEONE 1998, p. 34. 

1'"' Su Cozzo Mususino, EPIFANIO 1982; VASSALLO 1990, pp. 39-45. 

m Tra i reperti, oltre a una mascheretta fittile, ricordiamo il frammento di statua femmi

nile di grande modulo, che avvicina il nostro santuario a quello meglio noto di Terravecchia di 
Cuti. 

176 Per il rapporto tra santuari rurali e viabilità, tra gli altri, Guzzo 1987, p. 375; CARTER 

1994, p. 183; LEONE 1998, p. 14. 

m EPIFANIO 1980; EPIFANIO-VASSALLO 1984-1985; EPIFANIO V ANNI 1988-1989. 

178 EPIFANIO 1980, pp. 106-107; EPTFANIO VASSALLO 1984-1985, p. 653; EPIFANIO V ANNI 

1988-1989, pp. 670-672; VASSALLO 1990, pp. 67-69. 

179 Per i due aspetti dei santuari di Demetra e Persefone, EDLUND 1987, p. 132. Secondo 

la Edlund nei santuari rurali prevarrebbe l'aspetto della fertilità, rispetto a quelli suburbani 
dove sarebbe più evidente il carattere ctonio; in realtà i due aspetti non sembrano separabili. In 
generale sui santuari ctoni siciliani, LE DINAHET 1984; HINZ 1998, pp. 219-228, per i caratteri 
del culto in età arcaica e classica. 
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km) dall'insediamento di Cozzo Terravecchia, sulla via che, passando ai 

piedi dell'abitato, conduce a Monte Chibbò180, un centro attivo tra la 
seconda metà del VI e la fine del V sec. a.C., ed è posto nei pressi del 

bivio da cui si stacca un altro tracciato che tocca il sito di Monaco 181 e 

raggiunge il fiume Imera Meridionale. L'importanza di questi piccoli 

santuari come luogo di incontro della popolazione rurale 182, e quindi del 
contatto culturale tra i coloni e gli indigeni, è ben noto; fermiamoci 

piuttosto sulla cronologia (V secolo) 183 e sul carattere puramente greco 

delle offerte votive, già notato dagli scavatori 184, a differenza da altri 
luoghi in cui le offerte testimoniano direttamenté l'accesso al luogo di 

culto della popolazione locale, come S. Anna non lontano da Agri
gento185. Tale carattere contrasta fortemente con la cultura materiale 

greco-indigena dell'abitato di Terravecchia 186. Naturalmente non ne 
dedurremo una esclusione dei secondi dall'area sacra, quasi che essa 
fosse riservata ai soli coloni, ma piuttosto una ferma volontà di accul
turazione da parte dell'elemento ellenico. Non sono d'accordo, tuttavia, 

con N. Cusumano, quando afferma che ciò sarebbe prova di un pro

cesso ancora in fieri 1117; in realtà la presenza greca a Terravecchia risale 
alla prima metà del VI secolo e il rinvenimento sia a Terravecchia, sia a 

Monte Chibbò, di deposizioni entro bacini bronzei ad orlo perlato 188, un 

rito funerario di segno aristocratico 189, attesta la presenza in zona di 

residenti ellenici di alto status sociale, ovvero di esponenti di élites 

100 VASSALLO 1990, pp. 90-108. 
181 VASSALLO 1990, pp. 79-85. 

1112 MARTIN 1973, pp. 107-108; VALLET 1983, pp. 944-945. 
1�1 EPIFANIO 1980, p. 107. 

181 EPIFANIO-VASSALLO 1984-1985, p. 653; EPIFANIO V ANNI 1988-1989, p. 673. 

1115 FIORENTINI 1969. 

186 EPIFANIO V ANNI 1988-1989, p. 675. 

187 In cui l'elemento greco sarebbe presente limitatamente alla sfera di prestigio, Cusu

MANO 1994, p. 64, nota 48. 

1118 VASSALLO 1990, pp. 105-106. 

"" Per i bacini, ALBANESE 1979; GRAS 1985, pp. 500-506. Per il significato aristocratico 

del rito, ben noto, mi limito a rimandare a LURAGHI 1994, pp. 107-108. 
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indigene fortemente acculturati 190• Riteniamo, pertanto, che il carattere 
puramente greco delle offerte votive testimoni in questo caso una nuova 
tappa 191 nel contatto tra coloni e indigeni, quella della definitiva valo
rizzazione nel V secolo della chora, con tutte le conseguenze sulla 
conduzione delle proprietà, l'assetto del territorio e il suo controllo, 

che abbiamo delineato più sopra e che non sono senza effetto sui 
processi di cambiamento culturale192• Tra i risultati più importanti di 
questo processo va annoverato l'inserimento dei centri indigeni, sia di 

Colle Madore sul Torto, sia di questi siti dell'alto Salsa (Terravecchia, 
Sabucina) in particolare, nell'economia di mercato, attestato dalla cir

colazione monetaria. Si tratta non solo di dracme di argento, che po
trebbero essere indice di una tesaurizzazione, ma della moneta divisio

naria di bronzo (in prevalenza della zecca di Agrigento sul Salsa, di 
quella di Himera a Madore), indizio di un mercato locale attivo193• 

Dobbiamo notare che il carattere puramente greco dei santuari 
rurali, che per la prima volta fu notato dal V allet, ormai alcuni decenni 
fa19<\ proprio a Taranto, ritorna anche in un'altra interessante area sacra 
dell'éremos chora, quella di Casalicchio Agnone, sulla bassa valle del
l'Imera Meridionale, non lontano da Licata195, dove il culto risale però 

alla seconda metà del VI sec. a.C. Si tratta di un piccolo santuario non 
molto diverso per le modeste strutture e per il suo carattere in parte 
rupestre, nonché per tipologia di offerte, da quello di Terravecchia di 
Cuti. Non voglio tornare di nuovo sul tema, mi chiedo solo se la pre

visione che io stesso avevo fatto alcuni anni fa, che nell' éremos chora 

avremmo potuto individuare i segni di un sincretismo religioso, o me-

l'lO Sul ben noto processo di acculturazione differenziata per ceti sociali e sulle aristo
crazie indigene, si veda adesso, da ultima, ALBANESE PtWCELLI 1999, pp. 349-352. 

191 Un invito a considerare in maniera dinamica, con motivazioni specifiche diverse nel 

tempo, il problema dei santuari extraurbani è in ASHEIU 1988, in particolare pp. 10-12. 

m GRUZINSKl-ROUVERET 1976, pp. 184-187; in generale VALLET 1983, p. 945. 
193 VASSALLO 1990, p. 34, per Terravecchia; Tusa Cutroni in questo stesso volume per 

Madore. 
101 V A LLET 1968, p. 90. 
l% DE Mtno 1986; 1988-1989. 
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glio della reciproca accettazione di alcuni tratti culturali in campo 
religioso, come proposto da una intera corrente di pensiero1%, non si 
stia rivelando fallace. Forse tutto ciò dipende dal fatto che i dati di 

cultura materiale non possono risolvere tutti i problemi, ma vorrei 

ricordare ancora una volta che molti santuari potevano per i coloni 
non solo essere luogo di integrazione, ma avere anche un ruolo di 

consolidamento e di affermazione della propria identità 197• 
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IL TERRITORIO DI METAPONTO 

Prima di iniziare a trattare l'argomento che è stato assegnato a Joe 

Carter e me, consentitemi brevemente di esprimere alcuni personali 

ringraziamenti, fuori da ogni forma di retorica. Un apprezzamento 

deve essere fatto agli organizzatori del convegno. Bisogna dare loro 

atto che hanno saputo creare le migliori condizioni per mettere a con

fronto le problematiche sulle chorai coloniali del bacino del Mediter
raneo e per far conoscere i risultati delle ricerche archeologiche più 

recenti. Il prof. Stazio, poi, nei miei confronti è stato particolarmente 

paziente. 
Un grazie sincero ed affettuoso al mio maestro, D. Adamesteanu. 

Non posso descrivere l'emozione che ho provato lunedì scorso nel 
vederlo a Metaponto sullo scavo dell'oleodotto, impegnato a discutere 

di catasto rurale, di linee di divisione. In quel momento ho rivissuto le 

sollecitazioni della mia iniziazione 'archeologica': in ogni incontro c'era 

sempre la lettura di una nuova fotoaerea e l'invito a ritrovare sul terreno 

le varie anomalie. 
Un ringraziamento particolare devo anche all'amico Carter. La 

comune pluriennale attività e l'impegno profuso nelle ricerche del ter

ritorio consentono oggi di offrire alla vostra attenzione un quadro sto

rico-archeologico nuovo, ampio e documentato. Ci sono ancora vaste 

zone d'ombra nella documentazione e numerosi punti interrogativi che 
attendono risposte precise. Abbiamo piena consapevolezza di questo. 

Al momento, però, ci preme considerare le cose fatte e ricavarne un 

certo compiacimento. Le risposte che abbiamo saputo dare in questi 
anni, le curiosità scientifiche che abbiamo soddisfatto sono veramente 

tante. 



Insieme a Joe abbiamo lavorato anche per ridurre quella percen

tuale che indica il livello di distruzione del nostro patrimonio archeo
logico nazionale e che ieri M. Guaitoli, con giusta preoccupazione, 
lamentava. Molte volte, infatti, abbiamo operato in condizioni difficili 

per interventi d'emergenza e di prevenzione. Esemplare è stata la re

cente collaborazione scientifica sul tracciato del metanodotto SNAM 
che ha visto il gruppo della missione americana ed il personale del
l'ufficio scavi di Metaponto impegnati in modo solidale nelle operazioni 
di recupero, scavo e documentazione. 

Sui problemi della chora metapontina esistono ormai numerosi, 
validi contributi scientifici che hanno considerato, con approcci e me
todologie d'indagine differenti, le forme di occupazione e di organizza
zione del territorio. Dalle fotografie aeree, disponibili subito dopo il 
conflitto mondiale ed esaminate da G. Schmiedt e R. Chevallier, L. 
Quilici e D. Adamesteanu, si passa alle prime verifiche sul terreno 
effettuate dal gruppo di studio di Aix-en-Provence, coordinato da Cl. 
V atin. Per la prima volta si cerca di rilevare a terra con strumentazioni 

elettroniche le lunghe anomalie visibili sulle fotoaeree. Erano gli anni 
'70, ed alla luce di quanto abbiamo potuto vedere ieri, questi lavori 

possono essere considerati come vere esperienze pioneristiche. Il di
battito scientifico è partito, comunque, proprio dagli sforzi di questi 

pwmen. 
Pur nella brevità del mio intervento, e ne comprendo pienamente 

le ragioni organizzati ve, non posso non citare i contributi di G. V allet ed 
E. Lepore nel Convegno di Taranto del1967, di G. Uggeri su divisione 
agraria e bonifica del 1969, e quelli compresi in Problèmes de la terre 

en Grèce ancienne del 1973, curato da M. I. Finley. In quest'ultimo 
volume, tra l'altro, è presentata in modo sistematico da parte di Ada
mesteanu la prima sintesi della documentazione archeologica relativa al 
territorio metapontino. Sono lavori fondamentali per la focalizzazione 
delle problematiche ed indispensabili per l'avvio di ogni discussione 

sull'argomento. Stimoli interessanti sono venuti dall'edizione dei risul
tati delle ricognizioni topografiche condotte sulla costa tirrenica e nel 
territorio poseidoniate sotto la direzione di E. Greco. Infine, risulta 
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molto utile la trattazione d'insieme di M. Osanna sulle chorai coloniali 
d'Occidente. 

Il mio impegno odierno è di considerare la chora come spazio 
rurale, occupato stabilmente dai coloni greci, nella sua interazione 

dinamica con il centro urbano e con l'area più lontana, non solo l'Ecr

xana, ma anche con quell'area di frontiera, dove può essere esercitato 
un controllo ed un dominio in varie forme relazionali, nei termini 

concettuali ed etimologici definiti da E. Lepore, M. Lombardo e M. 

Giangiulio. 
D'accordo con Carter abbiamo diviso la nostra relazione in due 

parti, la prima riguarda la fase arcaica e l'impianto della colonia, la 

seconda il momento della divisione agraria in lotti regolari. Io m'inte

resso della prima parte, lui tratterà il seguito. 
I limiti geografici rispondenti al territorio metapontino possono 

essere indicati solo in modo generico nel vecchio corso del fiume 

Bradano a nord e nel corso del Cavone a sud. È evidente che la 
situazione non può essere considerata immutata nel tempo e che le 

varie vicende politiche hanno prodotto profonde trasformazioni negli 
assetti territoriali delle colonie. Basti pensare alla espansione di Meta

ponto verso sud, dopo la distruzione di Siris, ed alle modificazioni 
determinate dalla fondazione di Herakleia. Il confine settentrionale è 

molto probabile che debba essere esteso, almeno inizialmente, a com
prendere anche l'attuale territorio comunale di Ginosa e Castellaneta. 
Dalla località Stornara, infatti, proviene una documentazione archeolo

gica perfettamente analoga a quella della campagna metapontina. Gli 
stessi materiali rinvenuti nei contesti funerari dei centri indigeni delle 

vicine colline tradiscono in modo palese la loro provenienza da officine 

della colonia achea. 
Tra la fine dell'età del bronzo e la prima età del ferro sembra 

cogliersi la generale tendenza per lo spostamento degli abitati dalla 

prima serie di rilievi collinari, dotati di una propria difesa naturale, 
verso le aree pianeggianti. Le scelte per la localizzazione dei nuovi 
insediamenti sembrano privilegiare le fertili terrazze d'origine marina 
che si sviluppano, in una posizione intermedia, tra la bassa piana 
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costiera e le prime significative emergenze collinari, caratterizzate da 
terreni in prevalenza argillosi, e pertanto particolarmente instabili da 
un punto di vista tettonico. La scelta è credibilmente motivata da 
esigenze di carattere economico. Si preferiscono siti con forti potenzia
lità agricole, del tutto differenti da quelli della fase precedente. Questo 
atteggiamento tradisce forse un significativo aumento della popolazione 
locale ed un diverso grado di organizzazione socio-politica interna. 

È il caso del comprensorio dell'Incoronata-San Teodoro che si 
caratterizza come il più importante ed esteso insediamento dell'età 
del ferro del Metapontino ed a cui si possono aggregare, in posizione 
quasi satellitare, le realtà minori di Craco, San Leonardo di Pisticci, 
Cozzo Presepe, Difesa San Biagio, Pagliarone di Montescaglioso. 

I centri d'altura, sviluppatisi nel corso della media età del bronzo, 
o perdono importanza, come Anglona, sulla valle del Sinni, e Termitito 
sul Cavone, oppure sono del tutto abbandonati. Ad esemplificazione si 
possono portare i casi di San Vito di Pisticci, di Saldone-San Salvatore 
sulla valle del Bradano, di Tursi Castello e San Martino, sul Sinni. L'età 

. del bronzo finale sembra coinvolgerli tutti in una crisi rovinosa. 
Il fenomeno è pertanto apprezzabile con le stesse modalità nella 

Siritide e nel Metapontino. 
In questo nuovo quadro la piccola collina dell'Incoronata, quella 

convenzionalmente indicata nella letteratura archeologica come 'greca', 
l'unica ad avere un discreto isolamento fisico, assume gradualmente il 
ruolo di vero Centra! Place rispetto agli altri insediamenti presenti nel 
territorio. Il processo si apprezza con maggiore visibilità nella seconda 
metà dell'VIII secolo ed ha come indicatori archeologici la realizzazione 
di grandi opere d'interesse collettivo (strade di collegamento con il 
territorio agricolo), l'abbandono dei numerosi piccoli nuclei autonomi 
a vantaggio di un'aggregazione spaziale delle strutture dell'abitato. Sono 
sintomi di uno sviluppo in senso protourbano della comunità locale 
(indigena-enotria) che nel corso della prima metà del VII secolo risulta 
aperta ad esperienze artigianali e commerciali decisamente di tipo 
greco. 

In questa sede non importa individuare la connotazione culturale 
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ed etnica dei soggetti che concorrono ad operare tale trasformazione. 
Qui preme solo sottolineare che il Metapontino non è interessato tra la 
fine dell'VIII e la prima metà del VII secolo da vere fondazioni colo
niali, come la restante parte della penisola italiana. Si registrano solo 
significative presenze greche insediate alla foce del fiume Basento ed 

interessanti livelli di frequentazione, impostati direttamente sullo ste
rile di base, con materiali d'importazione e di produzione locale: que
st'ultima è ovviamente il risultato dell'attività di maestranze immigrate. 
La qualificazione di nucleo emporico-artigianale assegnata all'insedia
mento sul Basento può stimolare comprensibili critiche. Essa infatti 
non esaurisce tutte le problematiche che invece s'intuiscono dietro la 
particolare situazione politica ed economica che sembra caratterizzare 
l'intero comprensorio ionico della Basilicata nel corso del VII secolo 
a.C., dal Sinni al Bradano. La definizione, per quanto non esaustiva, 

appare al momento come la più comoda per indicare la complessa 
fenomenologia di questa esperienza 'protocoloniale' che coinvolge gli 
occupanti greci degli approdi costieri e le comunità indigene preesi

stenti. 
La distruzione dell'abitato dell'Incoronata coincide perfettamente 

con quello ubicato sulla destra del Basento. Corrispondono i momenti e 

le forme della violenza. Gli ambienti con tutto il loro arredo interno di 
materiali e di ceramiche d'uso quotidiano sono stati abbandonati con
testualmente. 

I coloni achei nei decenni finali del VII secolo a.C. trovano di 
fatto un'area deserta, senza alcuna forma di resistenza umana e senza 
alcun condizionamento dovuto a precedenti impianti strutturati (Stra

hone VI,l,lS). 
I segni archeologici di questa nuova presenza si apprezzano subito 

nell'area destinata all'abitato e nella campagna. Si definiscono gli spazi 
funzionali per i quartieri abitativi, per le attività artigianali e per le 

istituzioni pubbliche. Il santuario e l'agorà rappresentano i punti più 
qualificanti del nuovo centro. Esso assume in tempi brevi la sua forma 
urbana con la costruzione di un unico muro perimetrale, con l'impianto 
di assi stradali interni e di collegamento con il territorio e con l'avvio di 
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opere monumentali. La porta riconosciuta nella proprietà Settembrini, 
all'estremità occidentale della plateia est-ovest, la stessa che chiude il 
lato meridionale del santuario, lìarestituito livelli pavimentali databili 
nella seconda metà del VII secolo. La spessa sequenza stratigrafica 
documenta inoltre una significativa continuità d'uso fino ad età impe
riale romana, oltre i limiti cronologici della fase di vita dell'abitato 
greco. Questa arteria che attraversava la necropoli e si dirigeva in 
direzione del santuario extraurbano delle Tavole Palatine ha avuto un 
ruolo decisamente importante fin dall'inizio per i collegamenti costa
interno. 

L'area sacra ospita le manifestazioni religiose dei primi coloni. Le 
quattro divinità maggiori venerate sono Hera, Athena, Artemis ed 
Apollo Lykaios. Tutte hanno un proprio culto nella forma semplice 
dell'altare o del piccolo oikos in muratura. Si distingue in modo parti
colare l'area antistante l'altare del tempio B, sacro ad Apollo. Una selva 
di pietre informi (argoi lithoi), fissate nel terreno, manifesta la volontà 
di riproporre in Occidente un culto aniconico praticato credibilmente in 
madrepatria. Questa consuetudine, infatti, oltre ad essere molto antica, 
ha precisi riscontri proprio in Acaia, da dove provengono alcuni degli 
abitanti della nuova città. Le statuette femminili più arcaiche propon
gono la medesima iconografia, senza particolari attributi in grado di 
facilitare il riconoscimento della dea e di caratterizzarne le specificità 
cultuali. Si ha l'impressione che le stesse matrici siano state usate in 
modo indistinto per realizzare tutte le terrecotte votive e che le divinità 
femminili abbiano svolto una pluralità di funzioni legate alla sfera della 
donna, alla famiglia ed alla fertilità della terra. 

Nel grande spazio destinato all'agorà si costruisce una gradinata 
lignea per favorire gli incontri collettivi. È una delle più antiche testi
monianze archeologiche di questo tipo e rappresenta il luogo in cui la 
nuova comunità poteva riunirsi per partecipare a dibattiti, giochi e 
cerimonie celebrative. 

Gli interventi riconoscibili nel territorio riguardano essenzial
mente la viabilità, la distribuzione della necropoli, le forme di occupa
zione a fini agricoli e la creazione di luoghi sacri. Esiste un rapporto 
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topografico stretto tra santuari extraurbani ed assi viari. I casi pm 
macroscopici riguardano il tempio di Hera, cosiddetto delle Tavole 
Palatine ed il sacello di San Biagio della Vinella dedicato a Zeus 
Aglaos e ad Artemis. Il primo è disposto sull'asse che collega Taranto 
con Herakleia, parallelo alla linea di costa, sul versante meridionale 
della vallata del Bradano. La moderna viabilità rappresentata dalla 
strada Statale Ionica, ed ancor prima dal cosiddetto Tratturo Regio, 
ripropone di fatto un'interessante persistenza di tracciato. Una con
ferma viene anche da un gruppo di sepolture databili tra la fine del 
VI ed il V seèolo a.C. rinvenute in contrada Casinello, in prossimità del 
bivio per Pisticci. 

Le tombe si dispongono in modo regolare e per un tratto piuttosto 
lungo su un allineamento parallelo alla S.S. Ionica, coincidente con il 
vecchio Tratturo. Lo stesso è forse già marcato in età pre- e protostorica, 
a giudicare da alcuni frammenti ad impasto individuati sotto i livelli di 
frequentazione del santuario. Il secondo luogo sacro è ubicato a ca. 7 
km dalla città, in prossimità di una sorgente d'acqua, su una collina 
della sinistra del fiume Basento. La strada che univa il santuario al 
centro urbano è ancora oggi visibile nel vecchio tratturo che parte dalla 
necropoli di Crucinia, tocca le prime balze con un percorso verso ovest, 
si mantiene ai marigini dei terrazzi marini prospicienti la vallata del 
fiume Basento, attraversa la contrada Pizzica-Pantanello, raggiunge la 
collina di San Biagio e prosegue verso l'interno. L'antichità di questa 
arteria, definita dopo le esplorazione di Carter come la Rasento Road, è 

provata dalla presenza di materiali arcaici riferibili ad impianti produt
tivi e ad alcuni enchytrismoi. Il deposito di ceramiche n. 289 indivi
duato a Pantanello nel nucleo l, insieme alle tombe 125-128, sulla 
presunta linea di divisione, comprende tra l'altro frammenti di anfore 
del tipo Corinzio A databili nella seconda metà del VII secolo a.C. 
Potrebbe trattarsi della pulizia d'area effettuata al momento della for
mazione dei canali di bonifica e dell'uso funerario dell'area. Il possibile 
impianto rurale arcaico non è apprezzabile per la intrinseca fragilità 
archeologica delle singole strutture. Basti pensare all'assenza delle 
murature a secco o delle tegole di copertura in terracotta, spesso unici 
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indicatori della presenza di una fattoria. All'interno del nucleo 15, 
localizzato ai margini della stessa strada, è stato pure recuperato il 
complesso 191 che comprende un'anfora laconica, una Corinzia A ed 
una probabile SOS, utilizzate probabilmente per la deposizione di ossa 
di infanti, tutte databili tra la fine del VII e la prima metà del VI secolo 

a.C. Un altro enchytrismos dentro un'anfora corinzia A proviene dalla 
proprietà Stigliano, ai margini settentrionali della collina di San Biagio. 

Un recente intervento di scavo condotto a Pantanello per l'oleodotto 
ENI, in un settore più occidentale rispetto allo scavo di Carter, nella 
proprietà Morlino, sempre a lato del tratturo, sono stati individuati 
depositi di materiali arcaici databili a cominciare dalla fine del VII 
secolo. Si tratta di ceramica d'uso quotidiano, coppe a filetti, olle da 
fuoco, contenitori da trasporto e da dispensa. Tutto porta a ritenere che 

l'area servita dalla strada sia stata occupata inizialmente da piccoli 
nuclei rurali e che ai lati fossero disposte le relative necropoli. La 
sistemazione della seconda metà del VI secolo ha credibilmente com
portato il cambio di destinazione d'uso della zona. Le fattorie sono state 
abbandonate o distrutte, gli elementi fisici di disturbo sono stati rimossi 
ed è prevalso il nuovo sistema costituito dai lotti funerari familiari. Da 

questo momento e fino alle fasi del tardo ellenismo il settore di Panta
nello è usato in modo esclusivo come necropoli. In età imperiale l'asse 
viario conserva la sua funzione di collegamento con il territorio. Lo 

prova l'impianto industriale che s'imposta ai lati del piccolo santuario 
rurale scavato dalla missione americana. 

Ai due santuari citati bisogna aggiungere anche quelli di contrada 
Pizzarieddo, di Pantanello, dell'Incoronata e del Bradano SNAM. I 

frammenti recuperati intorno nel 1939 nella masseria A venia, in uno 
strato di terreno di riporto per il consolidamento dell'argine destro del 
fiume Basento, non possono essere considerati sufficienti per assegnare 
credibilità all'ipotesi dell'esistenza di un luogo sacro arcaico in una 
zona così interna. 

Il santuario di località Pizzarieddo scavato dal Lacava nei decenni 
finali dell'800 sulla riva destra del Bradano, poco lontano dal perimetro 
settentrionale delle mura della città, sembra aver avuto una discreta 
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monumentalità architettonica, a giudicare dalla descrizione fatta dal 
suo scopritore. La presenza di un blocco con l'iscrizione L YKOS reim
piegato nelle mura, presenti nelle immediate vicinanze, conforta l'ipo
tesi che l'area sacra fosse dedicata ad Apollo Lykaios, la stessa divinità 
venerata con un suo specifico culto nel santuario urbano. Sulla collina 
dell'Incoronata 'greca', quasi ai margini dell'abitato distrutto ed abban
donato dell'VIII-VI secolo sono stati individuati frammenti di terrecotte 

architettoniche con motivo a treccia, di antefisse a palmetta e statuette 
votive femminili arcaiche. L'insieme porta a riconoscere l'esistenza di 

un luogo di culto con un sacello riccamente decorato. Il santuario sulla 
sinistra del corso del fiume Bradano è stato riconosciuto di recente dai 
colleghi della Soprintendenza della Puglia nel territorio del comune di 
Ginosa, durante i lavori per la costruzione del metanodotto SNAM. Le 
strutture sono disturbate probabilmente dall'impianto di un complesso 
rurale di età tardo ellenistica. La presenza diffusa di numerose terre
cotte architettoniche del tipo di quelle metapontine e di altri materiali 

votivi riutilizzati nelle murature sostiene l'idea che nei livelli inferiori, 
coperti dai limi alluvionali più recenti, debba svilupparsi un'area sacra 
con edifici monumentali. Poco distante, sempre nel comprensorio co
munale di Ginosa, sul tracciato dello stesso metanodotto, è stato pure 
scavato un considerevole numero di sepolture, databili a cominciare dai 
decenni finali del VI secolo a.C. Sono tutte disposte ai bordi di un 

possibile asse viario che porta verso Taranto e che si sviluppa più 
all'interno, in modo parallelo rispetto alla Statale Ionica. È molto pro

babile che si tratti del proseguimento del vecchio tratturo che passa 

vicino all'Heraion delle Tavole Palatine e che, come nel caso di con
trada Casinello, raccolga le deposizioni funerarie dei residenti nella 

campagna. 
Il quadro d'insieme sembra quindi proporre per le fasi di fine VII

prima metà del VI, momento di formazione della nuova colonia, un 
territorio segnato dalla grande viabilità extraurbana su cui insistono 
in modo strategico alcuni santuari. I culti praticati nella campagna 
ripropongono quelli dell'area urbana; con una significativa duplica
zione. Il fregio del tempio C con la rappresentazione del corteo nuziale 
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corrisponde perfettamente a quello dell'analogo santuario extraurbano 

di Francavilla Marittima, nella Sibaritide, ed a quello rinvenuto sulla 
collina di Policoro. Entrambi sono santuari dedicati ad Athena. I con
testi sono tra loro comparabili per il rapporto topografico che hanno con 
la città e per la funzione che svolgono nel territorio. Sono i luoghi dove 
si conservano le memorie delle origini (fregio di San Biagio con possi
bile rappresentazione della partenza di Achille), strutture permanenti 

che agiscono anche come distretti territoriali amministrativi (laminetta 
di bronzo con dedica di Kleombrotos a Francavilla Marittima), punti di 
riferimento e di propaganda per i gruppi aristocratici che hanno di fatto 

il possesso della campagna ed il controllo delle risorse. 
Nella fase di primo impianto della colonia non si registrano molte 

presenze stabili nel territorio legate espressamente all'attività agricola, 
a parte quelle riconosciute nello scavo della necropoli di Pantanello. In 
proposito bisogna precisare che sarebbero comunque piuttosto difficili 

da riconoscere sul terreno per la loro ridotta consistenza fisica e per i 
disturbi provocati dai successivi lavori agricoli. Interessante risulta, ai 

fini della conoscenza delle modalità di sfruttamento delle risorse del 

territorio, una cava di conglomerato individuata in località Pizzica, 
proprietà Di Donna. Si tratta di un banco di roccia costituito da un 
livello di sedimentazione di sabbie e ciottoli di piccole dimensioni 
presente sotto le argille rossastre superficiali. Le tipologie e le dimen
sioni dei blocchi asportati corrispondono ai materiali impiegati nelle 
fondazioni degli edifici pubblici arcaici, della città e del territorio. 

La metà del VI secolo segna un momento di particolare vivacità 

economica. L'intera area urbana è riorganizzata sulla base di un pro
getto unitario che interessa il santuario, l'agorà e la viabilità interna. I 
templi maggiori A e B vengono ricostruiti con grande enfasi architetto
nica ed assumono lo stesso orientamento degli assi stradali. La griglia 
del reticolo urbano si articola sulla base di isolati stretti e lunghi, 
distribuiti in modo regolare ai lati di un grande asse nord-sud, vera 

spina dorsale dell'intero impianto. Le dimensioni dello spazio pubblico 
corrispondono alla lunghezza degli isolati, a dimostrazione dell'impor
tanza che in Occidente viene assegnata alle agorai. Al suo interno, sul 
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sito della più antica gradinata lignea, è realizzato un imponente com

plesso monumentale di forma circolare destinato ad ospitare le assem
blee cittadine. In modo convenzionale esso è indicato come ekklesia

sterion. Di fatto potevano esserci manifestazioni di ogni genere con 

vasta partecipazione popolare. 
Il programma edilizio che cambia il volto della città sembra possa 

essere attribuito alla volontà ed alle ambizioni di una figura tirannica 

attestata a Metaponto nei decenni centrali del VI secolo. Recenti sco
perte avvenute nella necropoli monumentale di località Crucinia danno 

concretezza archeologica a questa ipotesi suggerita dalle fonti letterarie. 
Il ricco corredo contenente la panoplia e l'elmo calcidese con testa 

plastica di ariete in argento dorato, trafugato nel 1942 da Metaponto, 
potrebbe essere assegnato proprio al tiranno. Si tratta di un complesso 
funerario straordinario per la necropoli della città inserito all'interno di 
un gruppo di sepolture riservate all'aristocrazia arcaica metapontina. È 

anche l'unico armato con una tale esibizione di materiali preziosi, 

sicuramente da parata. 
Le vicende che portano alla fine violenta della tirannide avviano 

un graduale processo di trasformazione delle forme di occupazione del 
territorio. Da questo momento, infatti, le fattorie in muratura comin
ciano ad occupare ogni settore della campagna, dai margini della ne� 
cropoli fino alle prime pendici collinari di un certo rilievo, con una 

penetrazione verso l'interno di 10-12 km. I santuari extraurbani spe

cializzano la loro funzione cultuale, Artemis diventa la potnia theron, la 
dea dell'area marginale, della periferia, dell'iniziazione dei giovani alla 

vita cittadina. Gli attributi plastici applicati sulle statuette votive sono 
ben riconoscibili e rinviano tutti al mondo animale. Zeus Aglaos, in
vece, legato ai coloni della prima generazione e credibilmente espres
sione forte di alcuni gruppi aristocratici, trova ospitalità nel temenos di 
Zeus agoraios, a lato dell'ekklesiasterion. Da culto privato diventa culto 

dell'intera comunità. Il frazionamento, o quantomeno la riduzione della 

grande proprietà fondiaria comporta evidentemente l'assegnazione di 
nuovi lotti di terreno agricolo ed il conseguente impianto di strutture 
rurali permanenti. I piccoli complessi funerari legati alla fattoria e 
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prossimi a possibili assi viari disegnano il nuovo paesaggio agricolo 

della colonia achea. Sulla base della documentazione archeologica di

sponibile non si può parlare di isomoiria nella distribuzione dei lotti 
agricoli, ma di sicuro è riconoscibile un intervento politico che ha 
comportato l'ampliamento del corpo civico. A molti, infatti, è stata 
data la possibilità di avere un'autonoma risorsa economica e di risie
dere in modo permanente nella campagna. 

ANTONIO DE SIENA 
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LA CHORA DI METAPONTO 
RISULTATI DEGLI ULTIMI 25 ANNI 

DI RICERCA ARCHEOLOGICA 

Il mio primo convegno fu quello del 1967 -il settimo. Il tema, 
come tutti ricorderanno bene, fu la chora nelle colonie greche dell'Oc
cidente con un contributo anche dei colleghi del Mar Nero. Non avrei 
mai immaginato allora che avrei passato buona parte della mia vita 
studiando le chorai di Metaponto e Crotone, e ora contemporaneamente 
anche quella del Chersoneso _sul Mar Nero. Ma non avevo ancora 
conosciuto bene Dinu Adamesteanu e_ il suo formidabile potere di 
persuasione, che è famoso. Il suo entusiasmo, l'esprit de corps dei 
suoi collaboratori giovani e vecchi, archeologi, operai italiani e stranieri 
furono contagiosi. Eravamo e siamo ancora un gruppo di amici motivati 
dalla passione di conoscere fino in fondo Metaponto e la sua popola
zione rurale. Sono arrivato al suo amato Mar Nero otto anni fa, e lì ho 
trovato amici con la stessa passione, e tra noi in questo convegno ci 
sono alcuni rappresentanti di questo nuovo gruppo di amici, che hanno 
già parlato della chora e dei loro e nostri comuni problemi -amici che 
sono così lontani nello spazio dalla nostra Magna Grecia, ma molto 
vicini invece, per quanto riguarda il soggetto e la serietà delle indagini. 

Mi sembra giusto riprendere qui il discorso di Dinu di più di 
trent'anni fa, concentrando sulla chora di Metaponto, gli insediamenti 
e le linee di divisione. Dal 197 4 sono stati tra gli oggetti principali 
della missione archeologica dell'Università del Texas. Avete già sen
tito da alcuni dei nostri principali collaboratori, da Steve Thompson 
sui metodi delle ricognizioni topografiche a tappeto e dell'applica
zione del GIS alla chora, da Jessica Trelogan sull'uso del GPS e delle 
immagini dallo spazio, da Lorenzo Costantini sulla paleobotanica e da 
Maciej e Renata Henneberg sull'antropologia fisica. Altri importanti 



contributi abbiamo avuto per l'archeozoologia, e la geomorfologia. 

Insieme aiutano a creare un quadro dettagliato della vita in campagna 
in epoca greca. I risultati di venticinque anni di lavoro intenso ven
gono qui offerti con il dovuto omaggio dai suoi discepoli al maestro 
che li ha ispirati e sostenuti. 

Di una chora non si può parlare senza tenere conto della polis, e 
qui siamo stati veramente fortunati per il magnifico studio della città da 
parte della Soprintendenza e dei suoi collaboratori, in primo luogo, di 
Dinu stesso, e degli amici e colleghi di molti anni, Dieter Mertens e 

Antonio Di Siena. Questa è stata una vera collaborazione - anche 
credo, unica nella storia della ricerca in Magna Grecia- la cui prova 

sono i risultati. Antonio ed io abbiamo deciso di dividerci i compiti per 
questa presentazione. Lui, come avete appena sentito per la chora e 
polis nel primo periodo della loro vita, ed io per il periodo del maggior 
sviluppo dell'insediamento nella campagna, dalla seconda metà del 
sesto secolo in poi. 

I risultati delle ricognizioni a tappeto sono basilari. In mancanza 
di queste non si può delineare una storia vera dell'occupazione della 
chora. I ricercatori hanno messo sulla carta archeologica un totale di 
763 siti - su un campione di 35 chilometri quadrati, che rappresenta 

circa un quarto della superficie dell'intera chora. Buona parte di questi 

si ti sono fattorie greche, necropoli, santuari rurali, luoghi di industrie di 
vario genere della stessa epoca. Una densità di insediamenti così fitta 
non si conosce per nessun'altra zona del mondo mediterraneo, se non 

per la chora di Crotone - ma bisogna tener conto che questo tipo di 
lavoro a tappeto sul terreno è stato compiuto solo per i territori di queste 
due colonie e poche altre della Magna Grecia e della Sicilia. 

Questo quadro di una chora densamente abitata non era statico. 
La popolazione fluttuava e questo lo sappiamo soprattutto dallo studio 
della ceramica. Abbiamo praticato una raccolta di materiale pressoché 
totale durante le ricognizioni. Possiamo identificare con precisione non 
soltanto i vari periodi dell'occupazione, ma anche la funzione dei siti. 
Erano in gran parte case di agricoltori, che lavoravano e vivevano sul 
posto. La prova che queste erano abitazioni permanenti di cittadini 
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metapontini e non di una popolazione subalterna o di schiavi, viene 
dagli scavi di alcune di queste fattorie e delle piccole relative necropoli, 
dove le famiglie seppellivano i loro morti per varie generazioni. 

Guardiamo ora la carta archeologica di questo grande campione 
della chora attraverso il tempo cominciando col periodo arcaico (da 600 

a 540 a.C.) per mettere nella giusta prospettiva quelli che seguono 
(fig. l). 

Per il periodo arcaico c'è una notevole scarsità di fattorie e di 
necropoli -una quasi totale mancanza sugli altopiani delle terrazze 
marine nel cuore della chora -tra i fiumi Bradano, Basento, e Cavone 
che la attraversano. Quelle poche fattorie che abbiamo identificate si 
trovano sull'orlo delle valli, vicino a sorgenti perenni. 

Sul fatto che la popolazione della chora nella prima metà del sesto 
secolo fosse già grande e produttiva non ci possono essere dubbi. La 
prova si trova sia nella città che nella chora. I grandi templi del san
tuario urbano furono programmati già nella prima metà del secolo e 
completati intorno al 530 a.C., e richiedevano grandi risorse finanziarie 
che solo gli agricoltori potevano fornire. Non importa tanto come si 
interpreta l'ekklesiasterion, quanto il fatto che già esistesse all'inizio 
del secolo, e nella sua forma monumentale alla metà del sesto secolo. 
A v eva posti per otto mila persone - un numero, come ha ben osservato 
Dieter Mertens, sicuramente troppo grande per accogliere i soli resi
denti della città arcaica 1• Per chi erano questi posti? A mio parere, 
nell'ekklesiastierion abbiamo l'evidenza di una popolazione metapontina 
composta di numerosi agricoltori medi, non un'oligarchia di pochi 
grandi proprietari, ma di capi-famiglie con campi e greggi più o 
meno uguali. Certo, questi progetti urbani su grande scala - come 
anche l'introduzione della bella serie di monete d'argento intorno al. 

1 Recenti discussioni sull'urbanistica di Metaponto: D. MERTENS, L'architettura e l'urba
nistica di Metaponto nel quadro dell'economia locale e dell'evoluzione generale nella Magna 
Grecia, in Siritide e Metapontino, storie di due territori coloniali. Cahiers du Centre ]ean Bérard, 

20, Naples-Paestum 1998, pp. 123-140; A. DE SIENA, Metaponto: problemi urbanistici e scoperte 

recenti, ibidem, pp. 147-170. 
· 
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Fig. l -Distribuzione di fattorie (cerchi), tombe (triangoli), ed altri tipi di siti (quadretti) nella 
chora di Metaponto tra Bradano e Basento, nel periodo 600-540 a.C. 
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550 a.C. -potevano essere stati decisi da un tiranno, ma la base del 
potere erano senza dubbio questi "other Greeks", come li definisce 

Victor Hansen. Grandi famiglie ci furono, e continuarono ad esserci 

per tutta la storia metapontina. Il loro potere nella chora come ha ben 
dimostrato Antonio Di Siena è illustrato della serie di santuari rurali più 

o meno imponenti. Questi erano quasi sempre ubicati vicino alle sor
genti. Come le poche fattorie visibili nella prima metà del sesto secolo, 

sono più o meno ugualmente distanziati l'uno dall'altro. Come ho sug
gerito altrove2, sembra che dividessero la chora in zone di influenza 

delle grandi famiglie o dei clan aristocratici. 
Dove sono nella chora i nostri agricoltori medi? Certo, non sugli 

altopiani. Vorrei suggerire, come ipotesi per futuri lavori, che i primi 
agricoltori della colonia achea avessero scelto il terreno più ricco nei 
fondovalli. Con le ricognizioni noi non abbiamo potuto vedere le loro 
case, perché sono sepolte sotto metri di terra alluvionale. Questo può 

sembrare un argumentum ex silentio, ma lo è soltanto in parte. Lo 
studio geomorfologico ha dimostrato il fatto che l'intera chora è stata 

soggetta a episodi di grandi alluvioni dal Neolitico in poi e che questi 
erano particolarmente violenti nel periodo dell'occupazione greca, ma 

sono continuati fino ad oggi. Le nostre poche fattorie arcaiche sono state 

trovate proprio all'orlo dei grossi depositi alluvionali che riempiono i 

fondovalli. Il santuario greco della prima parte del sesto secolo, a 3 

chilometri dalla città, scavato da noi a Pantanello, è stato ricoperto da 
più di un metro di terra alluvionale. Già nel quinto secolo a.C. le 
strutture arcaiche originarie furono abbandonate a cause di un repen
tino rialzamento della falda, collegato alle alluvioni, e ricoperte. Il 
santuario fu spostato pochi metri più in su sulla collina, dove continuò 

a funzionare durante il periodo classico (da 480 a 400 a.C.) 
La trasformazione della zona centrale della chora nella seconda 

metà del sesto secolo a.C. - si può definire, senza esagerazione, 

2 J.C. CAI\TEH, Sanctuaries in the Chora of Metaponto, in S.E. ALCOCK, R. OSBOHNE (eds.), 
Placing the Gods: Sanctuaries and Sacred Space in Ancient Greece, Oxford 1996, pp. 161-198. 
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drammatica (fig. 2). Questa è stata occupata da fattorie e necropoli nello 

spazio di poche generazioni - fenomeno riscontrato, come sempre, in 

base alle ricognizioni topografiche e all'analisi della ceramica. Quella 
diagnostica per la cronologia in questo periodo consiste, predominan

temente, di coppe ioniche. La massiccia occupazione della chora in 

questo periodo è confermata anche dagli scavi, principalmente, di ne

empoli piccole e grandi nel territorio - tutte appartenenti alla popo

lazione che abitava in campagna. Sembra che ci fosse una specie di 

"corsa alla terra", cioè una distribuzione o ridistribuzione di terra co

mune o appartenente a grandi famiglie aristocratiche, usata probabil

mente, nei primi anni della colonia, per la pastorizia. 
La pastorizia ebbe un ruolo importante nell'economia della chora, 

specialmente nei primi anni. La prova viene dalle analisi metodiche e 

sistematiche da parte di un maestro dell'archeozoologia, il Prof. Sandor 

Bokonzi, di grandi depositi di materiale faunistico proveniente da una 

serie di scavi di siti nel territorio che coprono un arco di tempo che va 

dal Neolitico al tardo Impero. I risultati che ci interessano qui proven

gono dall'Incoronata nel settimo e sesto secolo a.C. e da Pantanello nel 

sesto e quinto secolo a.C. 
Nell'economia dell'Incoronata del settimo secolo l'avis/capra del 

tipo preistorico è in grande evidenza. Già nel sesto secolo, si assiste ad 

un cambiamento, ad una nuova specie di pecora molto più grande di 

quella del secolo precedente. Nel periodo classico dopo il 480 a.C., si 

trova per la prima volta il bos, i bovini- i trattori del mondo antico

in maggioranza assoluta. Questa è un'altra prova che gli agricoltori 

medi sono al controllo dell'economia e la pastorizia gioca invece un 

ruolo secondario 3• 

Non si può negare che Metaponto, come diceva Bacchilide, pro

duceva i cavalli purosangue, che erano tuttavia un passatempo delle 

3 J.C. CAHTER, Agricoltura e pastorizia in Magna Grecia (tra Bradano e Rasento), in G. 

PUGLIESE CAHRATELLI (ed.), Magna Grecia, lo sviluppo politico, sociale ed economico, Milano 

1987, pp. 196-205, fig. 268. 
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Fig. 2 - Distribuzione di siti nella chora di Metaponto, 540-480 a.C. 
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famiglie aristocratiche; e sappiamo inoltre dallo studio di Bokonyi che 
erano tra i più grandi del mondo occidentale, come anche i bovini. Il 
potere economico e politico però era già passato agli agricoltori medi. È 
naturale domandarsi, perché questa trasformazione dell'uso della parte 
centrale della chora? Tutta la terra buona, ma leggera rispetto a quella 
dei fondovalli, fu messa a coltivazione da proprietari medi; fenomeno 
questo che si rivela un cambiamento politico ed economico. Un'inten

sificazione dell'agricoltura, specialmente nella viticoltura e arboricol
tura dell'olivo e per la frutta è testimoniata per tutto il mondo greco 
dall'ottavo secolo a.C. in poi. 

Questo si vede per la chora metapontina dagli studi paleobotanici 
a Pantanello, presentati dal collega Costantini e dagli studi del polline 
dello stesso scavo. Da questi si vede chiaramente l'importanza non solo 
dei cereali ma anche dell'uva e dell'olivo per l'economia della colonia. 
Ci auguriamo che future indagini simili possano dare informazioni per 
altre zone della chora 1. 

Un'agricoltura diversificata di questo genere richiede manodopera 
specializzata, il che è possibile solo con agricoltori medi residenti in 
campagna e con l'aiuto, in genere, di pochi schiavi come hanno ben 
dimostrato gli storici, J ameson, H anso n ed altri 5• La crescente impor
tanza economica degli agricoltori medi nella seconda metà del sesto 

secolo è chiara e doveva essere stata accompagnata da un'altrettanto 
crescente importanza politica, garantita e protetta, come in altre aree 
del mondo greco, da leggi e provvedimenti. 

Purtroppo, mancano i documenti scritti, ma possiamo vedere, 
credo, un riflesso di tali provvedimenti, nei dati archeologici di questo 
periodo - cioè la creazione del sistema di divisione della terra - le 
famose "linee di divisione", scoperte negli anni Cinquanta attraverso le 
foto aree. Da allora ci sono stati diversi studi del fenomeno6, ma sono 

4 CAHTEH, ibidem (nota 3), pp. 179-196. 
5 V.D. HANSON, The Other Greeks, New York 1995. 

6 L'ultimo studio pl!bblicato: M. Guv, Cadastres en bandes de Métaponte à Adge: Que
stions et methods, in Sur Les pas cles Grecs en occident, Études massaliètes 4 (1995), pp. 427-444. 
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rimasti grandi problemi da risolvere: per esempio, (l) come identificare 
le tracce sulle foto aeree con le presunte tracce sul terreno - e perciò 
ricostruire la rete con misure e orientamenti precisi. (2) Quale era la 

realtà delle "linee"? Erano strade o canali o avevano molteplici funzioni 

oltre che dividere la terra in lotti di dimensioni più o meno uguali? E 
infine (3) a che periodo o periodi risalgono? 

Ora - anche se rimangono punti da precisare - si possono dare 

risposte, in linea di massima, a tutte queste domande generali - cosa 
che non si poteva fare prima. Questo grazie alle nuove tecniche svi

luppate in questi ultimi anni - in particolare il sistema GPS ad alta 
precisione. Possiamo ora, partendo dalle vecchie foto aeree fatte 
quando le linee erano ancora ben visibili, prima delle arature profonde 
di questi ultimi trent'anni, andare al punto preciso sulla terra dove la 
linea doveva passare. E questo abbiamo fatto, come ha dimostrato la 
collega J essi ca Trelogan. Questi risultati sono stati verificati con degli 
scavi, in collaborazione con il collega De Siena e la Soprintendenza 
della Basilicata - un lavoro che prosegue con ottimi risultati - e 

proseguiranno nel prossimo futuro. 
Ora sappiamo che la maggior parte delle "linee" nella chora tra 

Bradano e Basento sono distanziate l'una dall'altra in media di 209m. 

Nella zona tra Basento e Cavone, invece, l'intervallo è in media di 244 
m. Queste grandi linee longitudinali non sono perfettamente parallele. 
Sono orientate in media a 51 o ovest dal nord, ma variano da 48° a 53° e 

cioè alcune sono molto vicine all'orientamento della grande platea del 
sistema stradale della città, a 54° ovest dal nord, che fu programmata 
verso la metà del sesto secolo a.C. Questi dati sono paragonabili a 
quelli della divisione della chora di Chersoneso intrapresa due secoli 

dopo. Differente da questi, però, è l'orientamento delle strade trasver
sali che si incrociano con quelle longitudinali, con un angolo di 81°, e 
perciò non sono ortogonali come a Chersoneso. Finora la posizione di 
solo una delle strade trasversali metapontine è nota con precisione, ed è 

quella scavata durante la campagna del 1999 (fig. 3). 
Ora possiamo dire con certezza assoluta che buon parte del 

sistema di divisione metapontino non può essere posteriore alla fine 
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Fig. 3 " La chora di Metaponto, tra Bradano e Cavone, con "le linee di divisione" dopo la 
campagna del 1999. 
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del sesto secolo a.
'
c. - e questo in base a dati di scavo. La prima 

"linea longitudinale" fu scavata già nel 1983, nella zona Pantanello. 
Quella che attraversava la necropoli di Pantanello era fiancheggiata 
da tombe raggruppate in lotti familiari - le prime sepolture fatte 
all'inizio del quinto secolo a.C. 7 Questa è il sicuro terminus ante 

quem per la divisione qui presente, e ci sono alcuni indizi che esi

stesse già negli ultimi decenni del sesto secolo a.C. Durante gli scavi 

del 1999 due piccole necropoli familiari sono state scavate al lato di 
tratti ben conservati di una "linea" longitudinale nella zona Pizzica, a 
ridosso di Pantanello - cioè sulla prima grande terrazza marina nel 
cuore della chora tra Bradano e Basento. Qui le prime sepolture sono 
della prima metà del quinto secolo, con corredi quasi identici a quelli 

di Pantanello. 
A mio parere, la linea longitudinale e quella trasversale a Pizzica 

erano strade scavate sotto il livello della campagna antica. Quella 

longitudinale ad un punto, sembra fosse fiancheggiata da un piccolo 
canale dove scorreva acqua di flusso, come si è verificato per la "linea", 
e la grande strada che la incrociava, a Pantanello. Nel proseguimento 
degli scavi della Soprintendenza dell'autunno scorso e della primavera 
di quest'anno, è risultato chiaro che altre linee erano, infatti, canali di 
drenaggio - un sistema di divisione unico ma, sembra, con diverse 

funzioni. 
È molto indicativo della funzione principale delle "linee", credo, 

di dividere la terra in strisce di uguali dimensioni, in modo ovvio a tutti 

i metapontini che questa prima divisione coincida esattamente con 

l'arrivo massiccio della popolazione nella chora che poi continuò ad 
abitare permanentemente in campagna. 

La popolazione della chora, nelle zone delle nostre ricognizioni 
arrivò al suo massimo durante il periodo classico, dal 480 al 400 a.C. 
(fig. 4). La distribuzione delle fattorie in un'area di 4,5 km quadrati 

dove l'équipe ha potuto setacciare quasi tutti i campi, può dare un idea 

' J.C. CARTER ET ALli, The Gora of Metaponto: The Necropoleis (Austin 1988), pp. 42-46. 
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Fig. 4 - Distribuzione di siti nella chora di Metaponto, 480-400 a.C: 
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Fig. 5 - Pianta catastale ipotetica di una zona di 4,4 kmq a Lago del Lupo, chora di Metaponto, 
con la distribuzione di fattorie, 480-400 a.C. 
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approssimativa delle dimensioni di una proprietà (fig. 5). Se fosse stata 
divisa in lotti uguali tra le ventotto famiglie che vivevano qui in questo 
periodo, questi sarebbero stati di 16 ettari. Ma, se facciamo l'ipotesi che 
ogni abitazione avesse il suo terreno intorno, e teniamo conto della 
posizione delle linee di divisione possiamo tentare una ricostruzione 
in cui non tutti i lotti sono di uguali dimensioni. Naturalmente questo 
non significa che gli abitanti non possedessero proprietà altrove. Se
condo questo catasto ipotetico diciotto famiglie avevano terreni più 
piccoli della media di 16 ettari, ma solo una sembra aver controllato 
un'area relativamente vasta, di 88 ettari. Facendo confronti con le 
ricostruzioni di lotti nella stessa Grecia, fatte da studiosi che si sono 
basati soprattutto su fonti scritte, si può concludere che il lotto medio 
metapontino era due o tre volte più grande e la grande proprietà - se 
mi permettete di chiamarla così - era grande quanto la più grande 
nota per l'Attica nel quarto secolo a.C.- il periodo della maggior parte 
delle nostre fonti letterarie. 

Cominciando già negli ultimi decenni del quinto secolo a.C. e 
estendendosi per un secolo circa, ci fu un graduale e poi un drammatico 
declino nel numero delle fattorie abitate nella chora (fig. 6). La parte 
centrale di cui abbiamo appena parlato fu quasi totalmente abbando
nata. In termini quantitativi la popolazione residente in campagna di
minuì del 25% - e non è poco. I risultati delle ricognizioni sono 
confermati in pieno dagli scavi delle 320 tombe delle necropoli di 
Pantanello. Anche qui, in questo periodo, le tombe sono più scarse, 
specialmente nella prima metà del quarto secolo a.C., e i corredi sono 
notevolmente più poveri. 

Questa è la prova di un declino nell'economia della chora, e non 
soltanto di una concentrazione di terreno in mano ad un gruppo ristretto 
di grandi proprietari. Il declino numerico fu accompagnato da modifi
che nei costumi funerari. Per la prima volta vediamo qui un numero 
consistente di cremazioni. L'organizzazione della necropoli era diversa 
da quella del quinto secolo a.C., quando le sepolture erano fatte in lotti 
familiari, più o meno della stessa grandezza, come ho dimostrato in 
un'analisi dettagliata nei volumi sulla chora di Metaponto dedicati alle 
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Fig. 6 - Distribuzione di siti nella chora di Metaponto, 400-320 a.C. 
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necropoli8• Alcuni di questi lotti furono usati di nuovo dopo uno iato di 

due o tre generazioni, ma all'incrocio tra la strada di divisione e quella 

grande che collegava Metaponto e la V alle del Basento, c'era alla fine 

del quarto e inizio del terzo secolo una grande concentrazione di tombe, 

e di diversi gruppi familiari, una concentrazione di tombe monumentali 

in uno, e di cremazioni in un altro. 
Un fatto demografico di grande rilevanza, risultato dall'analisi 

antropologica, è la grande mancanza di uomini nella popolazione sep

pellita a Pantanello nel periodo classico. Il numero di maschi è metà di 

quello delle femmine soprattutto tra l'età dai 20 a 50 anni. Non è un 

fenomeno usuale, ma neanche un fatto isolato. Nella necropoli di Cru

cinia, fuori le mura di Metaponto, esisteva un tale fenomeno ma meno 

accentuato9• Nell'ultimo grande periodo della necropoli, tra il 320 e il 

250 a.C., c'è per la prima volta una parità tra uomini e donne. Poi nella 

seconda metà del quarto, verso la fine, c'è un'inaspettata, grande ri

presa. n numero della fattorie abitate arriva infatti, al livello della prima 

metà del quinto secolo a.C. (fig. 7). Buona parte delle sei fattorie 

scavate da noi, e anche di quelle da altri scavi, furono costruite nella 

seconda metà del quarto secolo o inizio del terzo, e spesso sulle rovine 

di fattorie di epoca tardo arcaica o del quinto secolo. Sono di grandi 

dimensioni rispetto a quelle precedenti - le piccole coprivano due

cento metri quadri e le grandi più di 400 metri quadri, e tutte, proba

bilmente, avevano due piani. 

Contemporaneamente, nella città l'edilizia monumentale veniva 

ripresa dopo una lunga pausa. Elementi dei templi arcaici erano ria

doperati nelle grandi cloache che servirono a risolvere il problema del 

drenaggio, e venne completato l'ambizioso teatro con un nuovo disegno 

innovatore, sul luogo dell' ekklesiasterion da tempo abbandonato. 

Nelle necropoli sparse nella chora le tombe ed i corredi furono 

8 CARTER, ibidem (nota 7), pp. 218-222. 
9 M e R. HENNEBERG, A. DE SIENA, Studio antropologico della necropoli di Crucinia, 

Metaponto (rapp01to ancora inedito 1994). 
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Fig. 7 - Distribuzione di siti nella chora di Metaponto, 320-250 a.C. 

787 



altrettanto numerosi come nel secolo precedente. A Pantanello come 

per il primo periodo di floridezza erano numerose le grandi e costose 
tombe di pietra, ed i costumi imitavano quelli dell'epoca classica con 
delle minori variazioni. In contrasto con tutti i periodi precedenti, per la 
prima volta, c'è una quasi parità tra tombe di donne e quelle di uomini. 

Come interpretare il fenomeno di queste fluttuazioni e cambia
menti, in maniera coerente e convincente? Mi sembra che questi feno
meni siano collegati e che riflettano una storia complessa e ancora in 

gran parte sconosciuta. Non ho né una teoria generale, né delle spie
gazioni del tutto soddisfacenti per molti di questi fatti. Vorrei conclu
dere la mia presentazione con delle domande, che, spero, susciteranno 
altre domande, suggerimenti ed ulteriori riflessioni. Indubbiamente ci 
sono stati fattori politici, militari, economici e sociali, e vorrei aggiun
gere anche ambientali, a determinare i fenomeni che abbiamo descritti 

sopra, ma quali furono quelli veramente determinanti? 
L'impoverimento della chora poteva essere dovuto in parte ad un 

conflitto, interno, la stasis che Tucidide aveva osservato a Metaponto 
verso fine del quinto secolo a.C. Dal quinto secolo in poi aumentò la 
pressione, e la presenza dei Lucani nella chora. 

Nella chora di Olbia sul Mar Nero ci fu una simile fluttuazione 
della popolazione rurale, che fu al suo massimo anche lì nel tardo sesto
prima parte del quinto secolo a.C. La chora fu quasi abbandonata nel 
tardo quinto e prima parte del quarto secolo, e poi divenne di nuovo 
florida nella seconda metà del quarto. Il brillante studioso russo, Juri 

Vinogradov, tragicamente scomparso quest'estate, ha teorizzato che il 
declino fu dovuto alle pressioni degli Sciti che volevano eliminare la 
competizione dei Greci per il controllo della produzione del grano. A 
tale teoria, basata su alcune osservazioni di Erodoto e sulla presunta 
produzione del grano nell'interno della Scitia, non ha prestato fede 
Alexander Sceglov, il quale ha dimostrato con abbondanti dati archeo
logici e archeobotanici, che il grano prodotto nell'interno della Scitia 
non era mai stato commerciabile all'estero. Eliminando praticamente i 
fattori militari e la rivalità commerciale, Sceglov ha suggerito, sempli
cemente, senza, però, offrire delle prove concrete, che l'economia ba-

788 



sata sulla produzione del grano fu in crisi e che l'agricoltura fu soggetta 

ad improvvisi cambiamenti ambientali 10• 

Non così semplice era la situazione ad Olbia, credo. Ci poteva 

essere stato un calo nella domanda per il grano nella prima parte del 

quarto secolo, causato, in parte, almeno, dalla caduta dell'impero ate

niese e dal declino della popolazione dell'Attica, che sicuramente im

portava molto grano dal Mar Nero. Ma questo non può spiegare il quasi 

totale abbandono della chora che doveva fornire grano anche alla po

polazione della città di Olbia, che era allora grande e fiorente. 
Torniamo ora alle ragioni del declino e impoverimento del meta

pontino, della polis e chora. Non fu un fatto isolato. Succedeva un po' 

dappertutto nella Magna Grecia, in Sicilia e nel mondo greco nella 

prima parte del quarto secolo a.C. con delle variazioni in gradi diversi 

e con alcune eccezioni. Nel metapontino abbiamo notato la mancanza 

di uomini, specialmente nella chora. Non dimentichiamo che gli agri
coltori medi erano anche opliti, la forza militare per eccellenza. Un 

fenomeno generale nel mondo greco di allora è l'aumento della profes

sione di soldato mercenario. Era un lavoro che pagava, ma se gli 
agricoltori erano altrove e non nei loro campi la ragione probabilmente 

era che probabilmente pagava meglio la professione di soldato di quella 

di agricoltore. Questa non è una spiegazione della povertà, ma una 

conseguenza. 
Certamente ci potrà essere stato un declino generale nel commer

cio, specialmente del grano, il prodotto numero uno dei campi meta

pontini, ma c'erano senz'altro altri fattori e io vorrei fermarmi su uno 

che non è stato discusso, neanche immaginato perché nessuno, prima 

di noi, ha trovato l'evidenza. Gli studi geomorfologici di James Abbott 

hanno rivelato che tutte le valli della chora divennero paludose e che 

perciò le condizioni ideali per la malaria furono create, già nel quinto 

10 A. SHCHEGLOV, Le commerce du blé dans le Pont septentrional, in 0. LOHDKIPANIOZii, P. 
LÉVÈQUE (eds.), Le Pont-Euxin vu par les Grecs, in Annales litteraires de l'Université de Besançon, 

427, Paris 1990, pp. 141-159. 
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secolo e peggiorarono ma progressivamente11• Lo studio di Henneberg 

di un gran numero di scheletri, circa 600, sia dalla chora che dalla 
polis, ha verificato la presenza di due malattie endemiche in queste 
popolazioni, la malaria, e la sifilide12 e queste erano più evidenti - il 

che non deve sorprendere - nella popolazione rurale. Insomma, la 
chora diventò un posto insalubre e questa è una possibile ragione 

per cui fu in parte abbandonata. 
Torniamo adesso al sorprendente fenomeno della grande ripresa 

sia della campagna che della polis nella seconda metà del quarto secolo 

a.C. Anche qui possiamo vedere un fenomeno generale. Tutti sanno 

della ripresa della Sicilia in quest'epoca. Meno si sa nell'Occidente, 
almeno, della ripresa di Olbia che abbiamo già notato o della grande 

espansione delle altre colonie del Mar Nero - in primo luogo di 

Chersoneso in Crimea. Il commercio in tutto il mondo greco aumentava, 

e Rodi diventò, al posto di Atene, un grande centro per il commercio 
internazionale. 

Metaponto certamente aveva la possibilità di partecipare, nono
stante i problemi causati dalle peggiorate condizioni dell'ambiente na
turale. E non dimentichiamo le incursioni quasi costanti dei Lucani 

prima e poi dei Romani, che richiedevano la presenza di generali dalla 

Grecia, di truppe - o mercenarie o locali. Ma come abbiamo notato, 
all'inizio di questa ripresa mancavano gli uomini. In molti dei lotti 

funerari intorno al 350 a.C. c'erano due donne per ogni uomo - e 

gli uomini servivano per coltivare i campi e difendere la città e la sua 

chora. Ma da circa il 350 a.C. in poi, gli uomini c'erano, i campi erano 

coltivati, ed il metapontino difeso. Ma da dove erano venuti? Vorrei 
suggerire, come ho fatto in altre occasioni 1\ che c'era, in parte almeno, 

11 J.T. ABBOT, Late Quarternary Alluviation and Soil Erosion in Southem ltaly, tesi di 

PhD, Università del Texas, Austin 1997. 
12 M. e R. HENNEBERG in CAHTER ET ALli, nota 7, pp. 527-537. 
13 J.C. CAH"IJEH, The decline of Magna Grecia in the Age of Phyrrlws? New Evidence.from 

the Chora, in T. HACKENS, N.D. HOLLOWAY, G. MoUCHAHTE (eds.), The Age of Phyrrhus, Luovain 

1995, pp. 97-145. 
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una nuova popolazione metapontina, composta da gente indigena forte

mente ellenizzata. Così ellenizzata che sulla base dei dati archeologici 
comunemente presi in considerazione, erano indistinguibili, pratica

mente, dalla vecchia popolazione coloniale (anche quella non di puro 
sangue greco). Gli indizi, infatti, ci sono. 

Metaponto non sarebbe certo l'unica colonia dell'Occidente ad 

aver invitato popolazioni straniere a fare parte del corpo civico. È 
successo varie volte, e ben documentate, in Sicilia, per esempio, sotto 

Timoleonte, dove fu una condizione necessaria per la ripresa della 
seconda metà del quarto secolo 11• Come abbiamo già notato le fattorie 

nella chora sono state ricostruite a partire dalla metà del quarto secolo, 

negli stessi posti di prima ed altrove, segno, credo, che questa presenza 

indigena era voluta o almeno tollerata. Una situazione in qualche modo 
analoga, come mi ha suggerito Antonio De Siena, è la rioccupazione 
oggi nel metapontino e dintorni di fattorie abbandonate da parte di 

extra-comunitari, da Albanesi e Marocchini, che le hanno rese di nuovo 

produttive. 
In alcuni casi - cito Pantanello e possibilmente San Biagio - il 

collega De Siena ha accennato ai nuovi risultati di scavo - i santuari 

rurali di prima cambiavano aspetto. Sul vecchio posto troviamo strutture 

che somigliano a fattorie piuttosto che a santuari di tipo greco. Da secoli 

i culti indigeni sono stati influenzati da quelli greci, e non deve sor

prendere che le statuette votive di questo periodo assomigliano a quella 

greche. Ma anche nella città da tempo i grandi templi erano decaduti e 

non furono ricostruiti in questo periodo. Il culto cittadino era situato in 

piccole strutture o naiskoi. L'unica grande struttura di questo periodo, 

era, come abbiamo già notato, il teatro. Se questo oltre ad assolvere il 

suo ruolo teatrale, funzionava anche come luogo di assemblea del corpo 

civico ciò può essere indicativo del fatto che la nuova popolazione 
partecipava in pieno diritto, al governo della colonia. 

Ma come possiamo sapere che questa nuova popolazione era di 

14 D. ASHERI, Distribuzioni di terre nell'antica Grecia, Torino 1966, pp. 27-36. 
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origine indigena, piuttosto che nuovi coloni chiamati dalla madrepatria? 

Una prova sicura, credo, si trova nei dati delle necropoli. Ci sono stati 
cambiamenti significativi, come abbiamo già notato, nell'organizzazione 
e nei costumi funerari, compresa anche la cremazione nella grande 
necropoli di Pantanello, dalla metà del quarto secolo in poi. Un'altra 
indicazione viene dall'analisi dettagliata delle ossa e in particolare dei 
denti. Renata Henneberg ha dimostrato nella sua dissertazione di PhD, 
sulla base della morfologia e delle misure dei denti di centinaia di 
individui di Pantanello e della necropoli urbana di Crucinia, che la 
popolazione della chora era geneticamente più vicina alle popolazioni 

italiche e indigene che a quella della città 15• Siamo fortunati che questo 
lavoro fondamentale su varie necropoli sia stato fatto in Italia, ma 

purtroppo manca finora in Grecia, e perciò non possiamo parlare di 
affinità con le popolazioni della madrepatria, né di quanto la popola
zione metapontina, in genere, sia una popolazione mista greca ed indi
gena. Concludo ora con un appello ai colleghi greci e a tutti i colleghi 
che lavorano sui problemi della colonizzazione greca in Occidente e 
Oriente di conservare il materiale, i semi, le ossa di animali, gli sche
letri interi dagli scavi di necropoli per gli studiosi di oggi e per quelli 

che verranno dopo. Possono infatti contenere, come spero di aver di
mostrato, alcune delle chiavi per risolvere alcuni grandi problemi sto

rici che noi affrontiamo. 

JosEPH CoLEMAN CARTER 

15 R. HENNEBERG, Dental Health and affiliation of Inhabitants of the ancient Greek Colony 

in Metaponto, ltaly (6''-3"1 Centuries BC), tesi di PhD, Università di Witwatersrand, Johanne

sburg 1988. 



RICERCHE NELLA V ALLE DEL SINNI 

Nel 1996, nell'ambito del Progetto Mezzogiorno-Basilicata, il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, in accordo con il Ministero per i 

Beni e le Attività culturali, ha affidato alla Cattedra di Topografia 

dell'Italia antica dell'Università di Bologna e alla Cattedra di Topogra

fia antica della Seconda Università di Napoli la realizzazione della 
Carta archeologica della media ed alta valle del Sinni, dalla stretta 

del fiume tra Colobraro e Valsinni, dove il corso d'acqua si apre alla 

pianura, fino alle vette del Pollino e del monte Sirino, con i valichi di 

Frascineto sul Coscile e di Lauria sul Noce. 

Scopo del progetto era non solo la redazione della Carta archeo

logica, ma lo sviluppo di un modello operativo finalizzato alla indivi

duazione dei beni archeologici nel territorio, alla loro conoscenza ed 

inserimento in un sistema informativo territoriale che utilizzasse tecni

che avanzate ma di basso costo e semplice utilizzo, nell'ottica di una 

efficace gestione dei dati per lo sviluppo di iniziative culturali, econo

miche e occupazionali 1• 

Dal punto di vista scientifico, la scelta del comprensorio della 

V alle del Sinni è stata operata per le prospettive archeologiche che 

sembrava offrire, in considerazione del ruolo che nell'antichità poteva 

aver rivestito: la valle, infatti, è assai ampia e favorevole al popolamento 

e tanto profonda da giungere quasi, partendo dal Mar Ionio ad affac-

1 Per i criteri dell'impostazione della ricerca, le scelte metodologiche e culturali operate 

rimandiamo a Considerazioni metodologiche sulla cartografia dei beni archeologici: introduzione 
alle ricerche topografiche nella valle del Sinni, in Atlante tematico di topografia antica 6, 1997, 

pp. 231-240. 



ciarsi sul Tirreno. La presenza nella regione di foce del Sinni di due 
grandi città, quali Siris ed Heraclea, consentiva di affrontare la pro
blematica del ruolo e significato esercitato da esse, per forza economica 
e culturale, nei confronti dei territori interni e delle popolazioni itali
che, in un quadro distinto cronologicamente per le diverse fasi proiet

tate dalla vita delle due città. 
La vallata è anche rimasta indietro nei processi di urbanizzazione 

offrendo quindi la possibilità di 1iscontro di aree ancora in larga parte 
integre dal punto di vista archeologico e monumentale: appariva per
tanto favorevole alla ricerca topografica e, elemento non di poco conto, 
alle possibilità di intervento per la valorizzazione, la salvaguardia e la 
fruizione, esigenze civili che riteniamo debbano essere sottese a simili 
progetti. 

Non nascondiamo che hanno influito sulla scelta, per uno di noi, 
anche motivi di carattere sentimentale, dato che la carta archeologica 
della bassa valle era stata condotta, alcuni decenni fa per il volume 
Siris-Heraclea della collana Forma ltaliae e il nuovo progetto si confi
gurava come ideale prosecuzione di quel lavoro. 

Base di partenza per esperienza e tradizione disciplinare è stato il 
progetto Latium vetus, promosso e condotto negli anni tra il 1975 e 
1990 dal CNR i cui risultati scientifici, ci piace ricordarlo, hanno avuto 
di recente un riconoscimento importante con dirette implicazioni nella 

tutela e valorizzazione del territorio: ci riferiamo al diritto di prelazione 
esercitato dal Ministero per le Attività culturali per tutta l'area della 

città antica di Crustumerium, la cui identificazione si deve proprio alle 
indagini del CNR e che quindi è stato possibile tutelare ed inserire 
nelle proprietà statali. 

Con il richiamo a quella ricerca vogliamo sottolineare da una 
parte come in campo archeologico i tempi dello studio e delle ricadute 
siano lenti e, per altri versi, quanto i programmi di ricerca scientifica 
del CNR e delle Università e delle Istituzioni scientifiche possano 
recare importanti elementi e contributi per la salvaguardia del territorio, 
alla cui tutela, ciascuno di noi, quale cittadino è direttamente inte
ressato. 
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Il programma Valle del Sinni è stato pertanto l'occasione per 

innestare sulle metodologie tradizionali della ricerca topografica, che 

rimangono sempre base fondamentale, un aggiornamento alla luce delle 

innovazioni consentite dagli sviluppi tecnologici, tenendo ben presenti 

le esigenze di base che abbiamo individuato. Tuttavia, pur mirando 

all'avanzamento tecnico, si è tenuto conto fortemente del dibattito in 

corso sul progetto culturale ed esigenze civili cui deve rispondere la 

cartografia archeologica, in quanto è con essi che devono commisurarsi 

ed adeguarsi metodologie e sperimentazioni tecnologiche, ad essi sono 

direttamente connessi i contenuti delle Carte archeologiche e dalla loro 

definizione derivano valenze da contemplare e prevedere nella archi

tettura della Carta 2• 

In questa ottica, non è superfluo premettere che parlando di Carta 

archeologica non ci si riferisce a Carte che si limitino ad una semplice 

registrazione di dati recuperati su base bibliografica o d'archivio, senza 

contemplare l'indagine diretta sul terreno. Esse infatti dovrebbero chia

marsi più realisticamente "Repertorio dei beni archeologici" e rivestono 

un valore estremamente limitativo per la conoscenza e ricostruzione 

storica e quindi anche per la tutela e valorizzazione del territorio. 

Un semplice raffronto tra quanto noto per la V alle del Sinni prima 

della perlustrazione da noi condotta e quanto individuato nella perlu

strazione, è la migliore conferma di quanto affermato3• 

' Si rimanda in patticolare alle discussioni e 1iflessioni sviluppate nell'ambito dei Con
vegni La Cartografia dei Beni storici, Archeologici e paesistici nelle grandi aree urbane. Dal 
censimento alla tutela, Roma 1994; Carta archeologica e pianificazione territoriale. Un pro
blema politico e metodologico, Roma 1999 (le date si 1iferiscono alla edizione degli Atti); ed 

inoltre Rischio Archeologico: se lo conosci lo eviti. Convegno di studi su cartografia archeologica 
e tutela del territorio, Ferrara, mmzo 2000 (Atti in corso di stampa). 

" Per i dati si rimanda alle notizie preliminari della ricerca presentate in Atlante tem.atico 
di topografia antica 6, 1997, pp. 229-260; in Ocnus 6, 1998, pp. 83-105 e alla pubblicazione 

definitiva, che procede per singoli fascicoli, destinati a presentare settori tenitoriali per i quali 
lo studio sia giunto a maturazione, nei supplemen ti all'Atlante tematico di topografia antica (cfr. 
per ora X Supplemento, 2000, Le colline di Senise. Il territorio tm la fiumarella S. Arcangelo e il 

fosso Bomberto). 
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Riassumendo le linee metodologiche seguite a proposito della 

base conoscitiva da contemplare nel sistema informativo connesso 

alla Carta archeologica, abbiamo previsto la raccolta della più ampia 

tipologia di documentazione e la sua catalogazione e valutazione critica 

all'interno di una struttura che contemplasse come piattaforma di base, 

oltre i dati tradizionali, anche l'interpretazione, lo studio dei dati deri

vanti pure da discipline diverse, coerenti allo scopo. 

Pure nella complessità del modello, la coscienza delle disponibi

lità economiche con le quali si commisurano in genere gruppi di ri

cerca, organi periferici del Ministero, Università, enti pubblici locali, ci 

ha indotto a considerare necessario studiare l'elaborazione di un si

stema che funzionasse con hardware e software di basso costo e facile 

reperibilità, e che quindi fossero accessibili per una utenza allargata e, 

data la incostanza dei finanziamenti, fossero di facile aggiornamento 

con prezzi contenuti4• 
La particolare composizione del gruppo di ricerca, dislocato in 

sedi diverse e lontane (Capua, Bologna) ed attivo sul campo in varie 
Regioni, ha poi stimolato a realizzare la possibilità di introdurre dati 

per blocchi disaggregati e di lavorare su portatili attraverso repliche 

sincronizzate, così da procedere anche separatamente, facendo quindi 

confluire i dati via internet al master. 

Punto di riferimento è stata la conoscenza del territorio; pertanto 

l'architettura del data base, di tipo relazionale, ha assunto come punto di 

partenza la realtà conoscitiva, che per la sua complessità e variabilità, 

ha indirizzato verso una struttura aperta e un sistema modulare, con la 

possibilità di instaurare sempre nuove relazioni ed aprire nuove finestre. 
Sotto questo punto di vista, architettura e struttura del sistema, lo 

studio e la codifica dei contenuti da acquisire, sono venuti a costituire 

·• Questo aspetto della ricerca è stato impostato· e condotto con L. Sasso D'Elia e L. 
Petacco, che ne hanno fornito una illustrazione dettagliata nel corso del Convegno Beni cultu

rali ed alta formazione in una strategia di sviluppo tecnologico del Jlllezzogiorno, tenutosi nel 

febbraio 2000 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università degli studi di 
Napoli. 
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una sorta di protocollo metodologico della ricerca, che ha consentito a 

più gruppi di lavorare contemporaneamente, commisurandosi con con

tenuti, obiettivi, standard omogenei e qualitativamente condivisi, ovvia

mente compatibili e interagenti con le impostazioni e norme dell'Istituto 

Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per le 

attività culturali. 
Sotto questo aspetto, ci sembra che l'esperienza condotta possa 

.essere anche una risposta positiva alle esigenze che sempre più spesso 

si prospettano di produrre in tempi brevi Carte archeologiche per for

nire le basi di conoscenza tempestiva ed approfondita di territori og
getto di moderni processi di trasformazione. Esigenze per le quali è 

stata lamentata più volte la lentezza con cui ha proceduto la Carta 

archeologica d'Italia. 
Abbiamo infatti potuto affrontare, con un impegno di sei campa

gne per complessivi cinque mesi sul terreno, un'area di 1130 kmq, 
comprendente 24 territori comunali 5, nella quale sono state individuate 

1240 aree archeologiche da 12 gruppi di ricerca che hanno lavorato 

contemporaneamente sul campo, coordinati ciascuno da un topografo 

esperto affiancato, con intenti formativi, da almeno due studenti della 

Scuola di specializzazione o laureandi. Si tratta di 120 persone che 

hanno lavorato nel territorio preso in esame: elemento che ha permesso 

di. verificare il rispetto del protocollo metodologico impostato e la ope

ratività della immissione dati attraverso anche periferiche portatili e 

soprattutto di produrre la Carta archeologica della valle6• 

L'arretratezza della Regione in campo cartografico, ha costituito 

5 I territori comunali interessati in tutto o in pa1te dalla ricerca sono quelli di Calvera, 
Castronuovo S. Andrea, Carbone, Cersosimo, Chiaromonte, Colobraro, Episcopia, Fardella, 
Francavilla in Sinni, Latronico, Lauria, Nocara, Noepoli, Oriolo, Roccanova, San Giorgio Lu
cano, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, 
Terranova del Pollino, Tursi, Valsinni. 

• Ci fa piacere nominare i giovani studiosi che hanno coordinato i diversi gmppi di 
ricerca: M. Be1ton, C. Calastri, G. Cera, E. Giorgi, G. Gmssigli, V. Manzelli, L Petacco, G. 
Renda, C. Rescigno, E. Settembrino. 
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anche per questo settore uno stimolante banco di prova e di affinamento 
metodologico. La Regione manca infatti, per il suo settore meridionale, 

di una buona base cartografica: la documentazione disponibile si limita 

alle Tavolette IGM in scala 1:25.000, arretratissime; a cartografia set
toriale, di comuni o consorzi, in scala 1:10.000 di restituzione aereo

fotogrammetrica, con gradi diversi di attendibilità e alla ortofotocarta 

regionale, costituita da foto aeree in scala 1:10.000, con sovraindicate 

le curve di livello ogni lO m, ove tracciabili. 
Essendo fuorviante rispetto agli scopi della ricerca ed anche im

possibile, dati i costi, assumerci l'onere economico di produrre una 

conveniente cartografia di base per l'intera vallata, abbiamo deciso di 

avvalerci di tutta la cartografia disponibile, operandone la rasterizzazione 

ed il georeferenziamento e procedendo quindi al posizionamento delle 

preesistenze in coordinate assolute, in modo che quanto individuato e 
posizionato ad esempio sulle ortofotocarte fosse trasferibile su nuove basi 

cartografiche, di qualsiasi scala, quando saranno prodotte. Si è ritenuto 

opportuno tuttavia anche in questo campo promuovere un sostanziale 

avanzamento tecnologico, ed è stata studiata e realizzata una estensione 

al territorio del sistema SIV A, già applicato nel rilevamento dei materiali 

nei musei e magazzini della Soprintendenza archeologica di N a poli e 

Caserta 7• L'acquisizione delle coordinate tramite GPS viene nel sistema 

legata anche alla ripresa mediante fotocamera digitale dell'immagine, 

così da consentire la immissione diretta nel sistema, tramite identifica

tivo, della presenza, con i dati schedografici, delle sue coordinate e della 

sua immagine. Attenzione particolare è stata posta alla mobilità dell'ap

parecchio, che per peso ( 4 chili) e dimensioni si presta al trasporto ed uso 
anche in luoghi disagevoli e raggiungibili solo a piedi. 

Volendo sintetiz;z:are al massimo le esperienze di carattere meto

dologico, possiamo dire di aver adottato e sfruttato le potenzialità dei 

SIT, in quanto si tratta di strumento particolarmente funzionale ed utile 

' Il problema, in tutti i suoi aspetti, è stato impostato e portato a soluzione insieme a L. 

Petacco e S. Dolci, ai quali si devono anche progressivi miglioramenti al sistema. 
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alla ricerca, anch'esso migliorabile con il processo tecnologico, ma 
avendo ben presente che nella sua impostazione e rimodulazione sulle 
esigenze che si possono presentare non si esaurisce certo la ricerca, la 

cui validità dipende in primo luogo dalla qualità dei dati. Ai quali ci 
sembra utile passare, a prevenire la felice accusa, sempre in agguato, di 
G. Hermann: "Chi non sa nulla del fatto si effonde sul metodo". 

Presenteremo qui una prima sintesi del lavoro eseguito, per dare 

un'idea dei risultati. V a premesso comunque che si tratta di dati pre
liminari, ancora in fase di studio ed elaborazione: è pertanto possibile 
che alcune letture oggi proposte subiscano modifiche o integrazioni 

nella fase conclusiva del lavoro8• 
Nonostante che gli scavi delle Grotte di Latronico attestino nella 

regione la presenza dell'uomo fin dal paleolitico superiore, le ricerche 
sul terreno non hanno trovato altre tracce così antiche, ma solo a partire 

dal neolitico. 
È però con l'età del bronzo che si documenta una notevole esten

sione degli insediamenti, che soprattutto dalla fase più antica della 
media età si presenta straordinariamente intensa. Considerando il nu
mero rilevante di siti individuati e la difficoltà oggettiva di riconoscere 

tali testimonianze sul terreno, è da presupporre un'occupazione davvero 
capillare della regione in quest'epoca, che si prolunga fino alla prima 
età del ferro. Le zone più intensamente occupate sono risultate quelle 
attorno alla stretta del Sinni al suo sbocco nella pianura, attorno a 

Valsinni e a Colobraro, e poi attorno a Senise e Chiaromonte, natural

mente Latronico, la zona di Seluci fino a Serra Rotonda. 
Il carattere comunemente diffuso per lo stanziamento è l'arrocca

mento: cime impervie e isolate, naturalmente molto difese e che domi
nano ampiamente la contrada: sono esemplari le rocche de Il Pizzo e di 

Ti m pone del Ponto sul fiume accanto a Valsinni, la stessa rocca di 

• Per questo motivo abbiamo preferito lasciare inalterato il testo della relazione presentata 
nel corso del Convegno, rimandando alla pubblicazione definitiva per la presentazione analitica 
dei dati ed il necessario approfondimento (cfr. Carta archeologica della Valle del Sinni, Atlante 
tematico di topografia antica, X Supplemento). 
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Colobraro, di Timpa d'Aura o Timpa dei Galli nello stesso territorio, o 
ancora altre Timpe - e il ricorrere del toponimo è significativo - nella 
zona di Chiaromonte e S. Severino Lucano. 

Le superfici occupate dai maggiori abitati raggiungono i 5-7 ettari; 
oltre ad insediamenti maggiori si riconoscono presenze "minori". In 
ambedue i casi i materiali più caratteristici consistono in ciotole care
nate a spalla arrotondata, in grandi contenitori a cordoni pizzicati o con 
decorazioni a fasce puntinate che descrivono motivi angolari o ad onde 
ricorrenti. 

Un aspetto che ci ha colpiti è stata la registrazione di questi siti 
dell'età del bronzo fino a quote elevatissime, anche ben oltre i mille 
metri: su per le più alte scarpate del Pollino, ad esempio, il sito stesso 
della Madonna del Pollino, a quota 1550 m s.l.m., per il quale può 
essere suggestivo proporre, per rinvenimenti poi succedutisi nel tempo, 
un'origine di culto assai più remota di quella settecentesca comune
mente tramandata. Le tracce di più alta quota che abbiamo riscontrato 
sono state ai Piani del Pollino, a ben 1950 m s.l.m. che, dato il sito, 
presuppongono uno stanziamento stagionale, per la caccia o forse già 
per l'alpeggio del bestiame. 

Per la fase alto arcaica e arcaica, diremmo "enotria", al di là della 
straordinaria documentazione già offerta dalle scoperte occasionali o 
dagli scavi delle necropoli di Noepoli, di Marcellino e di Chiaromonte, 
di Carbone, di Colle dei Greci presso Latronico, la perlustrazione ha 
permesso di definire chiaramente il contesto topografico di quei rinve
nimenti, rimasti spesso nel vago, e arricchirli notevolmente. Ne risulta, 
in mezzo a un popolamento anche sparso, una preferenza per abitati 
accentrati, posti su alture a controllo di ampie porzioni di territorio: 
esemplari a questo proposito sono gli abitati di Noèpoli, di Marcellino e 
di Chiaromonte, dei quali però rimangono ancora incerti forma e di
mensioni. La distribuzione ed organizzazione spaziale di questi abitati, 
ci sembra possa denunciare forme diverse di insediamento e sfrutta
mento del territorio rispetto a quelle che, come vedremo, i risultati della 
ricognizione consentono di ricostruire per l'epoca lucana. Il fiorire di 
questa fase può essere riportata già all'VIII secolo a.C., anche se i 
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picchi di consistenza vanno registrati a partire dal VII secolo a.C., 
specie dalla prima metà inoltrata del VII alla metà del V secolo a.C. 

La valle del Sinni risulta pertanto giocare un ruolo particolarmente 
attivo nella definizione dei nuovi equilibri generati prima dall'imporsi 

di Siris e quindi dallo strutturarsi dell'"impero" sibarita. 

Le ricerche sul terreno hanno confermato una cesura di quasi un 
secolo, oltre il quale ci si riconosce ormai nel pieno della fase lucana. 
Al contempo, in alcuni casi, la perlustrazione ha posto in evidenza la 
possibilità di inizi precoci, spesso in corrispondenza di quelli che 
saranno gli insediamenti accentrati, come ad esempio nella zona di 

Marcellino, ove si riconoscono necropoli vitali già con lo scadere del 

V secolo a.C. 
La fase lucana è apparsa con estrema evidenza e matura alla metà 

del IV secolo a.C. e protratta a tutto il III secolo. Si caratterizza per 

l'occupazione enormemente dilatata sul territorio, che raggiunge un'in
tensità tale, capillare e diffusa, quale la regione non ne conoscerà mai 

più d'eguale. Abbiamo osservato tracce di singole fattorie o piccoli 
raggruppamenti abitati praticamente ovunque, fino a quota 600 m 
s.l.m., oltre i quali gli stanziamenti si diradano notevolmente, ma co
munque non mancano. Questi ultimi tuttavia possono essere riportati 

allo sfruttamento dei pascoli e delle risorse boschive: ne può costituire 
un esempio quello riconosciuto alle pendici di Monte Pelato, quasi a 
800 m di quota, che scandisce un tratturo diretto al valico del Pollino e 

alle pianure della Sibaritide. 
Elemento costante, per la posizione delle fattorie, è il pianoro 

soleggiato o riparato, la vicinanza di un fosso o di una sorgente. Le 
case sono comunemente costruite in solida muratura, testimoniata so
prattutto dai resti delle coperture di grandi tegole piane e coppi o di 

tegole laconiche, con la sommità di falda scandita dai kalipteres hege
mones a fascia plastica costolata. Abbiamo potuto osservare occasionai

mente avanzi proprio degli alzati delle strutture murarie in pietrame o 

in blocchi di arenaria lavorata, di resti di mattoni crudi. Non poche di 
queste fattorie ancora conservano il terreno spianato all'intorno e il 
muro in opera poligonale di terrazzamento sul quale erano state co-
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struite. Molte fattorie hanno annessa la fornace, per la cottura delle 

tegole e spesso della ceramica d'uso, che può essere ricondotta alle 
esigenze di costruzione e manutenzione della fattoria stessa o a soddi
sfare le richieste di un contesto locale limitato; comune a ogni fattoria o 

raggruppamento abitato è la presenza della vicina necropoli. 
Portiamo l'esempio di una fattoria, che era a S. Migalio presso 

Terranova, a 700 m di quota: un gran terrazzamento in opera poligonale 

delimita, sul lato vallivo il pianoro sul quale sorge e si presenta costi
tuita da due blocchi affiancati, di 30x60 e 43x55 m, ulteriormente divisi 
all'interno da ambiti che scandiscono misure di 30x30, 43x43, 43xl3 m. 
Tra i due blocchi è un forno e non lontana la piccola necropoli. 

Nelle zone più aperte e fertili, questi nuclei di insediamento si 
dispongono a distanze anche inferiori a 600 m l'uno dall'altro: è il caso 

ad esempio del territorio di Senise, di Pian delle Rose e Rosaneto di 

fronte a San Giorgio Lucano, di Piano Codicino. Con minore intensità si 
riscontrano tuttavia anche in zone più impervie ed oggi disabitate, quali 
ad esempio l'alta valle del Frido, a Francavilla sul Sinni, o nelle zone 
boschive di Carbone. 

Distribuzione e consistenza del popolamento consentono la rico
struzione di paesaggi spesso diversi dall'attuale: in particolare assente 
in ampi settori in epoca antica doveva essere il disfacimento dei monti 

per l'aprirsi dei calanchi, che oggi minano la stabilità di tanti versanti. 
Lo attestano le fattorie, i cui resti abbiamo riconosciuto traslati a valle 
con l'avanzare delle frane, dalla cima dei pianori sui quali sorgevano, 
come ad esempio a Timpa dei Mercanti nel territorio di Chiaromonte o 
sulle pendici di S. Oronzo volte alla valle del Sinni o del Sarmento. 

Certo anche i fiumi devono essere stati assai più ricchi di acque e 
irrigui i fossi, oggi erosi solo durante le piogge persistenti, ed essere 
capillari le sorgenti. 

Risulta difficile, allo stato attuale della ricerca, definire se questa 
occupazione così minuta del territorio rifletta uno sfruttamento di tipo 
intensivo e colture specializzate, in ogni caso integrate al ciclo dei 
cereali. 

Di possibilità diverse di lettura e della variabilità delle situazioni 
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ci sembra esemplificativo, anche per l'interesse, il riscontro di una vera 

piccola "città delle ceramiche" a Monte S. Oronzo, su scala industriale 

su più di 6000 mq, con gruppi di forni a catena e vasche di decanta
zione dell'argilla. 

Soprattutto per l'età lucana, la ricerca ha affrontato sistematica

mente lo studio delle ceramiche, cercando di riconoscere e distinguere 

fabbriche locali· e importazioni, con la loro diffusione: prospettano un 

notevole interesse per ,}a conoscenza dei luoghi, non legati per com

merci unicamente all'ambito locale9• 
Ampia la tipologia riscontrata dei dalia e louteria, qualcuno con 

fasce decorate a cilindretto; ceramiche a fasce si riconoscono soprat

tutto per i recipienti usati per la conservazione di liquidi, di alimenti e 
per le forme maggiori da mensa; la ceramica a vernice nera è stata 

riscontrata per i vasi potori e i recipienti minori da tavola e tra questi 

ultimi sono parsi particolarmente diffuse le coppette a profilo concavo 
convesso, i piattelli a piccola tesa, gli skyphoi rastremati, che costitui

scono anche i reperti cronologicamente meglio definiti. 
La fase lucana non è rappresentata solo da un'occupazione capil

lare del territorio per fattorie o piccoli villaggi, ma anche per vasti 

raggruppamenti e abitati per i quali è da parlare di forma urbana: 
come a Monte Coppola, Cersosimo, Chiaromonte, Seluci, con abitati 

estesi da 5 a 20 ha e alcuni con traccia, a tratti, di pianificazioni 
regolari. Contigue agli abitati le relative più ampie e consistenti necro

poli, a volte presenti in più dislocazioni. È anche interessante come 

ogni centro si leghi al territorio circostante, con uno spazio libero 

attorno, presumibilmente agrario, oltre il quale si sviluppa una corona 

di fattorie che ripropone l'urbanizzazione del territorio a distanza. 
Per alcuni di questi insediamenti rimane incerta la presenza o 

meno di fortificazioni, come è il caso ad esempio di Chiaromonte. Di 
altri, per lo più collocati in vicinanza dei fiumi, nell'ampiezza delle valli 

" Questo aspetto della ricerca è stato sviluppato in particolare da C. Rescigno: cfr. il 
cont1�buto in Atlante tematico di topografia antica, X Supplemento, 2000. 
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ed aperti nel territorio, sembrerebbe possibile escluderlo: sono i casi 
degli abitati della valle del Tuzio presso Noepoli o del territorio di San 
Giorgio Lucano, solo per recare alcuni esempi. , 

Gli abitati fortificati controllavano le aree di accesso alla valle, 
con punti di vedetta collegati: è esemplare la posizione di Monte Cop
pola e di Cersosimo, che sbarrano gli accessi anche dei valichi prove
nienti dal versante marittimo, in vista di Heraclea. Si collegano tra di 
loro con una catena di castelli minori o vedette, come il castello della 
Bufaleria in territorio di Nova Siri, di Armi S. Angelo in territorio di 
Nocara. La rocca di Timpone del Ponto, che controlla direttamente 
l'imbocco a forma di imbuto del Sinni verso la media valle, ha presen
tato una torre di avvistamento in raffinata opera poligonale, la cui 
funzione di vedetta è collegata a Monte Coppola e volge il suo raggio 
di controllo verso il lato marittimo e non verso l'entroterra, così da non 
porre dubbio che sia stata in funzione lucana e non greca. Altre posi
zioni di vedetta, fortificate, si sono riconosciute ad esempio a Monte 
Cotugno, all'altra stretta del Sinni oggi sfruttata dalla diga di Senise; nei 
pressi di Langra, in funzione di Seluci. Da quc:!ste opere poliorcetiche, 
soprattutto, possiamo comprendere come i Lucani abbiano saputo far 
proprie ed elaborare le migliori esperienze che potevano venire loro dal 
mondo greco, del tempo in particolare di Dionisio di Siracusa, in fun
zione di un chiaro antagonismo politico. 

Non numerose ed a volte sfuggenti sono le testimonianze di aree 
sacre: mentre il già noto santuario di S. Pasquale a Chiaromonte appare 
da leggere in rapporto con l'abitato, altri casi potrebbero essere mag
giormente legati al popolamento rurale e aver esercitato un richiamo 
solo locale: ricordiamo gli indizi recuperati per Il Pizzo e a S. Nicola di 
Valsinni, per Timpa Castiglione presso Noepoli, e V alle del Ponto 
presso Episcopia. 

Il processo di romanizzazione del territorio ha presentato nella 
vallata, con la costruzione di nuove fattorie, anche una continuità di 
occupazione di parte dei siti attestati nella fase lucana, con edifici, ad 
esempio, di IV -III secolo a.C. la cui vita prosegue nel I-II secolo d.C. e 
persino nel III-IV. Anche i santuari mostrano continuità, almeno nel II 
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e I secolo a.C., come quello de Il Pizzo già ricordato, quello di S. Nicola 

ancora presso Valsinni e quello di S. Pasquale a Chiaromonte almeno 
nel I a.C. 

Tuttavia, se non abbiamo registrato quello spopolamento rapido e 
improvviso teorizzato fino a pochi anni fa, abbiamo colto una radicale 

ristrutturazione della regione, con un forte calo dell'insediamento ca
pillare, a cui fa fronte un'occupazione per maggiori aziende organizzate, 

che si registra in particolare sul finire dell'età repubblicana e special

mente in età augustea. La maglia nelle zone di più intensa occupazione 
passa allora dai 600 m di distanza media, che abbiamo indicato per 
l'età lucana, ai 2 km circa di distanza. 

Questo nuovo sistema insediativo, che viene generalizzandosi ed 
annovera strutture che in parte perdureranno fino alla fine del mondo 

antico, si caratterizza per ville spesso fornite di una potente base ter

razzata, di solide murature cementizie per gli alzati, che presentano 
anche colonnati, conforts quali bagni e riscaldamento, parti rustiche per 
la lavorazione dei prodotti e magazzini per conservarli, stallaggi, come è 

stata esemplare quella di Pozzomagno nella valle del Sarmento. 
I resti di questa grande villa si trovano sui medi ed ampi pianori 

aperti a mezzogiorno che si affacciano sul fosso Ragone, a 450 m s.l.m. 
e sono costituiti da un grande blocco edilizio di 90x90 m di lato. Al 

centro si trovava un'ampia corte di 45x45 m di lato, sul cui lato ovest si 
apriva un ingresso colonnato, che portava a un peristilio che doveva 

essere il centro della dimora padronale. A lato, verso sud, era l'impianto 

termale, fornito di forno, calidarium, tepidarium, apodyterium. Attorno 
alla corte si è potuta riconoscere la cella olearia, a lato della terma, e 

procedendo in senso antiorario una cella fmctuaria, una officina porci
naria, una cella vinaria, e abbiamo supposto per altri settori la sede 
della familia rustica e degli stallaggi. Da notare come il grande blocco 
edilizio, di 90x90 m, sia costruito su moduli costanti, singoli o ripetuti, 
di 35xl2 m (un actus per 4 pertiche). 

Accanto a queste ville maggiori si registrano anche più semplici 
ville rustiche, di dimensioni contenute e minore pretesa architettonica. 

Lo strumentario ceramico, con gli indicatori di periodo che ab-
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biamo assunto (ceramica a pasta gng1a, terra sigillata itàlica, terra 
sigillata africana e soprattutto ceramica da cucina africana), aiutano a 
cogliere le dinamiche insediaiive ed i fenomen! di continuità o di nuovo 
impianto. 

I dati della perlustrazione, in definitiva, documentano una note
vole ripresa agraria: l'età romana, spesso valutata in questa regione 
come una fase di regresso, ha dimostrato invece una sua vitalità, specie 
nella media valle e sul versante di sinistra del Sinni, il cui crinale porta 
all'Agri. In mancanza di città, i punti di riferimento urbano debbono 
essere stati Grumentum ed Heraclea. 

Quasi abbandonata è apparsa invece la parte più alta della valle, 
dove per altro non abbiamo trovato traccia di una viabilità riconducibile 
alla via Herculia, più volte proposta in passato per un collegamento di 
Grurrientum con Castelluccio e la via Popilia: questa strada doveva 
invece collegare Grumentum a Heraclea, probabilm�nte sulla direttrice 
del crinale tra Sinni ed Agri, dato il fiorire di ville anche assai tarde 
proprio su tale percorso. Per queste ultime, i materiali ceramici che le 
caratterizzano (terra sigillata africana, anfore di importazione africana 
ed orientale), anche se tipiche nei contesti tardo romani, trovano pun
tuale riscontro nei depositi archeologici delle strutture portuali della 
costa ionica. 

Sorprendente è stato poi il riconoscimento di come in età altome
dievale la vallata fosse viva e attiva. Lo testimoniano l'individuazione di 
insediamenti sparsi un poco da per tutto, di forti, necropoli, particolar
mente per l'età longobarda tra Valsinni, Serra Maiori e Nocara, nei 
territori di Colobraro, di Senise e Seluci. 

L'occasione offerta dalle nostre ricerche; infine, ha portato un 
contributo di conoscenze per l'età neopi?antina e normanna, con il 
rigoglio di numerosi villaggi 'fortificati. su piccoli acrocori, piccoli san
tuari, romitaggi, monasteri. 

LoRENzo QuiLICl 
· · STEFANIA Qurucr Grcu 



LA CHORA DI SIRIS- HERAKLEIA 

Il territorio circostante il centro moderno di Policoro, dove si sono 

sviluppate e concluse le vicende coloniali di Siris - Polieion e di 

Herakleia, è costituito, come è noto, dalla pianura costiera ionica di 

età olocenica e dalla serie di retrostanti terrazzi marini che verso l'in

terno, in particolare tra Sinni e Cavone, non superano l'altitudine di 
300 m. sul livello del mare. Gli stessi terrazzi si sviluppano con una 

serie di estesi pianori ondulati sulle dorsali, la cui morlologia appare 

più accidentata e segnata da ripide scarpate solo sui fianchi delle 
vallate. Raramente le dorsali interne presentano salti di quota o disli

velli accidentati, in genere corrispondenti ad incisioni da erosione 

causate da scorrimento di piccoli corsi d'acqua stagionali. 
Nel retroterra di Policoro i terrazzi marini trovano una conclusione 

naturale nella mole dell'acropoli di S. Maria di Anglona (260 m. circa 
s.l.m.), che sembra chiudere il territorio interno segnando il punto di 

maggior convergenza delle basse vallate dell'Agri e del Sinni. Prima 

dell'acropoli di Anglona diversi corsi d'acqua minori trasversali alle 

due vallate disegnano una fitta rete di percorsi naturali di collegamento 

tra i due bacini idrografici, percorsi a loro volta dagli importanti itine

rari diretti verso l'interno. 
Le esperienze coloniali si sono ovviamente inserite su un territorio 

subcostiero non disabitato ma partecipe delle estese dinamiche cultu
rali che avevano coinvolto ed avvicinato il bacino dell'Italia meridionale 
a quello egeo. 

A parte le generiche ma fondamentali testimonianze della tradi
zione letteraria relative a personaggi o episodi connessi con l'epos ome

rico e ambientati lungo l'arco ionico occorre· ricordare l'insediamento 



protostorico di facies chonio-enotria percepibile sulla collina di Poli
coro1 e le testimonianze di tipo egeo-miceneo di Tursi, Termitito e S. 
Vito di Pisticci. In particolare a Tursi-Castello e Tursi-Cozzo San Mar
tino l'introduzione dei grandi dalia cordonati tra le ceramiche di tipo 
egeo è accompagnata stratigraficamente dall'avvento dell'olivicoltura, 
innovazioni importanti per le trasformazioni delle società protostoriche 
meridionali 2• 

La vivacità economico-culturale delle popolazioni subcostiere io
niche perdura per tutto l'orizzonte del primo Ferro come si evince 
dall'organizzazione e dalla ricchezza degli abitati di Incoronata-San 
Teodoro di Metaponto e dell'area di S. Maria d'Anglona, dove è stato 
possibile individuare le prime espressioni di organizzazione territoriale 
e di gerarchia sociale3• 

Sia l'ambito subcostiero sia quello delle vallate interne dell'Agri
Sinni sono partecipi, come del resto tutta l'Italia meridionale, di estese 
dinamiche culturali attestate da beni di prestigio di provenienza o di 
influenza tirrenica (vasi in lamina bronzea, spada ad antenne da Chia
romonte) o adriatica (ambra) e transamarina (spade di tipo lungo, paste 
vitree ecc.)4• 

Tra la fine dell'VIII e gli inizi del VII secolo a.C. sulla costa 
ionica l'affermarsi progressivo della variegata presen,za protocoloniale 
ellenica condiziona da subito la vita delle popolazioni autoctone. Tale 
presenza a cui sono indispensabili spazi economici e riferimenti topo
grafici determina la fine dell'insediamento protostorico sulla collina di 

1 S. BIANCO, Siris-Herakleia: il territorio, la chora, in AA.VV., Herakleia in Lukanien und 

das Quellheiligtum der Demetra, Innsbmck 1996, pp. 15-20. 

2 S. BIANCO, Tursi, contrada Castello e Cozzo San Martino, in AA.VV., Produzione e 
circolazione della ceramica nella Sibaritide protostorica, Firenze 1999, pp. 54-56. 

3 S. BIANCO, La prima età del ferro, in AA.VV., Storia della Basilicata. l. L'Antichità, a 

cura di D. ADAMESTEANU, Bari 1999, pp. 137-182. 

·• S. BIANCO, L'Età del ferro, in AA.VV., Greci, Enot.ri e Lucani nella Basilicata meridio
nale, Napoli 1996, pp. 31-50. 
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Policoro, le cui tracce sono state quasi completamente annullate dagli 
interventi coloniali successivi. 

La collina di Policoro deve essere stata riqualificata come sito 

emporico sul modello di Incoronata greca di Metaponto, da cui si 
sono irradiati nuclei insediativi sull'adiacente terrazzo meridionale o 

nell'immediato territorio circostante. Il terrazzo meridionale di Policoro 
presenta un'occupazione diluita per tutta l'età arcaica come dimostrano 
i ritrovamenti lungo la SS 106 (propr. Cospito-Caserta), Giardini Mu

rati, Ufficio PT e i recenti ritrovamenti sui due lati di Viale Salerno, nei 

pressi dell'Ospedale Civile, ossia in quello che sarà il settore centrale 
della cd. "città bassa" di Herakleia. Altri nuclei abitativi arcaici sono 
all'esterno dell'area poi occupata dall'impianto eracleota, come quello 

individuato in Via Oberdan, a valle della SS 1065• 

La fase arcaica attestata sui terrazzi di Policoro sembra essere 
definita da nuclei abitativi formati da capanne di tipologia tradizionale 
e probabilmente sullo scorcio del VII secolo a.C. da case costruite 
secondo tecniche edilizie più propriamente greche con fondazioni in 
ciottoli di ambienti dall'impianto regolare, quali il nucleo di case di 

proprietà Cospito disposte secondo un orientamento regolare o quello 
indiziato nel settore occidentale dell'acropoli. 

Siris-Polieion non attua una fanna insediativa individuabile sul 

terreno. Si tratta di presenze diluite sui terrazzi policoresi secondo i 
tratti tipici di realtà emporiche segnate da apporti coloniali di diversa 
provenienza. Solo la punta orientale dell'acropoli, elemento topografico 

di grande rilievo dominante la piana ionica, pare essere stata abitata 

con continuità e nell'ambito della fase arcaica e in età precedente come 
sito indigeno a vocazione emporica, forse in relazione con un possibile 

approdo interno alla vicina foce dell'Agri. 
Il carattere emporico, non ancorato al territorio, della realtà greca 

arcaica policorese non definisce una chora ma solo un'area di influenza 
della realtà greca con una linea di confine non marcata e non sempre 

' S. BIANCO, Siris-Herakleia: il territorio, la chora, cit., pp. 17-18. 
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percepibile, se non verso l'acropoli di Anglona, che sembra-costituire 

un areale di contatto fra mondo ellenico e realtà indigene. 
Secondo una rilettura in corso dei corredi funerari di S. Maria di 

Anglona editi da Malnati 6, basata in particolare sulla tipologia di al

cune fibule, alcuni complessi potrebbero scendere cronologicamente 

fin verso la fine del VII secolo a.C. Anglona, a differenza degli abitati 

situati sui pianori circostanti, sarebbe l'unico sito indigeno della prima 
età del ferro a sopravvivere, forse in funzione della forte posizione 

topografica e di un possibile ruolo di cerniera tra paralia, ambito greco 

e territorio interno. Nell'ambito del processo di destrutturazione delle 

compagini chonio-enotrie intorno all'acropoli, questa sopravvive ancora 

pur gravitando verso l'ambito costiero, come dimostra la componente 

indigena all'interno delle necropoli sirite. 
Verso Anglona risultano scarse le presenze relazionabili con la 

fase protocoloniale di Policoro a parte gli scarsi elementi da alcuni 

corredi funerari. In loc. Conca d'Oro, nell'area della necropoli di IX

VIII secolo a.C., sono stati recuperati frammenti ceramici greci di VII 

secolo a.C. associati a una gran quantità di scorie ferrose, possibili resti 

dell'attività di un artigiano metallurgo. Più certi sono i dati relativi al 
secolo successivo, ossia al periodo di probabile influenza achea, più 

volte ribadita e nel corso della quale si può ipotizzare un territorio più 

soggetto al controllo greco. In una simile realtà potrebbero rientrare la 

fattoria arcaica di V alle Sorigliano dall'impianto piuttosto semplice e 

altre labili evidenze da loc. Conca d'Oro relative probabilmente a un 

impianto produttivo (fornace). 
Anche verso il basso Sinni non mancano attestazioni coeve come 

nel caso di Ciglio dei Vagni, nell'area della necropoli di età medio

imperiale. Sul pianoro è stata individuata un'area insediativa costituita 
dai resti infossati di dodici possibili strutture abitative (fondi di ca

panna) di forma subcircolare databili tra VI e V secolo a.C. L'insedia-

• L. MALNATI, Tombe arcaiche di S. Maria di Anglona (scavi 1972-1973), in AA.VV., 

Studi e ricerche archeologiche in Basilicata, Quaderni di Acme, 4, 1984, pp. 41-95. 
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mento attesta una realtà economica incentrata sui fertili pianori agri

coli, che avranno grande importanza in età successiva, ma anche un 
possibile collegamento con l'attracco portuale alla foce del Sinni. 

Ciglio dei V agni può aver rappresentato un punto di riferimento 

per altre piccole realtà agricole coeve e vicine come Mass. Dota di 

Pantanello, per la presenza della strada litoranea e dell'itinerario diretto 

verso l'interno lungo il Torrente Toccacielo. Gli stessi itinerari possono 
aver favorito ulteriormente il ruolo del sito, punto di riferimento delle 

attività produttive e commerciali indirizzate verso il bacino portuale. 
In età tardo-arcaica lo sviluppo dell'area sembrerebbe essere con

fermato dal ruolo del santuario di Athena sul Sinni attestato dalle fonti e 

forse dalla famosa tabella bronzea, probabile punto di riferimento el

lenico per il controllo della realtà portuale e del territorio circostante. 
Tra l'altro è ben nota per l'età arcaica l'influenza della variegata 

presenza ellenica fiorita tra Agri e Sinni fin verso il territorio interno, 

come rivela la facies orientalizzante delle necropoli enotrie. In queste 

fin dal VII secolo a.C. si percepisce la forza penetrante della cultura 

ellenica costiera espressa da una circolazione sempre più diffusa di 

beni di prestigio fino all'adozione di modelli culturali estranei alla 

tradizione locale 7• Le diverse necropoli di Chiaromonte, Latronico, 

Roccanova, Alianello, Guardia Perticara ecc. hanno restituito signifi

cativi beni e simboli di prestigio connessi con l'ideale ellenico del 

guerriero-cavaliere e con l'avvento di pratiche cerimoniali incentrate 

sul banchetto e sul simposio. A parte alcuni elementi più antichi dalle 

tante necropoli enotrie (ceramiche, vasi in lamina di bronzo, morsi 

equini) a fabbrica coloniale achea si può riferire il prestigioso baciletto 
tripode in bronzo con sostegni configurati della T. 102 di Chiaromonte, 

mentre lo scudo oplitico della T. 652 della stessa necropoli sembra 
rinviare ad ambiti greci per i tratti stilistici dello schildband. 

Un forte livello di ellenizzazione rivela la necropoli di Alianello in 

7 S. BIANCO, Gli Enotri delle vallate dell'Agri e del Sinni tra VII e V secolo a.C., in 

AA.VV., Storia della Basilicata, cit., pp. 359-390. 
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val d'Agri, uno dei canali di diffusione della cultura greca. Tale pro

cesso, come evidenziato in più sedi, arriva a riguardare anche la sfera 

religiosa, come indicano le necropoli di Alianello e Guardia Perticara. 

In quest'ultima i materiali risentono fortemente di contatti con la valle 

del Basento e con il centro di Garaguso, area di forte influenza meta

pontina. Tra l'altro le produzioni ceramiche della colonia achea sem
brano essere ben diffuse su tutto il comprensorio agrino-sinnico tra la 

fine del VI e i primi decenni del V secolo a.C., quando Metaponto 

diviene il referente principale per il mondo enotrio interno, come indi
cano le stesse produzioni di ceramica enotria realizzate a Metaponto e 

destinate ai mercati dell'entroterra. 
Per quanto riguarda Herakleia l'impianto urbano della colonia 

tarantina sembra archeologicamente attestato solo dalla piena prima 

metà del IV secolo a.C. La notizia diodorea della fondazione del 433-

32 a.C. va forse riferita all'episodio iniziale della polis nell'area della 

foce del Sinni. Solo dal 370 a.C. circa laforma urbanistica eracleota 

risulta strettamente ancorata al territorio e intorno ad essa inizia a 

gravitare il comprensorio circostante. Anche se in esso non sono state 
riscontrate tracce di una divisione agraria realizzata sul modello di 

Metaponto, che è comunque indiziata tra Agri e Cavone, è possibile 

ipotizzare una simile organizzazione anche per il territorio agricolo 

eracleota. Itinerari paralleli e trasversali alla costa evidenziati da L. 

Quilici costituiscono la trama di una suddivisione territoriale lungo la 

quale si dispongono ordinatamente le presenze agrarie archeologica

mente attestate8, sicuramente molto più numerose di quanto finora noto 

o sopravvissuto. Tra l'altro un modello di riferimento in scala ridotta di 

sfruttamento agricolo e di suddivisione in lotti del territorio sulla base 

di assi stradali è restituito dalle stesse Tavole di Herakleia. 
La colonia sembra aver mantenuto nel tempo con la propria chora 

uno stretto rapporto con un controllo esteso quasi sicuramente su tutto 

• L. QUILICI, Siris-Heraclea (Forma ltaliae -Regio III, volumen primum), Roma 1967, figg. 

328-329. 
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il territorio compreso tra il Cavone e il Torrente S. Nicola (attuale 
confine con la regione calabrese) o fino al torrente Canna e verso 
l'interno fino alla linea rappresentata dalle acropoli di Rotondella, 
Anglona, Montalbano J. All'interno di tale comprensorio la polis ha 
costituito un punto di riferimento politico-economico in virtù della 

propria dimensione urbana e del ruolo internazionale rivestito lungo 
l'arco ionico. 

La distribuzione del popolamento evidenziata dalle ricerche del 
Quilici, in un momento ancora non intensivo delle trasformazioni agra

rie attuate negli anni successivi, si inserisce all'interno dell'ampia 
maglia di itinerari proposta tra Agri e Cavone e lungo la fascia subco

stiera compresa tra Herakleia e l'attuale Rocca Imperiale, che si re
stringe progressivamente a sud del corso del Sinni. 

In ambedue le situazioni, a nord e a sud di Herakleia, si eviden
ziano due tipologie insediative: villaggi e fattorie. A nord della colonia 

villaggi di una certa estensione dovevano sorgere nelle località di An
driace e Miglio Federici mentre a sud erano altre realtà insediative 
importanti. Sul primo ordine di terrazzi prospiciente la piana costiera, 
fra Policoro e il Sinni, in un'area ricca di risorgive d'acqua, erano S. 
Anna, Porcilotto e Mass. Concio. Mass. Petrulla e Acinapura erano 
lungo gli itinerari fiancheggianti la sponda sinistra del Sinni e diretti 

verso l'interno mentre sulla sponda destra erano Piano del Forno a 
Trisaia e Molino della Granata. Accanto ai piccoli pagi era una diffusa 
presenza di piccole fattorie in stretto rapporto topografico ed economico 

con le entità insediative maggiori. 
Circa la tipologia degli impianti rurali presenti nella chora era

cleota il modello prevalente sembra essere quello della fattoria unifa

miliare ben attestato anche nel territorio metapontino. Nell'entroterra di 
Policoro è nota, ad esempio, la fattoria di contrada Panevino, di piccole 
dimensioni, che rivela due fasi costruttive, sia pure incomplete nella 
ricostruzione dell'impianto planimetrico (fig. l). La prima fase sembra 
risalire agli anni iniziali del III secolo a.C., mentre la seconda sembra 
potersi collocare verso la fine del II secolo a.C., come indica la pre
senza di ceramica in pasta grigia. Nei pressi della struttura è stata 
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TURSI - ctr. Panevino 
Propr. Camerii}o 
FATTORIA di III- II secolo a.C. 
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Fig. l - Tursi, contrada Panevino. Prod. Camerino, Fattoria di III-II secolo a.C. 
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individuata la relativa piccola necropoli. È possibile che la fattoria di 

prima fase abbia occupato all'incirca una superficie di mq.lOO, che si 
riduce di circa la metà nell'impianto successivo. La fattoria di prima 

fase era anche provvista di una fornace circolare che poteva consentire 
una autonomia produttiva nell'ambito di una non precisabile produ

zione fittile. 
Probabilmente agli anni compresi tra la fine del IV e gli inizi del 

III secolo a.C. deve risalire l'impianto iniziale della fattoria di contrada 

Troyli, lungo l'asse viario diretto da Policoro verso l'acropoli di An
giona. Dell'impianto iniziale di contr. Troyli non si conosce lo sviluppo 

planimetrico in quanto il sito è stato oggetto di una radicale trasforma
zione nel corso dell'avanzato II secolo a.C. con la realizzazione di una 
grande villa rustica. Il nuovo modello abitativo occupa una superficie di 
circa mille metri quadri con lati di mt. 35x30. L'impianto ruota intorno 

a un peristilio centrale porticato secondo il modello di casa agiata che si 
afferma contemporaneamente sull'acropoli di Herakleia. Come ad He

rakleia è attestata la presenza di piccoli ambienti di servizio: una 
cucina e uno pavimentato con un sottofondo di frammenti di tegole 

posti di taglio su cui si imposta un piano mosaicato con tessere in 
cotto. Si distinguono altri ambienti di servizio, spazi destinati a magaz

zini e ambienti residenziali della casa. 

La villa rustica di contrada Troyli doveva inserirsi all'interno di un 
vasto spazio agricolo. Diverse macine granarie sembrano attestare la 

vitalità di un fundus specializzato probabilmente in produzioni mano

colturali. È anche indicativa la presenza di anfore tipo Dressel l e 

Dressel 2/4, che non appare però sufficiente per confermare una even

tuale coltivazione intensiva della vite o dell'olivo. Tuttavia occorre 
ricordare la produzione di orzo, vino, olio e alberi da frutta menzionata 
nelle Tavole di Herakleia. Una ristrutturazione interessa gran parte 

dell'impianto in età augustea, quando vengono realizzate due grandi 
fornaci per laterizi. Questa fase sembra perdurare fino all'età flavia 
come indicano i bolli delle ceramiche aretine. 

È interessante notare come le tre fasi di vita della villa rustica di 
contrada Troyli (inizi III secolo, fine II secolo - inizi I secolo ed età 
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augustea) coincidano con i periodi di maggior vitalità della polis, che 

conosce in queste fasi un'intensa attività edilizia urbana pubblica e 

privata. 

Di particolare interesse sono delle grandi fosse con terreno di 

riempimento fortemente cineroso individuate nei pressi dell'impianto 

dal diametro di circa mt. 5-7 e che hanno restituito abbondante mate

riale ceramico. Per le notevoli dimensioni è possibile che non siano 

semplicemente scarichi di rifiuti ma fosse per la raccolta di letame e di 

materiale organico utile nelle operazioni di concimazione dei terreni 

secondo un uso attestato ancora fino a pochi decenni fa in ambito 

agricolo. La citazione di possibili simili fosse nelle Tavole di Herakleia 

avvalora l'ipotesi di un loro uso in ambito agricolo9• 

Sul territorio eracleota dovevano essere diversi impianti in forma 

di villa rustica legati alla raccolta e allo stoccaggio di produzioni mo

nocolturali specializzate. Complessi analoghi dovevano essere quelli di 

località Andriace tra Agri e Cavone e probabilmente quelli situati a 

ridosso della stessa colonia, sul fronte del terrazzo costiero, nelle con

trade Porcilotto, S. Anna e Concio o quelli sorti sulla riva sinistra del 

Sinni come Petrulla, tutti legati probabilmente all'emergere di un'attiva 

media proprietà che favoriva l'incremento dei sistemi di produzione 

agricola. Realtà agricole di un certo rilievo erano presenti subito a ovest 

dell'area urbana, come indicano i rinvenimenti cimiteriali di contr. 

Cerchiarito, Acenapura lungo i percorsi diretti verso il centro di Pan

dosia-Anglona. 

Proprio nell'area più interna della chora, evidentemente più ricca 

di pascoli e di aree boschive, non mancavano altre realtà produttive 

basate sull'allevamento del bestiame, che pure doveva costituire una 

voce economica importante anche per i suoi derivati fino alla produ

zione della lana. Basti ricordare i caseifici sulle colline boscose citati 

sempre nelle Tavole di Herakleia. Alla pratica dell'allevamento rin-

9 A. UGUZZONI, F. GHINATri, Le tavole greche di Eraclea, Roma 1968, p. 72. 
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viano altre citazioni delle Tavole indicanti la presenza di abbeveratoi, 
stalle, edifici per la paglia. 

Nel settore meridionale della chora eracleota, verso il Sinni, do
veva essere una maggiore presenza di piccoli villaggi o grandi com
plessi rurali con un'estensione compresa tra i due o i cinque ettari 
rispetto alle piccole fattorie unifamiliari. Al pari di località Concio, 
siti come Piano del Forno a Trisaia o località Cesine sulle sponde 
del Sinni dovevano svolgere un ruolo particolare nell'economia agricola 
circostante per le particolari strutture di stoccaggio individuate, in 
particolare silos e cisterne. Basti ricordare le strutture circolari di lo
calità Concio interpretate di recente come possibili granai 10• Sono 
quindi complessi che dovevano essere in stretto rapporto topografico 
e funzionale con la realtà portuale della foce del Sinni. 

L'area intorno al Sinni, come i terrazzi lungo il basso corso del 
fiume, in rapporto con la strada litoranea di collegamento delle realtà 
coloniali da Taranto a Sibari, doveva avere una naturale proiezione 
verso l'approdo portuale. Prima l'insediamento tardo-arcaico sul pia
noro di Ciglio dei V agni successivamente occupato in età medio-impe
riale da un pagus e dalle strutture termali sul sottostante pendio, sicu
ramente connesse con la vicina stazione di sosta lungo l'itinerario 
costiero, e ancora i tanti piccoli villaggi di diversi momenti di età 
ellenistico-romana indicano una continuità di vita e di attività econo
miche nell'area non altrettanto evidenti nel territorio situato a nord 
dell'Agri o immediatamente circostante la polis eracleota, che a partire 
dal I secolo a.C. conosce una marcata flessione demografica sia nella 
città che nella campagna. 

Anche i santuari dislocati nella chora conoscono maggiori fre
quentazioni tra IV e inizi del III secolo a.C. riflettendo in pieno la 
situazione insediativa ed economica dell'area. Piccoli santuari campe
stri come quello di località Conca d'Oro ai piedi dell'acropoli di An-

10 E. GRECO, Nella chora di Eraclea di Lucania. I monumenti della Masseria del Concio 

riconsiderati, in Etudes Massaliètes, 4, 1995, pp. 459-565. 
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glona 11 dovevano essere riferimento delle piccole fattorie del circonda

rio pur essendo segnati da espressioni cultuali non dissimili da quelle 
in uso nei santuari urbani. Lo stesso ruolo sembra aver avuto il santua
rio di località Piano Sollazzo di Rotondella, che doveva sicuramente 

segnare uno dei limiti della chora eracleota. 
Più monumentale nella struttura architettonica era il santuario di 

località Petrulla sulla sinistra del Sinni, forse perché legato a realtà 
insediative maggiori o a proprietà terriere economicamente forti come 

quelle della stessa località Petrulla o S. Anna dislocate lungo l'impor
tante itinerario sinnico diretto verso l'interno. Il santuario, formato da 
un recinto e dai resti di due sacelli o basamenti, rivela nel materiale 
votivo strette connessioni con il mondo agricolo ma anche espressioni 

cultuali complesse strettamente dipendenti dalla realtà religiosa ur
bana. Di particolare interesse un blocco riutilizzato nel basamento 
maggiore che conserva un'iscrizione lacunosa: .. IIr AI.., forse perti
nente a una struttura cultuale precedente. Il santuario di Petrulla sem
bra confermare la vivacità economica del territorio gravitante verso la 
foce del Sinni, segnato da forze economiche proprie in rapporto con 
l'approdo fluviale, che continueranno a vivere anche nel periodo suc
cessivo alla decadenza della città, un tempo punto di riferimento per 
l'intera chora e perno delle attività economiche di tutto il territorio. 

SALVATORE BrANCO 

11 E. CURTI, Il culto di Artemis - Bendis ad Eraclea, in AA.VV., Studi su Siris-Eraclea, 

Roma 1989, pp. 23-30. 



REGIONAL PATHWAYS TO COMPLEXITY 
COLONIZZAZIONE, DINAMICHE INSEDIATIVE E PAESAGGIO 

NELL'ITALIA CENTRO-MERIDIONALE NELPRIMO MILLENNIO A.C. 

Senza dubbio le relazioni di questi giorni dimostrano chiaramente 

la rigorosità e lo spirito innovativo della ricerca moderna della chora 
coloniale, piena di nuove prospettive e metodologie. In questo mio 

breve intervento vorrei focalizzare l'attenzione ad un'altra nuova pro
spettiva che anch'essa potrebbe arricchire tale ricerca. Più specifica

mente mi riferisco ad un nuovo progetto archeologico, varato nel 1997 

dagli Istituti di Archeologia olandesi dell'Università Libera di Amster

dam e dell'Università Statale di Groninga. Tale progetto viene chiamato 
in inglese Regional Pathways to Complexity (abbreviato RPC). È fina

lizzato a confrontare i processi di evoluzione dei paesaggi antichi di tre 
regioni dell'Italia centro-meridionale, nonché a misurare gli effetti che 

la colonizzazione greca e il dominio romano possono aver avuto su tali 
processi. Per quanto riguarda le problematiche relative al tema di 
questo convegno, vale a dire alla chora coloniale, l'obiettivo del pro

getto RPC è di studiarla in una prospettiva esplicitamente regionale. 

Con questo obiettivo si cerca di allargare la prospettiva comunemente 
esistente di indagare le chorai coloniali in una dimensione esclusiva

mente greca, come delle entità isolate dal retroterra indigeno. Bisogna 

concludere, infatti, che esiste ancora un forte contrasto tra studi foca

lizzati sulla chora coloniale e quelli centrati sui territori dei popoli 

indigeni. Col progetto RPC intendiamo superare tale contrasto, essendo 
convinti che si vince molto studiando il paesaggio coloniale e quello 
indigeno in una dimensione integrativa, vale a dire in un quadro re

gionale. 
Il progetto RPC è patrocinato dal CNR olandese (NWO), e viene 

eseguito da un nutrito gruppo di ricercatori. Le tre regioni che costitui
scono il fulcro del progetto sono la Sibaritide in Calabria, l'istmo sa-



lentino in Puglia e la regione Pontina nel Lazio. Punto di partenza delle 

ricerche regionali sono gli scavi stratigrafici e le ricognizioni topografi

che (i survey archeologici) eseguiti negli scorsi decenni dagli istituti 

coinvolti 1• Come il progetto RPC, queste ricerche sono state effettuate 

in stretta collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Archeo

logia Classica e Medievale dell'Università di Lecce, e le Sovrintendenze 

Archeologiche della Puglia, della Calabria e del Lazio, le quali ringra

ziamo vivamente per la continua disponibilità dimostrataci. 
La pianura costiera della Sibaritìde e le colline che la delimitano 

sono state oggetto di indagini da parte dell'D niversità di Groninga fin 

dal 1990. Tali indagini hanno riguardato il sistema di siti collinari 

dell'età del Bronzo, su uno dei quali è situato un importante santuario 

di origine indigena, così come gli insediamenti di capanne e case, vale 

a dire il sito di Timpone della Motta a Francavilla Marittima, Gli scavi 

stratigrafici eseguiti in questo sito sotto la direzione della prof.ssa 

Marianne Kleibrink, sono indirizzati a studiare la relazione tra l'habitat 

indigeno, enotrio, e le forme insediative greche con le relative attività 

coloniali, in particolare la relazione con la vicina colonia greca di 

Sibari. Tali scavi hanno portato alla luce una serie di capanne dell'età 

1 Tra le pubblicazioni più recenti si segnalano: K. ALBERDA, G.-l VAN, BuRGERS, H. 

BURGERS, D. KAHEL, DG. YNTEMA, Muro Tenente. Centro messapica nel territorio di Mesagne, 
a cura di A. Nrm, Manduria 1999; P.A.J. ArrEMA, An Archaeological Suroey in the Pontine 
Region, tesi di dottorato Università di Groninga, 1993; P.A.J. ATrEMA, G.-l BuRGERS, M. 
KLEIBRINK, D.G. YNTEMA, Centralisation, early urbanisation and colonisation in a regional 
context, dutch excavations and landscape archaeology in centrai and southern Italy, Saguntum 
31: 125-132, 1998; P.A.J. A TrEMA., G.-l BURGERS., M. KLEIBRINK, D.G. YNTEMA, Case studies in 
indigenous developments in early ltalian centralization and urbanization, a Dutch perspective, in 
]ournal ofEuropean Archaeology l (3): 326-381, 1998; G.-]. BURGERS, Constructing Messapian 
Landscapes: Settlement Dynamics, Social Organization and Culture Contact in the Margins of 
Graeco-Roman !taly, Amsterdam, Gieben 1998; M. MAASKANT-KLEIBHINK, Settlement Excava
tions at Borgo Le Ferriere 'Satricum', Groningen: Forsten, 1987; D.G. YNTEMA, In Search of an 
Ancient Countryside. The Free University Field Suroey at Oria, Province of Brindisi, South ltaly, 
1981-1983, Amsterdam: Thesis Publishers 1993; D.G. YNTEMA, Menta[ Landscrrpes ofColoni
zation: The Ancient Written Sources and the Archaeology of Eariy Colonial-Greek South-eastern 
ltaly, Babesch 75, 2000 (in corso di pubblicazione). 
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del Bronzo Medio e dell'età del Ferro, come pure un'area cultuale 
databile al IX-VIII sec. a.C. ed un insediamento di tipo coloniale sulle 
pendici del Timpone della Motta. L'area di ricerca nella Sibaritide 

comprende anche la zona circostante al Timpone, nella quale si inseri
sce la vicina necropoli dell'età del Ferro di Macchiabate, parte della 
quale fu scavata negli anni 1960 dalla prof.ssa Paola Zancani-Mon
tuoro. Inoltre, negli ultimi anni sono stati eseguiti dei survey in varie 

aree-campione della zona, che verranno continuati nel mese di ottobre 
del 2000, con ricognizioni a tappeto nella fascia di transizione dalla 
zona costiera alle colline, queste ultime da effettuarsi nell'ambito del 
progetto RPC. 

Sull'istmo salentino le ricerche olandesi dell'Università Libera di 
Amsterdam sono indirizzate a studiare le varie fasi di integrazione e 
disintegrazione del mondo greco e di quello romano-indigeno. Tali 
ricerche hanno avuto inizio nel 1981 nella pianura brindisina, dove, 
sotto la direzione del prof. Douwe Y n tema, è stata perlustrata sistema

ticamente un'area campione di circa 65 km2 intorno ad Oria. Lo stesso 
obiettivo è stato raggiunto con un progetto di survey analogo su un asse 
geografico trasversale, compreso tra l'antica città di Valesio e il mare 

Adriatico: anche lo stesso centro fortificato di V alesio è stato oggetto di 
scavi e ricognizioni, effettuati fra il 1984 e il 1990 e diretti dal prof. 
Johannes Boersma. A partire dal 1992, gli studi sull'habitat rurale di 
Oria e Valesio sono stati ampliati con dei survey diretti dal Dr. Gert-Jan 
Burgers su una serie di centri fortificati. Si tratta di Li Castelli presso 

San Pancrazio Salentino e di Muro Maurizio e Muro Tenente. Inoltre, 
dal 1993 è in corso un progetto pluriennale di scavi estesi a Muro 
Tenente, che consente di studiare la struttura urbanistica del sito. 

Infine, ultimamente si sono effettuati scavi stratigrafici al centro del 
sito di Li Castelli di San Pancrazio Salentino e, nell'ambito del progetto 
RPC, alcune ricognizioni e ricerche fisico-geografiche sull'altopiano 

delle Murge, intorno ad Ostuni. L'insieme di tutte queste ricerche ci 
permette di formulare ipotesi ben precise sui rapporti tra il paesaggio 
rurale e le varie unità urbane, compresa quella della vicina Taranto, e 
di studiarli in una prospettiva sia sincronica, sia diacronica. 
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La regione Pontina è situata circa 60 km a sud di Roma ed è 
costituita dal paesaggio vulcanico dei Colli Albani, dal massiccio cal
careo dei Monti Lepini e dalla pianura costiera dell'Agro Pontino, che 
costeggia il Mar Tirreno. In questo luogo, gli scavi dell'Università di 
Groninga a Satricum. diretti dalla prof.ssa Marianne Kleibrink hanno 
dato avvio al cosiddetto Pontine Region Project, elaborato dal prof. 
Peter Attema dello stesso Istituto: un progetto finalizzato ad indagare, 
tramite una serie di survey intensive, le trasformazioni del paesaggio di 
questa regione dall'età del Bronzo al periodo romano. Nei primi cinque 
anni del progetto (1987-1993) l'attenzione si è principalmente rivolta al 
paesaggio pre-romano, mentre in una fase successiva 0994-1997) è 
stato studiato l'impatto della colonizzazione romana- sul paesaggio. A 
tale fine sono stati eseguiti dei survey sia in varie aree-campione della 
regione Pontina, sia in tre insediamenti protostorici; sempre in combi
nazione con ricerche fisico-geografiche. Nell'arJÙ?ito del progetto RPC, i 
survey sono stati recentemente integrati con ricerche analoghè in zone 
considerate di interesse marginale, cioè nella zona costiera dell'Agro 
Pontino. 

Nell'ambito del progetto RPC, le summenzionate ri_cerche ver
ranno anche integrate con indagini archeo-zoologiche, palinologiqhe e 
ceramologiche, nonché, come già detto, con una serie dÌ ·nuove rico
gnizioni a tappeto. Inoltre, le varie ricerche saranno comparate ai dati 
archeologici emersi da altre ricerche sull'habitat delle tre regioni, con 
la creazione di un database specifico di elaborazione GIS. In questo 
modo, il progetto RPC intende studiare le trasformazioni documentate 
come processi differenziati a livello sia temporale che spaziale, pren
dendo in considerazione non solo le varie fasi di organizzazione e 
fruizione delle chorai coloniali, ma anche i particolari geografici ed 
ambientali delle tre regioni in generali, il livello tecnologico ed econo
mico e le fisionomie sociali delle comunità locali. 

GERT-}AN BuRGERS 



LES ENSEIGNEMENTS DES "CAS D'ÉTUDE": 
LA CHORA DANS TOUS SES ÉTATS * 

Cette longue et dense joumée de travail nous a permis d'engran
ger à foison récapitulations, avancées et synthèses. Tentons d'un déga
ger quelques lignes directrices 1• 

l) Des cheminements multiples 

Je suis frappé en premier lieu par la diversité cles données, cles 
approches, cles réflexions qui nous ont été proposées. 

a) Diversité cles opportunités et cles possibilités, d'abord. Je note 
que parmi les "cas d'étude" analysés, un seui concerne une grande ville 
encore vivante: Marseille. Tous les autres se rapportent à cles sites 
restés pratiquement libres depuis l'Antiquité. Il est patent que l'étude 
de ces territoires souvent assez restreints que sont les chorai coloniales 
grecques s'accommode mal d'une occupation prolongée à travers les 
siècles. 

* ABRÉVIATIONS: Confini e frontiera = Confini e frontiera nella grecità d'Occidente, Atti del 

trentasettesimo Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 3-6 ottobre 1997), Tarente, 

1999; - Le territoire de Marseille grecque = M. BATS et H. TRÉZINY, éd., Le territoire de 
Marseille grecque. Actes de la Table-Ronde d'Aix-en-Provence (16 mars 1985) (Etudes massa
liètes, l), Aix-en-Provence, 1987;- Territoires des cités grecques = M. BRUNET, éd., Territoires 
des cités grecques. Actes de la Table ronde internationale organisée par l'Ecole Française d'A
thènes, 31 octobre-3 novembre 1991, Athènes, 1999 (BCH, suppl. 34). 

' Ces quelques remarques devaient etre formulées en conclusion de la joumée consacrée 
aux "casi di studio" par le "coordinateur" de cette session. Si un programme très chargé n'a pas 
permis de les exposer oralement, nous en avons conservé néanmoins la substance, conçue 

essentiellement en réaction aux communications présentées. 



b) Diversité cles méthodes d'étude. Elles vont de la fouille à la 

prospection, d'enquetes au plus près du sol à l'exploitation de photos 

aériennes ou satellitaires; elles utilisent selon le cas cles textes ou cles 
inscriptions, cles tessons ou cles changements de couleur ou de consis

tance du sol. J e note le retard, en extreme-Occident, notamment, d es 

recherches de terrain sur les cadastres, sur les routes et les sentiers, sur 

les fossés, les canaux et les murs, sur les fermes et les villages, sur les 

terrassements et les drains, sur les silos et les citemes, bref, sur 

l"'archéologie de la campagne", voire "du champ"2- non sans excep

tions toutefois 3• 

c) Diversité cles intérets et cles approches. Qui s'intéresse davan

tage aux limites de la chora, qui aux cadastres, qui aux paysages, qui 
aux formes d'exploitation, qui aux rapports entre Grecs et indigènes. 

d) Diversité cles situations politiques, aussi bien au sens banal du 
terme qu'au sens de la politikè chOra, bien analysé par Mario Lom

bardo4. Il faut citer ici la question posée par Michèle Brunet et qu'elle 

considère comme essentielle: "jusqu'à quel point une co!ncidence entre 

limites géographiques- foumissant le cadre de l'enquete de terrain

et limites politiques - justifiant l'interprétation historique - doit-elle 

etre recherchée?"5• 
e) Opposition enfin entre une géographie politique et une archéo

logie de l'espace rural, la seconde tendant maintenant à susciter plus 

d'intéret que la première. Je renvoie sur ce point aux réflexions de 

Philippe Leveau- consacrées au monde romain et d'où est fondamen

talement absente la dimension grecque (par une omission inverse de 

celle cles spécialistes de la colonisation grecque analysant la "frontière" 

' Exemples de cette archéologie: R. CHARJtE et M.-Th . COUILLOUD-LE DINAHET, Sites de 
fermes à Rhénée, dans Territoires des cités grecques, p. 135-157. 

3 Cf. pour Agde M. CLAVEL-LÉVEQUE, Le territoire d'Agde grecque: histoire et structures, 

ibid., p. 177-185; pour Emporion, R. PLANA-MALLAIU, Cadastre et chiìra ampuritaine, ibid., p. 
205-206, 211, 214. 

4 Dans sa communication "La documentazione epigrafica". 
5 M. BHUNET, Avant-propos, dans Territoires des cités grecques, p. l. 
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sans évoquer si peu que ce soit le limes ou étudiant les allotements 
grecs sans jeter le moindre coup d'ceil sur les cadastres romains), mais 
que l'on peut adapter au monde grec: réflexions qui opposent la topo
graphie à l'analyse de l'espace6, une approche historique à une appro
che plus géographique (Leveau préfere dire "spatialiste" 7) . J e me réfère 
aussi aux remarques de Denis Rousset, selon qui il faut ressouder 
l'archéologie de l'espace rural et la géographie politique, car dans le 
monde grec la première ne prend tout son sens qu'à l'échelle de la cité8• 
Les liens entre l'évolution de la ch8ra, quantitative et qualitative (son 
étendue, la densité de son peuplement, les modes d'exploitation qu'elle 
révèle) et l'histoire de la cité sont évidents. Un exemple patent en est 
Olbia pontique, avec les pulsations, pour ainsi dire, de sa chora, sa 
dilatation sui vie d'une contraction vers la fin du V e siècle, que sui t une 
autre dilatation 9• Joseph Carter a fai t état ici d'un processus analogue 
pour Métaponte10• On peut penser aussi à la Sicile, où Oscar Belvedere 
nous a signalé, pour Sélinonte, pour Himère, pour Camarine, une den
sification du peuplement et une intensification de l'exploitation agricole 
à l'époque classique, à la suite de la chute cles tyrans et du retour cles 
exilés. 

J'ai été très frappé de voir qu'à propos cles diverses chorai exa
minées aujourd'hui l'intéret cles "relatori" s'est porté, de façon extre
mement prépondérante dans le cadre de chaque exposé, tantot sur le 

6 PH. LEVEA u, La question du territoire et les sciences de l'Antiquité: la géographie histo
rique, son évolution de la topographie à l'analyse de l'espace, dans REA, 86, 1984, p. 85-115 ; 
ID., Les territoires. Un bilan des méthodes d'étude, à paraltre dans les Actes du XXIVe Congrès de 
l'Association française pour l'étude de l'Age du Fer (Martigues, 2000). 

7 ID., Le pa)•sage aux époques historiques. Un document archéologique, dans Annales, 
Histoire, Sciences Sociales, 55e année, 11° 3, mai-juin 2000, p. 558-559. 

" D. RoussET, Centre urbain, frontière et espace rural dans les cités de la Grèce centrale, 
dans Territoires des cités grecques, p. 37. 

9 S.D. KHYJICKIJ et S.E. BUJSKIKH, La dynamique d'aménagement du territoire rural d'Ol
bia pontique, ibid., p. 273-288. Voir aussi, pour Chersonèse, A. W �SOIVICZ, Traces de lotisse
ments anciens en Crimée, dans MEFRA, 84, 1972, l, p. 207. 

1° Cf. aussi, pour la densité de l'occupation, D. AIJAMESTEANU et CL VATIN, L'arrière-pays 
de Métaponte, dans CRAI, 1976, p. ll8. 
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lotissement cles territoires (Pharos, Chersonèse, Métaponte), tantot sur 

les conditions politiques ou sociales de la vie dans la chora et/ou sur les 

rapports cles Grecs avec les indigènes (Marseille, Emporion, Histria, 

Callatis, Olbia pontique, royaume du Bosphore, Himère, Siris-Héra

cléa), chacun de ces deux points de vue semblant dans une certaine 

mesure exclure l'autre. Or il est troublant de constater que ce double 

choix, ou cette double nécessité, reflète exactement la distinction éta

blie par Aleksandra W ç.sowicz e n tre deux modèles de colonisation, le 

modèle "mégarien" ou "dorien" et le modèle "milésien" ou "ionien" u, 

ou, si l'on veut, un "type chersonésien" et un "type olbien"12: un modèle 

"mégarien" orthogonal, souvent sur cles sites de plaine, à prédominance 

agraire, "fermé", s'opposant à un modèle "milésien" radiai, sur cles sites 

souvent pourvus d'une acropole, sans véritables cadastres, plus toumé 

vers le commerce, "ouvert" 13• Il n'est pas question ici de s'aventurer au

delà de cette esquisse de réflexion, mais il apparaìt que le schéma 

élaboré par Aleksandra W ç.sowicz est chargé d'un fort potentiel heu

ristique, puisque par cles cheminements indépendants, sans se donner 

le mot et sans s'y référer, l'ensemble cles orateurs ont respecté pour 

11 A. W �SOWICZ, Modèles d'aménagement des colonies grecques: ville et territoire, dans 

Territoires des cités grecques, p. 245-258; EAD., Problèmes du pian régulier dans les colonies de 
la mer Noire, dans La colonisation grecque en Méditerranée occidentale. Actes de la rencontre 

scientifique en l'honneur de Georges Val/et (Rome-Naples, 1995), Rome, 1999, p. 195-208; EAD., 

Trentatre anni dopo il Convegno "La città e il suo territorio", dans la brochure Relazioni 

introduttive al XL Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 29 settembre 2000, Tarente, 
2000, p. 22; et dans les présents Actes. 

1" EAD., L'aménagement de l'espace de l'Etat grec: Olbia pontique, Chersonèse taurique, 

royazune du Bosphore, dans Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, Rendiconti, 
Classe di Lettere, 109, 1975, p. 240-241. 

13 De meme Ph. Leveau oppose (toujours hors de toute référence au moncle grec) les 

"cadastres" ou "centuriations", "le traitement orthogonal cles surfaces", "la forme planifìcatrice 
de l'espace", d'une part, et d'autre part "cles formes paysagères non orthogonales", "les orga

nisations parcellaires en étoile"- mais il les conçoit, sans rigidité du reste, comme distinguant 
cles périodes différentes (romaine d'un coté, protohistorique ou médiévale de l'autre) plutot que 
cles systèmes existant cote à cote à une meme époque (Le paysage aux époques historiques. Un 
document archéologique, art. cité, p. 559)., 
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ainsi dire spontanément cette dichotomie dans leurs approches diver

sifiées de la chora. 

2) Une ambiguiìé de la chora? 

Si la chora est très étroitement liée à la cité, elle est en meme 

temps une zone de marge, qui tend à s'étendre très loin, sinon en soi, 

du moins dans les traditions de recherche, ainsi que l'a montré le 

Congrès tarentin d'il y a trois ans sur la "frontière". D'où une termino
logie binaire, comme celle que proposait Ettore Lepore lorsqu'il oppo

sait "il territorio sotto piena sovranità della città", ou "il territorio 

cittadino in senso stretto", à "la zona di dominio, di influenza in 

senso lato" 14 (le terme de "dominio" étant lui-meme équivoque!). 
Cette distinction a été reprise sous d'infinies variantes, lesquelles lais

sent toujours subsister lès memes ambiguHés entre les deux termes de 

leurs divers binomes et, souvent, à l'intérieur de chacun de ces ter
mes15. La véri.té oblige d'ailleurs à dire que ce vocabulaire n'a guère été 

repris ici aujourd'hui, sinon à propos du royaume du Bosphore. 
On l'a cependant perçue, cette ambigu'ité, chez nos collègues 

numismates, chez lesquels elle me semble favorisée par le fait que 

les oppositions classiques entre céramique grecque et céramique indi

gène, entre habitat grec et habitat indigène, entre cultes grecs et cultes 

indigènes, n'existent pas pour leur discipline, car, sauf exception, c'est 

toujours de monnaies grecques qu'il s'agit: d'où peut-etre une inclina

tion à élargir la chO�a jusqu'aux limites de cette diffusion monétaire. 
En sens inverse, j'ai noté une tendance générale à restreindre la 

.., E. LEPORE, Per una fenomenologia storica del rapporto città-territorio in Magna Grecia, 
dans La città e il suo territorio, Atti del VII Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 
1967), Naples, 1968, p. 30 et 48; Io., Problemi dell'organizzazione della "chora" coloniale, dans 

M.I. FlNLEY, dir., Problèmes de la terre en Grèce ancienne, Paris-La Haye, 1973, p. 21. 
15 J'en donne une idée dans A la recherche d'un territoire: le cas de Marseille, dans Le 

territoire de Marseille grecque, p. 162. 
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notion de chora à l'essentiel. Ainsi Michel Bats a critiqué la tentation 

de définir une chOra à partir de ramassages de tessons, laquelle inci

terait par exemple, dans le cas de Marseille, à étendre le territoire de 

cette cité jusqu'à l'étang de Berre ou au-delà, sur cles dizaines de 

kilomètres 16: tentati o n que l es "relatori", je crois, ont évitée au jour

d'hui. 
Cela dit, l'attention portée parfois exclusivement ou très prioritai

rement aux cadastres (et qui peut se comprendre) ne risque-t-elle pas 

de négliger cles aspects importants de la chora? Comme on l'a remarqué 

à diverses reprises, on ne peut pas limiter la chora aux seules terres 

alloties 17• On ne le doit pas en effet, car ce choix laisserait de coté trois 

problèmes importants (et j'espère que l'on m'excusera de meler ici le 

vocabulaire latin au vocabulaire grec): 
a) Le problème cles zones non loties à l'intérieur d'une limitatio. 

b) Le problème d es habitats indigènes situés aux marges de la 

chora, voire englobés dans celle-ci, dans des zones cadastrées ou non, 

que fait par exemple apparaitre avec des degrés divers de certitude la 

situation à Emporion 18, à Massalia, à Agde 19, entre autres 20. 
c) Le problème, enfin, cles terres au-delà du cadastre, du saltus 

opposé à l'ager, de l'eschatùi en un mot (un terme que j'emploie tout en 

étant bien conscient des avertissements nuancés de Maurizio Giangiu

lio21), cette eschatia si difficile à étudier de par sa nature meme. 

16 Cf. par exemple J. DE W"VER, La xwpa massaliote d'après les fouilles récentes, dans 
L'Antiquité Classique, XXXV, 1966, l, p. 71-117. 

17 M. CLAVEL-LI�VÉ:QUF, Le territoire d'Agde grecqne ... , art. cité, p. 179; R. PLANA-MALLART, 

Cadastre et chòra ampuritaine, art. cité., p. 211. 
18 Outre le présent volume, voir EAD., ibid., p. 211. 
., M. CLAVEL-LÉVÉ:QUE, Le territoire d'Agde grecque ... , art. cité, p. 195. 
20 Sur !es ambigui:tés d'une telle situation, à propos d'Amendolara dans le voisinage de 

Sybai�s, voir J. DE LA GENII�nE, METASY EAAHNQN KAI BAPBAPQN, dans Confini e 
frontiera, p. 508-509. 

" Dans sa communication L'eschatià. 
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3) L'exploitation du sol 

Ceux d'entre nous qui pratiquent le métier d'archéologue depuis 

de longues années déjà se rappellent sans doute la révélation baule

versante pour les "Occidentaux" que furent la ch8ra de Chersonèse et 
ses traces de cultures: une réalité qu'on avait longtemps eme réservée 

aux oliviers de la Tunisie romaine. Or le ten-.itoire de Chersonèse et de 

ses annexes (Kerkinitis, Kalos Limen) laissait par exemple percevoir la 

présence encore lisible de vignobles 22• Mais voici que les découvertes 

de vignobles dans cles contextes antérieurs à l'Empire romain (parfois 

de beaucoup) se multiplient depuis peu dans de tout autres régions: à 

Marseille, comme l'ont rappelé Michel Bats et Henri Tréziny (à Saint

Jean-du-Désert, à quelques kilomètres de la cité, aussi bien qu'aux 

portes m eme de la ville, dans la fouille de l'Alcazar); mais aussi e n 

Sicile (Mégara Hyblaea, Camarine), en Etrurie (Musarna), et près de 

Rome, où ont été repérées les traces peut-etre les plus anciennes de 

toutes à ce jour, cles tranchées creusées pour y planter cles pieds de 
. 

v
e ' 23 v1gne au s. av. n. e. · .  

Les exposés présentés hier ont montré les avancées que l'archéo

botanique et l'archéozoologie peuvent apporter quant à la connaissance 

de l'exploitation cles territoires. Le problème du déboisement devrait 

particulièrement retenir l'attention, pour les eschatia[ notamment, aussi 

bien pour ses conséquences sur la géomorphologie cles sites coloniaux 

que comme indice d'une économie forestière dont l'importance n'est 

22 Cf. A. W �SOWICZ, Traces de lotissements anciens en Crimée, dans ME FRA, 84, 1972, l, 

p. 205, 210-213; voir aussi A. B. KOLESNIKOV et I. V. ]ACENKO, Le territoire agricole de 
Chersonèsos taurique dans la région de Kerkinitis, dans Territoires des cités grecques, p. 311-

312 et 316. 
23 Références dans ].-P. MORE:J� L'économie des peuples Latins et latinisés avant la seconde 

guerre punique, dans Eutopia, Commentarii novi de antiquitatibus totius Europae, IV, 1995, 2 = 

Atti del Convegno internazionale "Nomen Latinum", Latini e Romani prima di Annibale (Roma, 
1995), Parte seconda, Genesi e struttura del Lazio antico, Rome, 1997, p. 231. Pour Marseille-

1' Alcazar, je me refère à cles indications données par Mare Bouiron, responsable de la fouille, 

lors de la Journée archéologique de Provence-Alpes-C6te-d'Azur du 1er avril 2000. 
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pas à démontrer24: Mireille Baggioni-Lippmann et Wemer Johannowsky 

ont en cela montré la voi e à propos de V elia 25• De leur coté l es ateliers 

d'amphores, soupçonnés ou diìment identifiés, peuvent constituer de 

précieux indices quant à leurs contenus possibles et par conséquent 

quant à l'exploitation du territoire, et je citerai à cet égard, pour la 

Grande Grèce, les recherches de Verena Gassner et de Jean-Christophe 

Sourisseau. 

4) Les sanctuaires extra-urbains 

Si leur existence est certaine en Grande-Grèce, elle fait problème 

pour la mer Noire, à propos de laquelle nous avons pu entendre les 

opinions divergentes d' Aleksandra W ç.sowicz et de Benedetto Bravo, la 

première récusant l'existence d'une problématique cles sanctuaires 

extra-urbains dans le Pont26, le second soulignant l'intéret pour cette 

problématique de nouvelles découvertes ou de nouvelles recherches 

concemant les environs d'Olbia27• 
En ce qui concerne le role de ces sanctuaires dans la chora, trois 

cas de figure peuvent etre envisagés, soit pour les sanctuaires eux

memes, soit quant aux opinions cles savants qui s'y sont intéressés: 
a) A Métaponte ils sont surtout une affaire entre Grecs. Il s'agirait 

de marquer la présence grecque dans les campagnes, et spécialement 

''' Cette importance incite à prendre avec réserve l'affirmation de D. Rousset selon 

laquelle l'utilisation économique [cles eschatiai], exploitation de la foret et activité pastorale, 

s'accommodait fort bien d'une attribution incettaine (Centre urbain, frontière et espace rural 
dans Les cités de La Grèce centrale, dans Territoires des cités grecques, p. 50-51). 

25 M. BAGGIONI-LIPPMANN, Etude géomorphologique du site de Vélia, dans l Focei dall'A
natolia all'Oceano(= La Parola del Passato, fase. CCIV-CCVII, mai-déc. 1982, p. 161-504), 

Naples, 1982, p. 210-222; W. }OHANNOWSKY, Considerazioni sullo sviluppo urbano e la cultura 
materiale di Velia, ibid., p. 238. 

26 A. W �SOWICZ, Trentatre anni dopo il Convegno "La città e il suo territorio", art. cité, 
p. 19. 

" Dans sa communication Luoghi di culto nella chora di Olbia pontica. 
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celle de grandes familles, dans un processus qui s'apparente à de la 

propagande politique28• 
b) Le sanctuaire de l'embouchure du Sele ressemble davantage à 

un sanctuaire de frontière29• Et c'est aussi le caractère frontalier cles 

sanctuaires extra-urbains que Benedetto Bravo souligne à propos de la 

mer Noire30• 
c) Autour de Sybaris, enfin, Juliette de La Genière suggère le 

role de lieu de rencontre et de conciliation entre Grecs et indigènes 

que joue un sanctuaire comme celui de la Motta de Francavilla Marit

tima31. 
lndépendamment d'une diversité cles cas de figure toute naturelle 

dans une aire géographique fort vaste et sur une assez longue période, il 

semble possible de concilier au moins partiellement ces approches 

diverses. J e me réfère notamment aux réflexions conduites, dans le 

cadre du programme de recherche "L'espace, l'homme et le sacré" 

lancé par André Vauchez32, sur "i santuari terapeutici di confine" 

dans le monde chrétien, presque toujours situés à coté d'tme source 
connue pour ses vertus curatives, et qui exercent une "funzione di 

riconciliazione sociale" entre deux communautés en situation concur

rentielle ou conflictuelle. Certes Antonio Di Siena a souligné ici que les 

grands sanctuaires extra-urbains n'étaient pas cles sanctuaires de fron

tière. Ils peuvent toutefois caractériser les lieux privilégiés cles 

contacts, cles échanges ou cles conflits potentiels. De meme faut-il 

rappeler à cet égard la fonction de garantie cles échanges entre Grecs 

et indigènes qui a été pretée à un temple non pas extra-urbain, certes, 

mais quasi-suburbain d'Emporion "qui, dépassant l'enceinte urbaine, 

28 Je me réfère à un "poster" de la Su1�ntendance archéologique de la Basilicale présenté 
en marge de ce colloque. 

'" Cf. la communication de Massimo Nafissi, Luoghi di culto in Magna Grecia. 
3° Cf. sa communication Luoghi di culto nella chora di Olbia pontica. 
31 J. DE LA GENIÈHE, art. cité, p. 509 (voir aussi E. Greco dans Confini e frontiera, p. 270). 
32 A l'Ecole Française de Rome, en collaboration avec divers organismes de recherche 

italiens. Je rernercie A. Vauchez cles infmmations qu'il m'a communiquées sur ce programme. 
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restait englobé dans la muraille grecque du ve s."33• Les sanctuaires 

médiévaux ou modemes que j'évoquais précédemment sont souvent 

situés dans le saltus, l'"eremo" - une notion analogue à cette "eremia" 
dont François Hartog a montré le lien intime avec l'eschatùi31• Citons S. 

Boesch Gajano, un cles participants au programme "L'espace, l'homme 
et le sacré": "attraverso lo studio dei santuari va approfondita la per

cezione del rapporto città-campagna". De mème il n'est pas douteux 
que les sanctuaires extra-urbains peuvent donner cles informations de 
premier ordre sur les limites d'une chora, sa fréquentation, les rapports 

entre ses habitants. 

5) Les indigènes et la chéìra, les indigènes dans la chOra 

Souvent notée (par exemple pour la Sybaritide comme pour Agde 

ou pour la Crimée), la coexistence entre Grecs et indigènes laisse 

subsister de nombreuses questions. En effet, au-delà de sa simple 
constatation, sous quelle forme se présente-t-elle? Quel est le statut 
de ces indigènes? Sont-ils esclaves, ou non? Sont-ils contraints, ou 

associés, à l' exploitation du territoire? C es problèmes ont suscité en 
d'autres temps, à partir d'observations précises concemant la mer Noire 
et parti�ulièrement Istros, des remarques très prudentes et nuancées, 

mais peut-ètre un peu optimistes de D.M. Pippidi35• 
Le role des femmes indigènes, souvent si négligé (y compris 

aujourd'hui, m'a-t-il semblé), mais si important sans doute, ne concerne 

certainement pas les seules villes, mais aussi la chora, et peut ètre 

évoqué à la lumière d'une remarque formulée dans une intervention par 

Benedetto Bravo: celui-ci a signalé dans les habitats d'Olbia et de 

33 R. PLANA-MALLART, Cadastre et chòra ampuritaine, art. cité, p. 201. 

,., F. HARTOG, Le miroir d'Hérodote. Essai sur La représentation de l'autre, Paris, 1980, p. 
31-33. 

35 Le problème de la main-d'ceuvre agricole dans les colonies grecques de La mer Noire, 

dans Problèmes de La terre en Grèce ancien.ne, op. cit., p. 63-82. 
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Berezan quelque 10% de céramique indigène, qu'il impute à des escla

ves provenant d es environs et employés par l es Grecs. J e rappelle que 

les quelque 20% de céramique indigène trouvés dans la Massalia des 
premières décennies sont volontiers vus par des chercheurs français 

comme un "marqueur" de femmes indigènes dont les Phocéens auraient 

fait leurs compagnes36• Et l'on sait qu'à Pithécousses ce sont des fibules 

et d'autres omements personnels de type italique qui ont suscité une 

hypothèse analogue. 
D'autres aspects de la "coexistence", que je n'évoquerai qu'en 

passant37, ont reçu ici des éclairages complémentaires, comme celui 

des nécropoles mixtes (par exemple à propos d'Istros), ou bien n'ont 

guère été évoqués, comme celui de l"'eremos chora" - peut-ètre parce 

que c'est généralement un faux problème, frappé au coin de l'idiosyn
crasie sinon de la mauvaise foi hellénique38• Ce point de vue grec, 

Giovanna Daverio Rocchi le résume en caractérisant l'"eremos chora" 

non pas comme forcément "inhabitée", mais comme dépourvue de 

résidences stables, d'un rapport fixe entre un habitat et un territoire39• 
On rappellera à ce propos une formule de Femand Braudel que Geor

ges V allet fai t sienne à propos de terroirs indigènes, où l'homme est 
"inutilement présent"40: et on appréciera cet "inutilement" ... 

Un territoire, au fon d - et c'est là un d es aspects sans doute 

essentiels de ce thème, encore qu'il n'ait guère été abordé aujourd'hui 

"' Analyse plus nuancée de ce problème par P. ARCELIN, Le territoire de Marseille grecque 

dans san contexte indigène, dans Le territoire de Marseille grecque, p. 49. 

37 J'en traite plus longuement dans Grecs et indigènes en Grande Grèce: "coexistence" et 

rapports de force, à para1tre dans les Mélanges Otar Lordkipanidze. 
"" Les remarques de E. LEPORE, Per una fenomenologia storica del rapporto città-territorio 

in Magna Grecia, art. cité, p. 42-43, vopt assez dans le meme sens. 
39 G. DAVERIO Rocc111, Frontiera e confini nella Grecia antica, Rome, 1988, p. 31. 
.oo G. V ALLET, Urbanisation et organisation de la chora coloniale grecque en Grande Grèce 

et en Sicile, dans Modes de contacts et processus de transforrnation dans les sociétés anciennes 
(Actes du Colloque de Cartone, 1981), Pise-Rome, 1983, p. 940. G. Vallet (ibid.) insiste, après 
D. Asheri, sur "la valeur juridique" du mot erémos, désignant une terre "vacante du point de 

' 

vue juridique". 
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- implique presque toujours cles rapports de force, pour sa constitu

tion et son maintien, et la Sybaritide en donne peut-etre l'illustration 

archéologique la plus claire. Mais Luigi Gallo a souligné à juste titre la 

réticence cles sources littéraires à ce sujet, à tout le moins pour la 

période suivant la conquete proprement dite41• Le contraire eut du 

reste été étonnant. 

6) L'interprétation des données 

C'est un problème obsédant, et je concorde entièrement sur ce 

point avec Michèle Brunet42• Que faire d'une documentation brute 

procurée par les fouilles ou la prospection? Comme souvent en archéo

logie, la difficulté ne consiste pas tant à recueillir cles données qu'à les 

interpréter, qu'il s'agisse de fortifications, de vases grecs ou de tant 
d'autres indices. En outre, s'agissant de la chora, nous avons affaire à 

cles cas "limites" aux deux sens du terme, par leur situation géogra

phique comme par leurs oscillations entre deux mondes. 
Un exemple: les maisons semi-enterrées d'Olbia Pontique et de 

son territoire (Certovatoie 7, notamment), ainsi que d'autres régions du 

Pont. Maisons grecques? Maisons indigènes? Il semble (sans plus) que 

l'on puisse y voir un cas d'adoption par cles Grecs d'une coutume 

indigène adaptée à un certain environnement géologique ou climatique 

- de mème que dans un tout autre ordre d'idées, les Massaliètes ont 

adopté le principe de la céramique modelée fabriquée par leurs voisins 

indigènes. 
Autre exemple: celui cles tours, ou cles constructions plus ou 

moins fortifiées, édifiées dans la ch8ra ou à ses abords. Sont-elles 

destinées à la défense du territoire (par cles militaires? dans le cadre 

·" Dans sa communication Le fonti letterarie suLle chorai coloniali . 

• , M. BRUNET, Le ricerche sulle chorai della Grecia insulare: un bilancio critico, dans 

Relazioni introduttive al XL Convegno ... , op. cit., p. 27. 
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d'une autodéfense?)? A la simple détection cles menaces, au repérage 
("avvistamento")? A la protection de stocks, de magasins, d'équipe
ments? Sont-elles cles manifestations de prestige? Et encore: dans 
quelle mesure les établissements ruraux, spécialement ceux que sig
nale une tour, sont-ils cles fermes résidentielles 13? J'observe à ce su jet 
que dans le récit de l'épisode où Hannibal, fuyant Carthage en 195, se 
réfugie d'abord dans un sien domaine rural du Sahel tunisien avant de 
s'embarquer pour Tyr, ce domaine, qui est qualifié de rus urbanum par 
J ustin 14 (et don c Trogue-Pompée ), est appelé turris par Ti te-Li ve 45, ce 
qui est très significatif, sinon de la réalité d'une telle "ferme" ou "villa", 

du moins de la façon dont on se la représentait. 
On notera que tous ces ensembles ne sont pas nécessairement 

grecs, loin de là. Caractéristiques sont les incertitudes qui concement à 
ce sujet l'établissement d'époque hellénistique du Pain-de-Sucre au 
V erduron, à une dizaine de kilomètres du si te de Massalia, avec un 
corps de bàtiment faisant saillie, longtemps considéré comme une tour, 
hypothèse que les fouilleurs tendent maintenant à récuser46 (mais il ne 
semble pas abusif d'y voir au moins une sorte de bastion) et ses trente à 
quarante pièces ou cellules réparties linéairement et régulièrement au 
long de deux ruelles: ferme-caseme? ferme-ergastule? ferme collective? 
"simple" habitat protégé? Toutes ces interprétations ont été proposées. 
Les nouvelles recherches en cours47 n'ont pas encore permis de tran
cher, mais il est intéressant de noter qu'elles conseillent de voir dans 
cet ensemble, malgré la proximité de Massalia, un site indigène plutòt 

43 Cf. J. BINTLIF'F', Pattern and Process in the City Landscapes of Boeotiafrom Geometrie to 

Late Roman Times, dans Territoires des cités grecques, p. 21. 
" XXXI, 2, 3. 

" XXXIII, 48, l. 
·•" Cf. L. BEI!NAHD, Marseille. Oppidum du Verduron, dans Direction Générale des Affaires 

Culturelles Provence-Alpes-C8te d'Azur, Service Régional de l'Archéologie, Bilan scientifique 

1999, Aix-en-Provence, 2000, p. 99. 

"'' Par Loup Bemard et Vincent Badie ue me réfère à un compte rendu de leurs recher
ches présenté lors d'un séminaire à l'Université de Provence, Centre Camille Jullian, le lO 

janvier 2001). 
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qu'une "caseme massaliète"48• Plus clair à cet égard est le cas de 

l'établissement de Coudouneu, à Lançon (Bouches-du-Rhone), avec 

sa "puissante fortification", sa "porte fortifiée" (peut-etre une "tour

porte"), son possible "bastion": une ferme fortifiée salyenne du V e 

siècle av. n.è., combinant espaces de stockage et habitat protégé49• 

Mais on est là nettement plus loin de Marseille (38 km), et évidemment 

hors de sa chora au sens strict. 

7) L'ouverture sur d'autres mondes 

Quelles que soient la richesse et la spécificité cles problèmes cles 

chorai grecques, il ne me semble pas superflu de les considérer, au 

moins de temps en temps,, à la lumière d'autres formes d'expansion 

territoriale ou d'occupation cles territoires. 
a) Le monde romain. Je m'étais étonné, lors du Congrès de 

Tarente de 1997 sur la "frontière", du fossé apparemment infranchis

sable qui, dans les réflexions cles spécialistes, séparait le domaine grec 

du domaine romain, alors que la problématique du limes apporte dans 

ce domaine cles informations et cles suggestions qui me paraissent loin 

d'etre inutiles50• Il en est de meme pour les problèmes de la chora. Sans 

pour autant vouloir tout confondre, on peut souhaiter que les passerei-

'18 Comme le veut L. CHABOT, Le territoire de Marseille et les oppida au Nord de la chaine 
de la Nerthe (lr-r s. av. ].-C.), dans Le territoire de Marseille grecque, p. 121, !eque! reproduit 
un pian ancien de S. Clastrier, plus régulier que ne l'est réellement le site. Un pian plus exact, 

qui montre bien le gauchissement de l'ensemble, est publié par L. BERNARD, Marseille. Oppi
dum du Verduron, art. cité, p. 100. P. ARCELIN, Le territoire de Marseille grecque dans san 

contexte indigène, dans Le territoire de Marseille grecque, p. 60-61, voyait dans cet établisse

ment "une grande ferme très certainement installée par les soins cles Marseillais" et occupée 
par "d es familles d'agriculteurs indigènes". 

•• Description et interprétation très détaillées de cet ensemble dans F. VERDIN, Les 
Salyens et leurs territoires, thèse de doctorat de l'Université de Provence (Aix-en-Provence, 

1995), dactylographiée, I, p. 86-210. 

50 Cf. Confini e frontiera, p. 753. 
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les soient plus nombreuses entre les réflexions sur les deux systèmes, le 

grec et le romain: non seulement parce qu'on soupçonne qu'une cer
taine continuité a parfois uni les "lottizzazioni" grecques et les cadas

tres romains- ainsi à Emporion5\ à Agde52 -, mais aussi pour cles 

raisons plus fondamentales de méthode et de fécondité heuristique. 

b) Le monde punique. De tous cotés on constate, et souvent on 

découvre, l'aspect agraire et territorial du monde phénicien d'Occident, 

sur lequel Sabatino Moscati avait déjà attiré l' attention 53: e n Tunisie 

comme en Espagne, en Sicile comme en Sardaigne, à Ibiza cornme au 

Maroc. L'importance et l'influence de l'reuvre agronomique de Magon 
ne sauraient du reste s'expliquer autrement. A propos du Cerro del 

Villar, site proche de Malaga, Maria Eugenia Aubet a livré une analyse 

très fine d'un territoire, de son étendue, de son paysage, de ses res

sources, de ses modes d'exploitation, cles habitats indigènes qui l'en

touraient54. Carlos G6mez Bellard et d'autres chercheurs ont procédé à 

cles enquetes analogues à propos d'Ibiza 55• De ces études, et de bien 

d'autres, on retire cles informations précieuses sur ce que l'an peut bien 
appeler cles chorai, sur leurs fermes et leurs pyrgoi, sur les rapports cles 

colonisateurs avec les indigènes et sur les pratiques agricoles différen-

51 R. PLANA-MALLART, Cadastre et ch6ra ampuritaine, art. cité, p. 215. 
52 Cf. M. CLAVEL-U:vf:QUE, Le territoire d'Agde grecque ... , art. cité, p. 196. 
53 Par exemple: "l'occupazione del territorio si dimostra una finalità primaria della colo

nizzazione [fenicia]" (Nuovi studi sull'identità fenicia, dans Mem. Lincei, s. 9, vol. 4, fase. l, 

Rome, 1993, p. 84). 
54 M" E. AUBET SEMMLER, Notas sobre las colonias del Sur de Espaiia y su funci6n en el 

marco territorial: el ejemplo del Cerro del Villar (Malaga), dans Atti del l/ Congresso interna

zionale di Studi fenici e punici (Roma, 1987), Rome, 1991, II, p. 617 -626; EAD., Nuevos datos 
arqueol6gicos sobre las colonias fenicias de la bahia de Malaga, dans Lixus, Actes du Colloque 
(Larache, 1989), Rome, 1992, p. 71-78. 

55 Voir par exemple C. G6MEZ BELLARD, Asentamientos rurales en la lbiza punica, dans 

Aula Orientalis, 3, 1985, p. 177-191; J. RAMON, Ses Paisses de Cala d'Hort. Un establiment 
rural d'època antiga al sud-oest d'Eivissa (Quaderns d'arqueologia pitiiisa, l), 2• éd., lbiza, 
1994. Autres références dans J.-P. MonEL, Quelques remarques sur l'économie phénico-punique 
dans ses aspects agraires, à paraitre dans les Actes du IV Congreso internacional de Estudios 

fenicios y punicos (Cadiz, 1995). 

837 



tes cles uns et cles autres. On y rencontre cles problèmes familiers à qui 
s'intéresse aux chorai grecques, comme celui du role exact cles indi
gènes dans la mise en valeur cles terres 56• Les spécialistes de la colo
nisation grecque auraient tout à gagner à se reporter à de telles études 
pour nourrir leurs dossiers ou enrichir leurs réflexions. 

c) Le Moyen-Age et les temps modemes. l'ai déjà évoqué à ce 
sujet le projet "L'espace, l'homme et le sacré", ses enquètes sur les 
cultes "de confins", ses apports possibles à cles recherches sur les 
sanctuaires extra-urbains ou les eschatùii. 

Il serait intéressant, et je crois nécessaire, d'intensifier les 
contacts entre ces divers domaines d'étude - et non pas seulement 
entre les recherches portant respectivement sur la Grèce propre et sur 
ses colonies, comme le veut une tendance nouvelle et incontestable
ment heureuse. 

Je ne saurais conclure que par un double remerciement admiratif: 
pour les collègues qui aujourd'hui, mais aussi lors cles joumées pré
cédentes, nous ont prodigué apports factuels et analyses nouvelles; et 
pour les organisateurs qui, en suscitant non seulement ces assises 
particulièrement intemationales cette année, mais aussi une exposition 
de posters d'une ampleur et d'une diversité remarquables, ont su don
ner aux Congrès de Tarente, au-delà de leur intérèt coutumier, un 
souffle nouveau. 

}EAN-PAuL MoREL 

56 Voir par exemple M" E. AUBET, Tiro y las colonias fenicias de Occidente, 2• éd., 
Barcelone, 1994, p. 278-281 et 302. 
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Floriana Cantarelli 

È d'estremo interesse nella relazione del prof. Bats il riferimento alla scoperta 

nel territorio massaliota di tracce di una catastazione con il piede di tipo romano. 

Potrebbe trattarsi di operazioni, forse assegnazioni viritane a favore di soldati (appar
tenenti alle due legioni lasciate da Cesare come presidio 1 nel49 a.C.) dopo la presa di 

Massalia, allorché la città fu privata delle navi, delle armi, di danaro dell'erario e di 

gran parte del suo territorio 2, pur conservando una libertà nominale. A queste 
vicende, a mio avviso, fece allusione Pompeo Trogo che scriveva pochi anni dopo 
l'intervento di Cesare, riprendendo e in parte modificando la tradizione aristotelica 
delle origini della fondazione greca di Massalia, a noi nota attraverso il racconto di 

Ateneo (ARISTOT . .fr. 549 ed. V. Rose= apud AmEN. Deipn., XIII p. 576). La celebre 
storia del re Nanos 3 aveva dato lo spunto ad Aristotele di affermare con convinzione il 

diritto dei popoli più forti di sottomettere i meno forti come inferiori, così pure nella 
riproposizione di Trogo l'intervento dei Greci (vale a dire, nella sua allusione, dei 

Romani) è giustificato come civilizzatore, ed ecco che (XLIII 3, 13 -4, 2): "(/ Greci) ... 

a tal punto acquistarono gloria che, vinti i nemici, fondarono molte colonie nei territori 

conquistati. Da costoro i Galli, apprendendo un tenore di vita più civile, impararono a 

coltivare i campi e a cingere di mura le città. Allora si abituarono a vivere sotto l'impero 

1 Come egli ricorda, Bell. civ., II 6. 

2 Più categorico il racconto di CASSIO DIONE XLI 25: "Egli si fece consegnare le armi, le 
navi e una somma di danaro; in seguito tolse loro tutto, eccettuata la libertà (apparente)" (CASSIO 
DIONE, Storia romana, trad. di G. Norcia). 

3 Per una nuova interpretazione della figura di questo e di altri personaggi di nome Nanos 

rinvio al mio saggio: Latinion o Lametinion in ARISTOT. Fr. 700, ed. O. Gigon (apud DIONYS. 
HAL. A. r., I 72, 3-4)? Nuove proposte storiografiche, in AA.VV., Tra l'Amato e il Savuto (a cura 

di G. DE SENSI SESTITO), Tomo II: Studi sul Lametino antico e tardo-antico, Cosenza 2000, pp. 

16-84, part. 73-82. 
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della legge e non delle armL ... etc•. Trogo sembra inoltre fare dell'episodio un 

esempio di civilizzazione fatta propria dai vinti al punto tale da consentire ai Galli 
di porsi essi stessi ai vertici della civiltà. Un riferimento analogo si ritrova anche in 
Strabone (IV 180), allorché esalta l'elevato tenore di vita economica e civile raggiunto 

dai cittadini di Massalia "essendosi volti dalla guerra alle cose civili e alla coltura dei 

campi" ... etc. 
Nel passo di Trogo anche il riferimento alle capacità di cingere le città di mura 

sembra riprendere le vicende recenti di Massalia che, nel corso dell'assedio aveva 

subito anche la distruzione di una parte delle mura 5• 

Benedetto Bravo 

V mTei fare osservare una convergenza interessante fra due delle relazioni che 
abbiamo ascoltato stamattina, quella di A. Avram e quella dei signori Bujskikh. 

Come abbiamo sentito, sia nel territorio della polis di Istros, sia in quello della 

polis di Olbia, nel VI secolo, le abitazioni sono di tipo non greco: capanne interrate o 

semi-interrate. Abbiamo sentito inoltre che in queste capanne per lo più abitavano 

greci, come risulta dai materiali rinvenuti, ma abitavano anche non-greci, perché un 

10% dei vasi trovati sono di origine non greca. Bisogna porsi la domanda: cosa 

stavano a fare qui i non-greci, che devono aver costruito quelle abitazioni - abitazioni 

in cui vivevano essi stessi così come i coloni greci? Un dato da tener presente 

nell'affrontare questo problema è che, come risulta dalle indagini di K.K. Marcenko 

e dei Bujskikh stessi per ciò che riguarda la polis di Olbia, i barbari che abitavano nel 
territorio di questa nel VI secolo si erano installati qui non prima dei primi coloni 

greci, e non provenivano dalla steppa dell'immediato retroterra, bensì da territori 

piuttosto lontani, dalla zona silvo-stepposa dell'interno dell'Ucraina e dalla regione 

del basso Danubio. Cosa erano venuti a fare qui? Ma vi erano veramente venuti di loro 

iniziativa, o vi erano stati portati? Ieri, nella mia relazione, ho accennato a una 

risposta (che avevo già proposto alcuni anni fa in un capitolo dell'opera collettiva 

einaudiana l Greci): secondo me, questi barbari erano, almeno per la maggior parte, 
schiavi portati qui dai coloni greci. Essi lavoravano la terra e costruivano per i greci e 

per se stessi le capanne interrate o (molto più spesso) semi-inteiTate - abitazioni di 

4 GIUSTINO, Storie Filippiche. Epitome da Pompeo Trogo, a cura di L. SANTI AMANTINI. 
5 CAES. Bell. civ., Il 22,1: " ... deiecta turri, labefacta magna parte muri . .. ". Le mura furono 

in parte ricostmite e restaurate dopo quasi un secolo ai tempi di Nerone da parte di Crinas, un 

ricco medico massaliota, che spese quasi dieci milioni di sesterzi del suo patrimonio " ... muris 

patriae moenibusque aliis ... extructis ... " (PLIN. Nat. hist., XXIX 9). 
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un tipo che si adattava all'ambiente naturale, il quale presentava condizioni climati
che molto diverse da quelle dell'Egeo. 

Questa è la mia opinione; vorrei chiedere ai relatori quale è la loro. 

Approfitto dell'occasione per dire che nelle Georgiche di Virgilio c'è un passo 
interessante (III, 349-383, specialmente 376-383) sulle popolazioni del nord, dalla 
Tracia alla Meotide (Mar d'Azov), che passano l'inverno in abitazioni sotteiTanee. 
Suppongo che Virgilio si sia fondato su Poseidonio (ciò mi pare suggerito dal fatto 

che queste popolazioni del nord sono caratterizzate come gens e./frena virnm). Nei 

lavori di archeologi che ho potuto leggere, non ho mai visto riferimenti a questo passo. 

Carlo De Simone 

I want to ask Prof. Nikolaenko which are the other names, that is to say the 
names which are not of Greek origin. I think that it would be very interesting to know 
what is the origin of the names that are not Greek. Thank you. 

Mario Lombardo 

Gentilmente chiamato in causa da Antonio De Siena, che ringrazio anche per 
avermi messo a parte sin dall'inizio delle straordinarie scoperte da lui realizzate 

nell'area della necropoli arcaica di Metaponto, intervengo per sottolineare, innanzi
tutto, che sono pienamente d'accordo con lui sull'esigenza di leggere in maniera 

dinamica e integrata i dati del tenitorio e della città, e di tentare, nei limiti del 
possibile, di leggerli in una prospettiva non puramente archeologica, nel senso ridut

tivo del termine, bensì storica, cercando di cogliere sul teiTeno le dinamiche di 
trasformazione della società anche nelle sue articolazioni politiche. 

Detto questo, devo però confessare che non sono convinto che nella sequenza 
ANT iscritta su diversi elementi costruttivi della grande tomba arcaica con quattro 

'loculi', si possa leggere con qualche sicurezza un preciso riferimento ad Antileon, e 
dunque alla vicenda del tirannicida metapontino, quale si lascia ricostruire dall'ac

costamento di alcune fonti letterarie (Aristotele, Plutarco, Partenio, Eliano). Non solo 

si tratta di iscrizioni in fonna abbreviata, e le iscrizioni funerarie nonnalmente non lo 
sono, ma, cosa ancor più importante, si tratta di iscrizioni apposte non sulla faccia 
superiore dei lastroni di copertura della tomba, ma sui bordi laterali, di connessione, 

di diversi elementi costruttivi della tomba stessa. Si trattava, dunque, di segni grafici 
destinati a non restare "in vista" dopo il completamento della costruzione; il che mi 
sembra poco conciliabile con l'ipotesi che possa trattarsi di una abbreviazione del 
nome del destinatario della tomba. Tanto più se riflettiamo che, anche se a livelli 
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cronologici più tardi, abbiamo numerose iscrizioni sugli elementi costruttivi di tombe 

metapontine, consistenti in abbreviazioni, o sigle, che presentano la stessa colloca

zione e che sono interpretabili con ogni verosimiglianza come iscrizioni di cava o 
relative al montaggio dei blocchi. Anche nel nostro caso, forse, si potrebbe pensare a 

qualcosa del genere, soprattutto se riflettiamo al fatto che ANT potrebbe costituire 

l'abbreviazione di uno o più termini composti con àvd, che possono aver rilevanza in 

rapporto alla struttura costruttiva della tomba, e in particolare al montaggio dei 

blocchi. 
La cosa che colpisce, e che crea problema, è che, tra le tombe 'monumentali' 

della necropoli arcaica, solo qui si riscontra la presenza di questo tipo di segni grafici. 
E c'è da chiedersi se ciò non possa essere collegato proprio all'unicità di questa tomba 

'multipla' in una necropoli in cui tutte le altre, invece, sono singole. 
Due parole ancora sul discorso dei phrouria. Sono convinto che insediamenti 

arcaici come quello di Pisticci si possano a buon diritto leggere in termini di identità 
indigena, ma credo anche che questo non escluda necessariamente una loro funzio

nalità legata in qualche modo agli interessi della comunità di Metaponto. Dobbiamo 
evitare una definizione troppo rigida di phraurion in termini, insieme, di tipologia 

insediativo-costruttiva, di funzionalità specifica e di "appartenenza" etnico-politica, 

che emerge forse solo a partire da una certa epoca. La funzionalità del phrourian, 

quella cioè di una postazione di controllo tenitoriale, credo che non necessariamente 

debba collegarsi, in età arcaica, con una struttura architettonicamente imponente e 
destinata a questa specifica funzione. Ricordo a tal proposito che l'astrakan fram
mentario che ho studiato e pubblicato con Marcello Tagliente alcuni anni fa e che ha 

richiamato anche De Siena, lascia intravedere la presenza a Pisticci nel VI secolo di 

un 'gruppo' di 'efebi' metapontini, inducendoci a valutare la possibilità che degli 

insediamenti indigeni -e qui il discorso si potrebbe aprire sul problema dei contesti 

e rapporti "di frontiera"- in detenninati casi potessero offrirsi, o essere utilizzati, per 

attività funzionali alla sorveglianza e al controllo del territorio da parte della polis 

coloniale. 
Un'ultima notazione sulla relazione di Joe Carter, che mi è parsa molto inte

ressante, segnata anch'essa dallo sforzo di vedere in diacronia le dinamiche di di

stribuzione rilevabili nella presenza di fattorie nel tenitorio e di collegarle con le 

dinamiche politiche, sociali, economiche della città. Credo che il discorso sia da 

articolare ulteriormente, allargando lo sguardo a una dimensione non solo locale. 
Certamente vanno colti e interpretati i rapporti dialettici nel singolo contesto; che è 

la polis di Metaponto, e nel rapporto tra la città e il suo tenitorio. Ma c'è anche da 
considerare che il fenomeno della occupazione intensiva della chora con fattorie 
appare, nella parte finale del IV sec. a.C., di portata assai più generale, interessando 
non solo i territori di altre colonie dell'Italia meridionale, da Poseidonia a Crotone -
e qui potremmo pensare anche a dinamiche comuni alle società coloniali magnogre-
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che-, ma anche quelli di numerose delle città della Sicilia- legato forse qui anche 
alle rifondazioni timoleontee -, nonché quelli di centri anellenici come Oria e 
Valesio, nell'area messapica, indagati analiticamente negli ultimi anni dall'équipe 
olandese della Libera Università di Amsterdam. Alla luce di tutto questo - e credo 
che dinamiche assai simili si possano riscontrare anche in altre aree, comprese 

diverse regioni della Grecia propria -, la spiegazione di questo tipo di fenomeni 
va forse cercata anche in una prospettiva più ampia. Per tentare di rispondere alla 
domanda che poneva Carter - qual è il fattore determinante? -, forse occorrerà 

guardare a quello che Robert Sallares ha chiamato "the ecology of the ancient greek 
world". 

Vorrei dire, infine, che i dugout dell'area del Ponto mi sembrano richiamare in 
qualche modo le strutture (abitative?) con "fosse" dell'Incoronata e di Metaponto, 
Contrada Andrisani. Pensando anche ai problemi interpretativi che si pongono per 

l'Incoronata "greca", volevo chiedere se ci sono degli elementi per qualificarli come 
greci, indigeni o "misti". Anche in rapporto a quello che ha detto la Alessandra 
W �sowicz a proposito del décalage di circa 70 anni fra le date di fondazione delle 
colonie pontiche e quelle della loro strutturazione urbanistica e territoriale, vorrei 
ricordare che per Eraclea di Lucania le cose non stanno molto diversamente: la data 
di fondazione della colonia tarentina, indicata nelle fonti è quella del 433-32 a.C., 

mentre la sistemazione urbanistica della città sembra databile intorno alla metà del IV 
secolo. 

Alexandru Avram 

Je voudrais ajouter un petit complément à la belle communication fai te par Mme 
Nikolaenko. On pourrait ajouter au cas de Chersonèse, très bien présenté, à la 

lumière cles cadastres et à la lumière cles éléments archéologiques, un cas pareil 
de l'autre colonie d'Héraclée du Pont, qui est Callatis; un petit complément à ce que 

j'ai présenté aujourd'hui: il y a cette fois-ci une source épigraphique qui pourrait 
suggérer l'existence d'un cadastre, du moins à partir de l'époque hellénistique. Dans 
!es handouts que j'avais distribués il y a, à la fin, un texte en grec et en latin; il s'agit 
de quelques fragments d'inscriptions qui font partie d'une grande délimitation réali
sée, à en juger d'après l'écriture cles fragrnents et d'après plusieurs éléments histo
riques, à l'époque de Trajan; c'est clone un document assez tardif. Il s'agit de quel
ques distances données en pas, en grec n:68cç et en latin pedes, et ces distances sont 
conçues, dans les inscriptions en question, en multiples de lO; il s'agit de distances 
comme par exemple, 100, 200, 300, 700 et ainsi de suite. Il y a pourtant une 
exception que j'ai mentionnée dans les fragments (ISM III 51-55) que j'ai choisis 
et copiés sur les handouts: il y a une distance de 2400 pas et à cette distance fai t suite 
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une autre bome terminale qui est de 2000 pas. Si on fait le rapport entre 2400 et 
2000, alors on a un rapport de 100 sur 120; ce sont les limites cles klèroi du territoire 
de Callatis, parce que cette délimitation rectangulaire poun·ait suggérer l'existence 
cles klèroi à Callatis, comme à Chersonèse. Archéologiquement il n'y a pas d'argu
ments en faveur de l'existence d'un cadastre à Callatis; mais, eu égard à la réalité 
archéologique de Chersonèse et à ce que suggérerait cette inscription, on pourrait 
penser à une dualité Chersonèse l Callatis, et alors on pourrait ajouter, pour clore le 
cercle, le cas de la métropole de ces deux colonies, à savoir Héraclée du Pont. 
N'oublions pas que grace à Enée le Tacticien on a la documentation sur une réforme 
accomplie au IVc s. av. J.-C. à Héraclée dont l'enjeu est la division du corps cles 
citoyens dans les soi-disant ÉKU'tO<rruEç - groupes de 100 citoyens; on aurait alors 
cles arguments pour faire une sorte de triade entre Héraclée du Pont, Chersonèse et 
Callatis et on pourrait développer cette idée. 

En ce qui concerne le beau rapport de M. Saprykin, j'ai été enchanté notamrnent 
devant la différence très fine qu'il a faite entre le comportement de certains établis
sements, la configuration de la chora, avant et après l'instauration de la domination de 
Mithridate. On pourrait bien siìr développer cette idée. 

Quelques ajouts supplémentaires en ce qui concerne l'ceuvre du roi Eumélos 
vers la fin du IVe s. a v. J.-C.; on pourrait ajouter un exemple toujours callatien (et qui 
figure également dans les testimonia que j'avais présentés) lors du siège mis par 
Lysimaque devant Callatis: il s'agit de 1000 réfugiés qui ont été accueillis par le 
roi Eumélos.· Bon, le texte est important pour la vocation agraire cles citoyens de 
Callatis et ainsi de suite, mais il est également important pour l'histoire du Bosphore; 
parce que le résultat de cette implantation a été une colonie Psoa, et le texte dit - on 
ne sait pas si Diodore emploie une sorte de néologisme, s'il n'est pas influencé par le 
langage hellénistique- mais le texte dit Kai 't"JÌV xcùpav KU'tEKÀT]pOUX,T]O"EV. Alors 
on pourrait soupçonner, à mon avis, une sorte de clérouchie, on aurait alors un 
argument à l'appui de l'existence de cette forme typiquement hellénistique dans un 
État qui a toujours été - pour reprendre une expression chère à mon professeur 
Pippidi - un État hellénistique avant la lettre. Merci. 

Francesca Veronese 

Prendendo le mosse dalla relazione del prof. Belvedere, che ben ha delineato 
alcune problematiche sottese all'ellenizzazione della Sicilia centro-settentrionale con 
diversi riferimenti ad altre aree dell'isola, vorrei soffermanni brevemente sulla Sicilia 
centro-meridionale e, segnatamente, sulla colonia rodio-cretese di Gela e sulla sua 
area di espansione, due realtà in relazione alle quali molto è stato scritto. 

Da tempo, infatti, la polis e la sua chora sono state oggetto di indagini archeo-
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logiche capillari e sistematiche; mi riferisco, in particolare, alle campagne di scavo 

condotte e pubblicate da Orlandini e da Adamesteanu a partire dagli anni Cinquanta, 

cui vanno aggiunti i non meno importanti interventi dei periodi successivi. A partire 

dai dati resi noti dagli studiosi che, a vario titolo e in momenti diversi, hanno 

approfondito i molteplici aspetti della presenza greca nella piana di Gela e le dina

miche della sua penetrazione in ambiente anellenico, abbiamo deciso di procedere ad 

una "ri-lettura" di alcune problematiche legate alla presa di possesso del territorio da 

pa11e dei Greci. 
Volutamente è stato posto l'accento sul termine rilettura, poiché ciò che qui si 

intende mettere in luce non è tanto l'emergere di problemi nuovi, quanto il fatto di 

affrontare uno studio del territorio ricorrendo a metodologie di studio- quali l'analisi 
statistica - riconducibili, nello specifico, al filone di studi di provenienza anglosas

sone noto come archeologia dello spazio. Questo si prefigge, lo ricordiamo sintetica

mente, una ricostruzione globale della storia dell'area oggetto d'indagine utilizzando 

un approccio interdisciplinare, metodologie di lavoro diversificate e strumenti teorici 

di ordine diverso, tra i quali rivestono un ruolo d'indubbio rilievo proprio i modelli 

statistici. Tale metodo, già in pa11e da noi testato per un'indagine sperimentale sul 

territorio di Gela, indagine mirata ad individuare l'area d'influenza della polis me
diante un modello analitico�simulativo per l'elaborazione di "paesaggi di potere", ha 

portato al conseguimento di una serie di risultati - di recente pubblicazione - che, 

sottoposti ad analisi critica, si sono rivelati pienamente congruenti con la realtà 
archeologica, così da indurci ad ulteriori sperimentazioni sulle chorai delle altre poleis 

siceliote. 
Ma ancora su Gela e sulla sua chora intendiamo riflettere in questa sede, non 

senza puntualizzare preliminarmente - tappa a nostro avviso ineludibile - alcune 

premesse di carattere storico-archeologico, le unità operazionali di riferimento, non

ché la scala temporale entro cui intendiamo limitare l'analisi. In base ai dati rinve
nuti, è stato a ragione affermato che poco dopo la sua fondazione, avvenuta nel 689/8 

sotto la guida dei due ecisti Antifemo ed Entimo, la colonia intraprende un processo 

espansionistico lungo direttrici di penetrazione strettamente legate allo sviluppo mor

fologico del territorio, per cui ad un'iniziale occupazione della piana costiera e dei 

modesti rilievi collinari circostanti segue una graduale presa di possesso delle vallate 
fluviali del Gela, del Maroglio suo affluente, e quindi del Salso. I limiti estremi di 

questa penetrazione non sono stati individuati con certezza, dato che il progressivo 

allontanamento dalla costa verso l'interno comporta forme di ellenizzazione dell'am
biente indigeno proporzionalmente meno intense, oltre che più tardive. Le singole 
tappe dell'avanzata dei Rodio-Cretesi sono, comunque, archeologicamente ben docu
mentate e l'elemento che maggiormente testimonia l'avvenuto processo di ellenizza
zione è l'edificazione, in ambiente anellenico, di strutture santuariali caratterizzate da 
culto greco. 
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Il santuario, ovvero l'unità operazionale su cui incentreremo la nostra analisi, si 

configura dunque come portatore di significative valenze simboliche e, anche quando 

non è caratterizzato da una particolare monumentalità, esso costituisce agli occhi del 
mondo indigeno il simbolo della Grecità, della sua sovranità territoriale, religiosa, 

culturale e rappresenta Io strumento con cui questa sovranità viene esercitata. La 
nostra analisi sui santuari dell'area gelese verrà limitata, in questo caso-studio, all'età 

arcaica poiché in questo periodo di incontro/scontro con l'elemento indigeno, la polis 
non solo pone le basi per il controllo politico del teiTitorio, ma lo realizza fattivamente 

attraverso la sua capillare "infrastrutturazione sacra". Nel territorio di Gela, che 

consideriamo esteso da Feudo Nobile a poco oltre la foce del Salso in senso est-ovest 

e fino a Capodarso in direzione nord, abbiamo individuato, allo stato attuale, com
plessivamente una trentina di luoghi di culto (fig. l), dei quali i più ricchi e complessi 
dal punto di vista planimetrico sono, naturalmente, i santuari urbani dell'acropoli 
gelese, dedicati alle divinità poliadi Atena, Zeus ed Era. Con il progressivo allonta
narsi dal centro urbano si assiste ad una proporzionale diminuzione della complessità 
strutturale dei santuari, diminuzione che, tuttavia, non coincide con una sistematica 
perdita d'impmtanza: si pensi ad esempio, ai numerosi santuari suburbani o extra
urbani dedicati a divinità femminili, piccoli ma con un ruolo fondamentale nel pro

muovere l'integrazione della donna, sia greca sia indigena, all'intemo del corpo 
civico, o alla dimensione decisamente politica rivestita dal piccolo santuario di Feudo 
Nobile, a tutti gli effetti definibile "santuario di frontiera" data la sua posizione 
confinaria verso la chora camarinese: baluardo ai limiti del teiTitorio controllato da 

Gela, ma al tempo stesso luogo di apertura verso l'altro - verso l'alterità in senso 
lato - sotto la garanzia della protezione divina. 

Nell'eterogeneità dei dati che si possono traiTe dalla lettura di questi santuari, 

abbiamo individuato nella loro articolazione monumentale (presenza di templi, di 
edifici sacri, di sacelli singoli o riuniti in gruppi - clusters - di stipi votive, di 
altari, di altre strutture quali ripari per i fedeli) il solo parametro, a tutti comune, che 

permettesse di rapportarli in un ordine gerarchico. In base alle strutture presenti, si è 

quindi attribuito a ciascuno di essi una classe di grandezza, o rango, partendo da un 

valore minimo, corrispondente alla presenza di una sola stipe votiva, e arrivando ad 

un valore massimo nel caso di santuari strutturati, in cui sia accertata la presenza 
contemporanea di templi, sacelli, stipi, altari e così via. n valore minimo è signifi

cativamente esemplificato dall'area sacra di Fontana Calda dove, in età arcaica, è 

attestata soltanto la presenza di una stipe votiva (altre strutture compariranno in una 
fase successiva), mentre il valore massimo è rappresentato dal santuario del Molino Di 

Pietro situato sull'acropoli che, sebbene precariamente conservato, ha restituito nu
merosi e attendibili indizi della sua imponenza (fig. l). 

Abbiamo quindi deciso di raggruppare tentativamente le singole classi di gran
dezza pr�ma in 3 sovra-insiemi indicati come piccolo l medio l grande, poi in 5 sovra-
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1 Footma Calda O O l O O O O O O l O O 3 piccdo O O O l 1AO 16 l O 1 O 

2 MomeSaoMauro(bofl1roi) O O l O O O O O O l O O 3 O O O l SlS 27 1 O 1 O 

3 H•ro<Jift diADiifcoxl O l O O O O O O l O O O 4 O l O O 30 Q.4 O O 1 O 

4 VinaliCCD O O l O O O l O O O O O .S O O O O U 2,1 O O O 1 

S Vlahbui O O l O O O l O O O O O .S O O O l o40 2,7 O O O 1 

6 Moa;el:lenJI;iDo(.cr.) O O l O O O l O O O O O j l O O O 428 20 l O O 1 
7 Mow:t.av.J:a Ncn(aa.) O O l O O O l O O O O O .S medio- l O o O 495 19 l O O 1 

8 G:ibilGabib o o l o o o l o o o o o 5 piccclo l o o o 615 46 l o o l 

9 Capodan:o 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5  0 0 0 0 193 .Sl,.S I O O I  

IO Sabudnl 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6  0 0 1 1 700 50 1 0 0 1  

11 Mo:aSmMmo(acr.) O O l l O O O O O O O O 7 l O O O S66 ?:1 l O O l 

tl can-obiWI O 1 O O O O t O o 1 O O l piccolo O l O O 35 Q.3 O O 1 O 

13 Predio Sda O l O O O O l O O 1 O O l O l O O 30 Q..S O O 1 O 

14 MoiUS&D.Mauro cdi.I-2) 0 O 1 0 O O l O O l O O 8 O O O O .S.SO %1 l O 0 l 
u MauteS:zraccno(umlnl.) o o 1 o o o 1 o o 1 o o a o o o 1 400 3l.S t o 1 o 
16 Caaldlauodl.ram.ciM.. o o l o o o 1 o o 1 o o l 1 o o o :281 42 1 o l o 

17 Tumauo 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1  mcdo O O O i lJ 47 1 1 1 0  

t8 Mdbrella�) o o 1 o o o 1 o o 1 o o a o o o 1 aJ.m. 34 1 o o 1 
19 MCI:!ItlgmciMano O O l O O O l O O l O O l O O O 1 700 40 l O O 1 
20 VlaF'IUPlfi'ScaloFeaoviado O l O O O l O O O l O O 9 O l O O 2l a.a l O 1 O 

21 c...aJ.iochlociUtsl& O O l O O l O O O l O O 9 O O O 1 9S 26 1 o O 1 

Zl S.budni(Jx:nU) o o 1 o o l o o o l o o 9 o o 1 o 700 so l 1 l o 

2l Bit:JleDi O 1 O O O 1 0 O O l O 1 IO O O O O I.S 0.9 O O l O 

2A Feudo Noblle O O l 1 O O O O O 1 O O lO O O O 1 90 Il 1 O O 1 

25 &a l o o 1 o l o o o o o o 13 l o l o 45 o o 1 o 
16 MooJeBubbmia O O 1 O O O l l O l O O 13 mcdo- l O O O S9S 2l l O O l 

����:::�Moou��A�����è�:�� ���::t� ��: ��t��4: :�t��4::�t��4���t���:��t ���:��tf::H� ��t:4���t��4���t�:t't:'���,t�� ����� :�t� �� 29 Madoala Alcawm o 1 o 1 o 1 O O O 1 O o 16 O o o O l.S 1 o o 1 o 

30 MoliDODiPietto(Zcul?) l o o l 1 1 o o o o 1 o 25 lfrmdo pmdo 1 o 1 o 46 l o o l 

Fig. l - Tabella di presenza (I)/assenza (O) relativa ai santuari di Gela e della sua area di 
espansione. La classe di grandezza di ciascun santuario è calcolata in base alle strutture 
presenti, secondo la seguente scala di valo1�: l tempio=?, cluster di sacelli=6; edificio sacro=S; 

sacello ligneo=4; stipe=3; altare estemo=2; altra struttura=!. 

insiemi più articolati indicati come piccolo l medio-piccolo l medio l medio-grande l 

grande e di procedere ad un'analisi statistica multivariata, metodo con cui è possibile 

analizzare contemporaneamente due (o più) fenomeni. Nel nostro caso-studio, ab

biamo dunque proceduto mettendo in correlazione la variabile ubicazione dei santuari 
- nella sua tripartizione urbana, suburbana, extraurbana - con alcune altre varia

bili rilevanti quali, ad esempio, la classe di grandezza, la vicinanza alla cinta muraria, 

la quota, la frequentazione indigena e così via, e abbiamo attribuito alle possibili 

combinazioni un punteggio di coiTelazione - il Pearson - con escursione di valori 
compresa tra + l e -l. Il valore +l indica che la variabile considerata è in correlazione 
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con se stessa, la correlazione è dunque autoriflessiva e pertanto priva di significato, 
ma tutti i valori tendenti a +l indicano l'esistenza di una correlazione positiva tra le 
due variabili considerate, nel senso che al crescere (o decrescere) di una, l'altra tende 
ad avere lo stesso comportamento. Tutti i valori tendenti invece a -l indicano la 
presenza di una correlazione negativa tra le variabili in gioco, tutt'altro quindi che 
una mancata correlazione, quanto una sistematica tendenza - significativa - delle 
variabili al comportamento divergente. Può verificarsi, infine, il caso in cui il grado di 
correlazione tra le due variabili sia pari a O, in tal caso non esiste tra di loro alcuna 
correlazione. Come ipotesi di lavoro abbiamo quindi fissato empiricamente al valore 
0.40 un livello di soglia di potenziale significatività della correlazione, sia essa 
positiva o negativa (fig. 2). 

Prima di procedere all'analisi critica della correlazione tra le variabili sopra 
menzionate, ci pare opportuno notare che quanto qui presentato non esaurisce il 
panorama del nostro studio, poiché con lo stesso criterio statistico abbiamo correlato, 
ad esempio, variabili quali la situazione topografica dei santuari o gli aspetti cultuali 
con una serie di altre variabili rilevanti ottenendo risultati non p1ivi di interesse nei 
quali, tuttavia, in questa sede non riteniamo di doverci addentrare. 

La variabile santuario urbano risulta dunque in correlazione positiva con la 
classe di grandezza (0.68) e con la presenza di clusters di sacelli (0.4 7): se ne deduce 
che le strutture santuariali urbane, quali il santuario del Molino di Pietro, il santuario 
di Atena Lindia e quello di Era, manifestano la tendenza ad avere la classe di 
grandezza elevata e ad essere circondate da clusters di sacelli: ricordiamo, infatti, 
che sull'acropoli di Gela è tutto un succedersi di edifici sacri e sacelli ubicati intorno 
alle strutture templari maggiori. 

Dalla nostra analisi emerge anche che il tempio è in correlazione positiva con la 
classe di grandezza (0.68), con l'ubicazione urbana (0.60) e con la posizione su 
acropoli (0.44); in effetti tutti i santuari urbani, che sono di rango elevato, vantano 
la presenza di almeno un tempio di consistenti dimensioni e tutti i santuari dell'a
cropoli sono caratterizzati dalla presenza di almeno un tempio. 

Il santuario urbano, infine, risulta in correlazione positiva con le mura (0.74); ciò 
significa che i santuari urbani tendono, per lo meno in questo caso-studio, ad essere 
situati in prossimità della cinta muraria: tutti e tre i santuari urbani di Gela si trovano, 
infatti, a ridosso della cinta di fortificazione; e trattandosi di santuari urbani risulta 
positiva anche la correlazione tra prossimità alla cinta muraria e la classe di gran
dezza (0.50). Il sacello singolo risulta invece tendenzialmente lontano dalla cinta 
muraria, essendo con questa in correlazione negativa (0.41) e in correlazione negativa 
anche con il tempio (0.51), fatto che denota la tendenza, per il tempio, a non essere 
abbinato ad un singolo sacello ma piuttosto al cluster di sacelli, come del resto si è in 
precedenza rilevato per l'acropoli gelese. 

Per quanto 1iguarda la variabile santuario suburbano, termine con cui ci rife-
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Variabile principale 

santuario urbano 

tempio 

\licinaoza cinta muraria 
sacello sin�olo 

sanru:uio suburbano 
su pendio •""'110Ji 
ubicaziooe suburbana 

su oendio acroooli 

frc:q_uentazionc grec_� _ _p_rotoorcaica 
freQuentazione JUtCa solo dal VI secolo 

santuario extraurbano 

distanza 
frtQuentaziooe indiaena 

altan: esterno 

altre strutture ripari ocr fedeli, fosse sacri ti cali ... 

strutture indi2t:11c orecedenti 

Van·abil� corrtlara 

classe dj grandezza 
cluster dj sacclli 
vicinanza cinta mur.uia 
classe di grandezza 
ubicazione urbana 
su acropoli 
classe di 213Ddezza 
vicinanza cinta muraria 
tempio 

uota 
�ueomzione indJgçna precedente o contemporanea 
freQueota.ziooe indJ2eoa precedente o coatemporanea 

frequentaziooe greca protoo.rc.Uca 
freouentaziooc ueca orotoarcaica 

l �_enza strutture int$gcnc precedenti 
frcQutntaziooe JUCCa Pt'Oloarcaica 

clust�r di sacelli 

l quota 
distuua da Gela 

l posizione lOD051J;lficamente non rilevante 
l �ueotaz.iCJDe indigena precedenti: o contemporanea 

freQuentariooe JUeCa proc.oorcaica 
frequentaziooe greca solo dal VI secolo 

l auota 
l QUota 

distanza da Gela 

cLasse di �UaQdezn 
tempio 
S30Cll0 liROeo 

uce11o li1a1eo 

altare es[CJllo 
al tre strutture ripari per fedeli. fosse sacrifica li .. 
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Fig_ 2 - Tabella di correlazione tra le variabili citate nel testo. 

riamo ai santuari dislocati nella "cintura sacra" entro il raggio di l Km, emerge una 

correlazione negativa con la quota (0_48), che mette in evidenza come i santuari 

suburbani tendano a trovarsi in zone basse; per lo più, infatti, risultano situati sul 
pendio dell'acropoli ad un'altezza variabile tra 35 m di Carrubazza e 22 m di Via 

Fiume/Scalo Fenoviario (fig. l). I santuari dislocati sul pendio dell'acropoli risultano 

inoltre in correlazione negativa con la frequentazione indigena sia precedente sia 
contemporanea (0.38, valore di poco inferiore alla soglia critica di significatività), 

mentre presentano con la stessa variabile una correlazione negativa (0.58) quelli 
genericamente indicati come suburbani. Questi risultano, infine, in correlazione po

sitiva con la frequentazione greca protoarcaica anteriore al VI secolo a.C. (0.50), 

mentre con la stessa variabile sono in correlazione positiva quelli situati sul pendio 
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dell'acropoli (0.39). Se ne deduce che le pendici dell'acropoli gelese furono preposte 
ad una cultualità prevalentemente greca fin dai primi tempi in cui i Greci giunsero 
sulle coste della Sicilia meridionale e determinarono queste loro aree sacre senza 
condividerle con gli indigeni, tracce dei quali non sono invece assenti dalla sommità 
dell'acropoli, come confermano alcuni rinvenimenti di materiale siculo; questo dato ci 
permette di sottolineare ulteriormente come gli indigeni abbiano limitato la frequen

tazione alla parte sommitale della collina di Gela, non interessandosi alle sue pendici. 
Abbiamo inoltre notato, ma questa osservazione riguarda i luoghi di culto nella 

loro globalità, non solo quelli suburbani, che la frequentazione greca protoarcaica è in 
correlazione positiva (0.68) con la presenza di strutture indigene precedenti, fatto che 

lascia suppoiTe una continuità della frequentazione del luogo sacro indipendente
mente dalla natura del culto, o, per meglio dire, implica il riconoscimento da parte dei 

Greci della sacralità di un luogo indigeno. La frequentazione greca attestata solo dal 
VI secolo è in correlazione negativa con la frequentazione anteriore al VI secolo 
(0.87), fatto che non stupisce se si pensa a come, dal VI secolo a.C., i Greci abbiano 

dato vita a luoghi di culto nuovi e come questo coincida con il proliferare di strutture 
santuariali extraurbane una volta raggiunta, da parte di Gela, la sicurezza del con
trollo sull'area costiera occupata nella fase iniziale. 

Infine, la variabile santuario extraurbano risulta in coiTelazione negativa con la 
classe di grandezza (0.49) il che significa che i santuari extraurbani tendono ad avere 
rango poco elevato: i santuari dislocati nei centri indigeni - quindi extraurbani 

rispetto a Gela - presentano infatti, nel loro complesso, dei valori di rango medio
piccoli. Essi risultano di conseguenza in correlazione negativa con il cluster di sacelli 
(0.46), si tratta cioè di santuari poco articolati dal punto di vista monumentale, ma in 

correlazione positiva con la quota (0.61) e con la distanza da Gela (0.72): il dato 
significa che la maggior parte tende ad essere sempre più distante rispetto al centro 
del potere politico e a quote elevate. Si tenga presente, a questo proposito, che il 

santuario di Capodarso si trova a ben 793 m d'altezza ed é quello situato più lontano, 
a oltre 50 Km dalla costa: non a caso dall'analisi statistica multivar·iata emerge che la 

distanza è in correlazione positiva con la quota (0.74), e va comunque sottolineato 
che, almeno per quanto riguarda questo contesto di studio, si tratta di una tendenza 

generalizzata comune a buona parte dei santuari e non solo di una conseguenza della 
fisiografia specifica. Si rileva inoltre, per i santuari extraurbani, la tendenza ad essere 

situati in posizione topograficamente non rilevante (indipendentemente dalla quota a 
cui si trovano), non sono cioè tendenzialmente ubicati su rilievi o su "rigonfiamenti": 

la correlazione tra queste variabili è positiva (0.46). I santuari extraurbani risultano 
oggetto di frequentazione indigena precedente e contemporanea alla frequentazione 
greca (0.68), mentre con la frequentazione greca hanno correlazione negativa (0.50) 
prima del V I secolo a.C. e cominciano ad averla positiva (0.42) dal VI secolo a.C.: se 
ne deduce che i luoghi di culto extraurbani sono luoghi di frequentazione indigena cui 
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si sovrappone quella greca, che vi giunge dopo una fase di concentrazione in area 
urbana. E dunque questo un altro dato che ci petmette di evidenziare come le 

strutture santuariali extraurbane incomincino a sorgere quando Gela ha ormai conso

lidato la sua presenza nell'area della prima occupazione e questo ci induce a pensare, 

una volta di più, che il santuario possa essere stato utilizzato come strumento di 

controllo politico. A conferma di quanto detto giungono poi le attestazioni di frequen
tazione indigena, che tendono a crescere con l'aumentare della quota (0.61) e della 

distanza (0.72) da Gela: la frequentazione da parte degli indigeni cresce dunque in 
proporzione al diminuire della presenza, e conseguentemente dell'influenza, della 

polis greca. 
Per quanto riguarda, infine, la presenza nei santuari di strutture monumentali, 

oltre ai templi e ad eventuali altri edifici sacri o sacelli, si rileva che la variabile altare 

esterno è in con-elazione positiva con la classe di grandezza (o rango) del santuario 

(0.46) e con la presenza di templi (0.69): se ne deduce che è più facile riscontrare 

altari esterni in santuari atticolati, quindi di rango elevato, caratterizzati da uno o più 

templi, come del resto ben esemplifica il santuario del Molino di Pietro sull'acropoli. 
L'altare esterno è però in con-elazione positiva anche con il sacello ligneo (0.46), ed è 

questo, ad esempio, il caso del santuario di Bitalemi nella sua primissima fase di vita 
caratterizzata dalla presenza di edifici con alzato !igneo, così come risultano in 

con-elazione positiva (0.46) con il sacello !igneo anche altre strutture quali le strutture 

di riparo per i fedeli o le fosse sacrificali, caso eloquentemente rappresentato dal 
santuario di Tumazzo. Risulta poi in con-elazione positiva con l'altare esterno (0.46) e 

con le altre strutture (0.46) anche la presenza di strutture indigene precedenti: in 

alcuni casi infatti - e ci riferiamo ancora al santuario di Tumazzo - sono attestati 

luoghi di culto inizialmente indigeni e successivamente frequentati dai Greci, i quali 

vi innalzano i propri sacelli lignei - si tratta di santuari campestri - pur non 
abbandonando alcune strutture indigene che vengono riutilizzate se funzionali alle 

esigenze del culto. Che si tratti di santumi campestri è confermato dalla con-elazione 

positiva tra la presenza di strutture indigene e la distanza da Gela (0.4.0). 
In conclusione, il semplice spoglio di questi dati ci restituisce un quadro che ha 

molteplici punti di contatto con quanto storici e archeologi hanno intuito e teorizzato 

circa i problemi legati al rapporto Cii ti co tra polis, chora e santuari. Ciò che a noi pare 

rilevante è il fatto di aver ridefinito in tennini sistematici, con tiscontri statistici 

elaborati su basi scientifiche, una questione in letteratura ancora aperta, quale la 
funzione dei santumi extraurbani, basandoci, per questa nostra sperimentazione, su 
una "piattaforma teoretica" proficuamente utilizzata in altri settori dell'archeologia. Si 
tratta, in sostanza, sia eli una verifica dei risultati raggiunti dagli studi realizzati con 

metodi classici, sia di un'occasione per "testm·e" la validità dei metodi quantitativi. 
La nostra analisi potrebbe, giunti a questo punto, essere spinta ad una maggiore 

articolazione, finalizzata, per esempio, a correlare le classi di grandezza raggmppate 
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in sovra-insiemi (prima nella seriazione grande l medio l piccolo, poi in quella grande 
l medio-grande l medio l medio-piccolo l piccolo) con le variabili rilevanti che finora 
abbiamo considerato, ma comprensibili ragioni di spazio lo impediscono. Ci limite
remo pertanto ad una sola considerazione finale riguardante la grandezza dei santuari 
in relazione alla loro dislocazione nel tenitorio, riallacciandoci ancora alla questione 

dell'extraurbanità: i santuari di rango elevato (grande) sono presenti solamente nel

l'area urbana, mentre i santuari caratterizzati da classe di grandezza con valore 
compreso tra il medio (il medio-piccolo) e il piccolo sono presenti solamente in 
contesti suburbani ed extraurbani. Ne possiamo inferire che la monumentalità e la 
complessità architettonica delle strutture santuariali raggiungono il culmine al centro 

della polis, mentre le stmtture suburbane ed extraurbane restano limitate a sacelli, 
spesso abbinati a stipi, senza imporsi per grandezza o pruticolare complessità, ma 

rivestendosi - in questo caso - di una fortissima carica simbolica. 

Una sottolineatura, infine, mi sembra più che doverosa: nel ringraziare il prof. 

Attilio Stazio per l'ospitalità concessami in questa sede, vorrei aggiungere che il 
plurale utilizzato ripetutamente nel corso di questo intervento non è certo dovuto a 
un poco modesto desiderio di riconere al plurale maiestatis, quanto al fatto che in 

questo mio lavoro hanno avuto un molo fondamentale nel discutere, approfondire ed 
analizzare problematiche e dati statistici la prof. Elena Di Filippo Balestrazzi e il dott. 
Armando De Guio dell'Università degli Studi di Padova. A loro va, come sempre, la 
mia gratitudine, fermo restando che la responsabilità di quanto detto è mia. 

Sergej Buiskikh 

I will begin with the second question. I must emphasise that it is impossible to 

compare the spatial development of the Olbian chora with the Chersonesos chora. A t 

the moment we can only compare our chora with the chora of the Asian part of the 
Bosphoros and, as far as I am concemed, we can't speak about the Olbian land 
cadaster as we can for Chersonesos. During the last thirty years, the Olbian chora 
has been investigated each field season and up to now we know of 106 settlements of 
the Archaic period, belonging to different types, that go from half a hectare to 50 and 
70 hectares in overall dimensions. Therefore, we have quite another kind of land 

organisation an d spatial organisation of the Olbian chora. If you listened closely to the 
report of my colleague, Dr. Galina Nikolaenko, the Chersonesos chora was organised 
at once entirely, according to a single plan that may be compared with the city of 
Chersonesos. 

What about Olbia? The Olbian chora in the Archaic period developed over 
nearly 100 years (li quarter of the VI- I quarter of V century B.C.). W e have the 
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earliest settlement in Berezan island. Then settlements developed along the banks of 
Berezan liman. Then all the settlements moved from west to east, from Berezan island 

and Berezan liman along the banks of the Southern Bug and of the Dniepr limans. 
Later they spread from Olbia to the modern city of Nikolayev, which lies 35 kilome

tres to the north. Therefore we see a graduai development of the land division in the 
Olbian chora. That is why i t is impossible to speak about a single land cadaster as we 

can for Chersonesos. That's for the first question. 
The other question concerns the distance and correlation between the Greek an d 

barbarian settlement, and the latter's connection with dug-out structures and hand 
made pottery. It is a very complex problem. I can say that the more researches we 

have just now in Olbia and in the Olbian chora the more opinions we have in these 

subjects. Prof. Bravo mentioned the work of our St. Petersburg colleagues on this 

prohlem. 
According to C. Marcenko and especially to S. Solovyev, the dug-out structures, 

excavated in Berezan in Olbia and in the settlements belonging to the Olbian chora, 
and the hand made pottery helonged solely to the barbarian population. In our view, 
the structures excavated in Berezan, in Olbia and in the settlements of the Olbian 
chora in the Archaic period (I refer only to the sixth and the heginning of the frfth 

century B.C.) belonged to the Greek population, as they are only contemporary with 

the Greek colonisation of the territory. W e have no harbarian hurials earlier than the 
middle of the frfth century B.C. lonian Greeks carne to the empty lands and therefore 

in the earliest period Olbia had no defensive walls. According to Herodotus, only in 
the middle of the fifth century we can speak of the existence of defensive walls in 
Olbia. That is why I believe that we cannot link the earliest dwellings excavated at 

Olhian sites with harbarian populations. These structures are now excavated almost in 

eve1y Greek settlement along the Northern coast of the Black sea - in Nikonion. 
Nymphaion and Gorgippia. Everywhere they are considered to be the earliest form of 

colonists dwellings. 
What about the hand made pottery? Every archaeologist who now excavates 

these sites knows that almost ali the han d made pieces ha ve traces of fire. The Greek 
population had to cook. They couldn't cook in black-figured kylikes or in amphoras. 
They had to have pottery for cooking. Kylikes and ali the Greek and Attic pottery that 

has been found is not intended for cooking, but for storage and the table. l believe that 

the Greek population used the hand made pottery for cooking. 
And what about the slaves? This is also a very interesting point, hut it seems to 

me that it is no more than a hypothesis as, at the moment, we can't prove it. The lead 
letters from Berezan and from Olbia, published by luri Vinogradov in 1998, are very 
interesting. The majority of these early lead letters derive from the North-western 
region of the Black sea. However, with these letters we can't tell exactly who the 
slaves were or where they originated. In none of the letters is it stated that they were 
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Scythians. The Greeks had to ha ve slaves, but nobody knows their origin or the ethnic 

background, and we certainly can't say that they were Scythians and that they lived in 
dug-out structures. Thank you. 

Galina Nikolaenko 

Ringrazio dell'attenzione per la mia relazione. 
Alla domanda se ci sono nomi non greci a Chersoneso, posso rispondere che fino 

al secondo secolo a.C. era stata una città prevalentemente dorica; perciò non dovreb
bero esserci nomi non greci. 

L'epigrafista Solomonik però ha sottolineato che diversi nomi sulle stelai non 

sono molto comuni e quindi potrebbero avere origini non greche. Sono d'accordo con 
il prof. A vram che i sistemi territoriali del Chersoneso e di Callatis furono probabil

mente molto simili perché ambedue sono fondazioni di Heraclea Pontica. 
La chora del Chersoneso ha una superficie di più di 10.000 ettari e i lotti di 

questa avevano misure molto diverse, che vanno da 8,8 ettari a 53, all'interno ulte
rionnente divisi con una unità di misura abbastanza stabile di m. 210 per 210. 

I lotti sono separati da grossi muri che delimitano le proprietà dei cittadini di 
Chersoneso. 

Il fatto che queste strutture si siano così ben conservate ci dà la possibilità di 
sviluppare la nostra indagine sia nel settore sociale che in quello agrario. 

Sergej Saprykin 

I will try to be short as the point that was put forward by my colleague Dr. Avram 
was also a short one. l am very pleased and appreciate to him about the kind words 

about my p a per an d particularly about the main idea on polis chora of the Kingdom of 
the Bosphoros before the late Hellenistic period. It is very important, as most of you 
probably know, because the most part of scholars consider that the local regime of the 
Spartocids and the socio-economie structure, created by them, along with politica} 

sphere of their administration, were a serious background for royal land property 
there, as the greatest part of land had really belonged to the ruling dynasty until at 
least the late Hellenism. That is the main point of argue between me and my Russian 
colleague Prof. Alexandre Maslennikov, who thinks that the most part of land on the 

European and Asian sides of the Kingdom could belong to royal landowners in 
Classica! and Hellenistic epochs. But if we carefully study the Bosphoran epigraphy 
and the evidence of Greek and Latin authors - mostly Greek, of course - we never 
find there su eh terms as basileus (king), used for the representatives of the Spartocids 
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until the middle of the gth century B.C. toward their Hellenic subjects. Only since 
Paerisades II and Paerisades III, who mled in the middle-second half of the gth 
century B.C., the Spartocid dynasts started to cali themselves as "kings" towards 

ali their subjects both the Greeks and the barbarians. Before that their inscriptions 

cali them as "archonts of Bosphoros and Theodosia". This fact confitms the polis 

origin of their regime, familiar to the Greeks, who also called them "tyrants". As 

"kings" they w ere indicated so only for the barbarians of the Asi an Bospoms w ho ha ve 

not always been under their mle. In Greek narrative tradition, the Bosphoran kings 

were always called "tyrants", not "kings". This should prove the tyrannic character of 

their regime as weli as of their predecessors - the Archaenactids. lf so, it would 

confirm the socio-economie stmcture of their state as polis one, and the land property 

there at that time should also be considered as polis by origin. As far as the passage of 
Diodoms Siculus is concemed (book XX, paragraph 25, about the policy of Eumeles, 

who mled only within a decade in the late 4th century BC), we are aware of the fact 

that he had given a security to 1000 Callatians. But until now we do not know where 
he could give them land to live on. I have prepared an artide about this, where, 

having studied the Bosphoran inscriptions of the 4th century B.C., I tried to prove that 

the words, used in this passage, just repeats the tetms of some official Bosphoran 
epigraphical texts. So the epigraphy of Bospoms of the 41" century B.C, also confirms 

that during Eumeles' mle the most part of land could belong to polis communities. But 

we must take into account that this passage in Diodoms' manuscript is damaged, so 

we stili have to do with hypothesis and obviously do not know where the Callatian 

refugees could have been setùed up. The configuration of letters in the damaged 
passage of Diodoms along with a situation on Bosporan chora itself aliow us to 

suppose that i t happened on the European side of Bospoms. W e know that in the 

late 4th century BC the European Bospoms suffered a very great disaster, a lot of 

farms and country-estates were mined because of the war with the Scythians, known 

from narrative tradition- most of ali from the Demosthenes' speech. So I tried to put 

forward the idea that Eumeles by ali means could give land to these people from 

Caliatis on the European side of Bosphoros, probably somewhere around the chora of 

Nymphaeum, closer to Panticapeum, the capitai of the Kingdom. Ali this proves that 

the Callatians were given the rights as usually given to the xenoi, according to Greek 

polis tradition, in Chersonesos, in Olbia, in the Mediterranean Greek cities and in the 
Bosphoros as weli. So this passage should also prove the polis kind of land tenure in 
the Bosphoran kingdom. 

Thank you very much. 
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Gianfranco Adornato 

Il mio intervento, sulla relazione del Dott. De Siena, si articola in due momenti: 

una questione terminologica, sui santuari extraurbani, e una iconografica, sul fregio 
architettonico. 

Lo studio della fenomenologia dei santuari extra muros si è incentrato sulla 
definizione di concetti essenziali e portanti della vita civile della polis (in particolare, 

la strutturazione dello spazio civico) e sulla creazione, a posteriori, di classificazioni 

pertinenti ai dati offerti dall'esplorazione archeologica (a tal proposito si vedano i più 

recenti contributi di R. Leone e di G. Genovese). Tenendo presente questa proiezione, 
impropria, della terminologia moderna sull'evidenza archeologica, sarebbe edificante 

un'indagine condotta sui testi letterari per poter comprendere a fondo l'uso e il 
significato di certe espressioni indicanti aree o edifici extraurbani presso gli antichi. 
Questo consentirebbe un più corretto e preciso impiego delle "categorie" moderne, 

adottate per distinguere, segmentare, classificare ciò che in passato era un'area, la 
chora, dalla città topograficamente distinta, ma non politicamente (E. Lepore, nella 

sua redazione del 1967, aveva segnalato, la complementarietà, l' "interdipendenza 
città-territorio"). 

Venendo al secondo punto, votTei tentare una rilettura della scena rappresentata 

sul fregio architettonico da Metaponto, muovendo dall'ipotesi formulata da M. Mer
tens-Horn. Secondo la studiosa, si tratta di una processione umana verso il simulacro 

di Athena (fuori dal campo visivo, ma ricostruito sulla base di un unico frammento di 

pinax, proveniente da Motta di Francavilla e conservato al J. Paul Getty Museum), per 
la presenza di un carro scarsamente abbellito e degli animali, quali i muli, che 
trasportano una sacerdotessa con la sua assistente. Da un esame tipologico e funzio

nale del mezzo, la presenza del veicolo mulare, o àm']vT], con ruota a tre raggi, nelle 

scene figurate desunte soprattutto dal repertorio ceramografico, rimanda a due mo

menti fondamentali dell'esistenza umana: la morte e il matrimonio. Nel primo caso, le 

scene sono connesse al trasporto funebre, o ÉKcpopa, come documentano un kantharos 
attico a figure nere (Parigi, Bibliothèque Nationale, Cabinet cles Médailles 353; ABV 
346.8), una neck-amphora calcidese del Gruppo dell'Anfora di Memnon (Londra, 

British Museum, B 16), una lastra tombale pestana (tomba XVIII}; le scene di tra

spmto nuziale sono registrate sulla lekythos del Pittore di Amasis (New York, Me

tmpolitan Museum of Art, 56.11.1), su un frammento di vaso o sostegno dal santuario 

di Demetra Malophoros alla Gaggera di Selinunte (E. GABIUCI, MonAL, xxxn, 1928, 
322-323, tav. XC, 3a}. Tornando al fregio metapontino, si può escludere la pertinenza 
della scena al mondo dell'oltretomba e, giustificando la sua presenza sull'epistilio di 

un edificio templare, inferire che si tratti di uno schema generale di hieros gamos tra 
Zeus ed Hera. Uno schema figurativo abbondantemente attestato nei documenti "arti
stici" successivi, ripreso più tardi da Aristofane negli Uccelli (vv. 1720-1754), dove le 
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divinità olimpiche sono festeggiate alla presenza di Eros mipoxoç YUJ.l(l)V, che regge 
le redini, e delle tre Moirai. 

Oscar Belvedere 

La questione di fondo nell'applicazione di sistemi di analisi spaziale a situazioni 
di età antica, come la dislocazione dei santuari periferici o extraurbani, è che essi 
sono stati pensati per analizzare problemi di geografia economica. Dunque, nel mo
mento in cui si utilizzano per i santuari antichi occorre una doppia dose di pmdenza, 
poiché la posizione di questi ultimi ubbidisce, come abbiamo visto nel lucido pre
sentato, anche ad altre esigenze diverse da quelle economiche, di cui va tenuto debito 

conto nella scelta dei parametri dell'analisi. 
Per quanto riguarda alcuni accenni che Mario Lombardo ha fatto alla mia 

relazione, sono contento che Lombardo sia favorevole ad un uso meno rigido del 
termine phrourion, rispetto a quanto era sembrato nei giorni scorsi ascoltando le 
diverse relazioni di questo convegno. È ovvio che esiste comunque una oscillazione 
di significato, perché quando io uso il termine nel senso di "punto di controllo 
fortificato", lo uso con una valenza diversa da ·quella, per esempio magnogreca di 

"punto di raccolta della popolazione in caso di pericolo" e diversa da quella di altri 
casi ben noti nella letteratura archeologica siciliana, in cui il termine viene utilizzato 
per indicare quello che una volta si definiva "centro indigeno-ellenizzato". Esiste 
quindi sicuramente un problema di comprensione, su cui forse si dovrebbe ulterior
mente discutere. 

Sulla distribuzione dei lotti agricoli nel V sec. a.C., per quel che mi riguarda, 
cioè la Sicilia, penso che non possiamo non collegare questo fatto ad alcuni episodi, 
cui ho accennato, di nuova suddivisione delle proprietà in seguito alla caduta delle 

tirannidi e al ritorno degli esuli; ma certamente è un fenomeno più esteso che investe 
anche altre città dell'isola per tutto il V secolo. Probabilmente il fatto va legato, come 

ho tentato di mettere in rilievo, con il progresso tecnico in agricoltura, che metteva a 
disposizione degli stmmenti per una nuova organizzazione delle campagne, che 
sfmttava una maggiore intensità di lavoro. Questa forse è una delle chiavi interpre

tative. 

}.C. Carter 

Vonei rispondere brevemente a M. Lombardo. Sono d'accordo che altri fattori, a 
Metaponto e oltre, avrebbero potuto influenzare questo andamento della popolazione 
in campagna e li spiego nella pa�te della relazione che, per motivi di tempo, ho 
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tagliato e che è quasi la metà; certamente ci sono forze esterne e politiche come la 
disintegrazione del mondo ateniese e il potere di Dionisio, e fattori economici. C'è un 
interessantissimo parallelo con la situazione della chora di Olbia. 

Personalmente penso che questa ripresa alla fine del IV sec. sia dovuta all'arrivo 
di una nuova popolazione nella chora metapontina, popolazione fortemente elle
nizzata. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA DELLA SOPRINTENDENZA 
DI NAPOLI E CASERTA NEL 2000 

Cominciamo la nostra rassegna sulle attività di tutela, ricerca e 
valorizzazione nel territorio della Soprintendenza Archeologica di N a
poli e Caserta da sud, e quindi, dalla terra delle Sirene, da quella 
penisola sorrentina dove il nome di Georges V allet è da qualche tempo 
legato al Museo archeologico della penisola istituito a Piano di Sorrento. 

Il locale Ufficio dipendente, affidato alla dott.ssa Tommasina Eu
detta, ha operato con risultati rilevanti soprattutto nella zona destinata 
all'edilizia economica e popolare, in località Trinità - S. Massimo di 
Piano di Sorrento. 

Per verificare le presenze archeologiche nel sedime di tre fabbri
cati, è stata indagata un'area di oltre 1.200 mq di estensione, indivi
duando, sopra il banco di tufo grigio dell'eruzione vulcanica che, circa 
37.000 anni B.P., generò l'ignimbrite campana, vari livelli d'uso dal
l'epoca imperiale a ritroso fino all'età del Bronzo. La prima fase, rela
tiva al primo periodo imperiale, è rappresentata da un pozzetto dell'ac
quedotto, detto del Formiello, che alimentava Surrentum. Costruito con 
un paramento in opera reticolata, esso si collega al condotto sotterraneo 
esplorato in prosecuzione di un tratto già scoperto nella campagna di 
scavo dello scorso anno. Le restanti tracce della frequentazione di età 
romana sono di tipo agricolo e consistono in una bonifica dell'area per 
l'irregimentazione delle acque torrentizie, che scendevano dalla collina 
soprastante, e in una sistemazione a terrazze artificiali, entrambe data
bili, in base ai livelli di pomici, ad un'epoca precedente al 79 d.C. 

Al di sotto di questi 'teiTazzamenti agricoli di età romana, è 

emerso, a diretto contatto con il suolo vergine, un complesso edilizio 
del periodo ellenistico, comprendente due belle fornaci col prefurnio 



incavato nel banco di tufo. Obliterate da un riempimento contenente 
scorie argillose, frammenti di laterizi, di doli e di ceramica a vernice 
nera, esse sono costituite da due pozzi circolari aventi una base in 
blocchetti di tufo squadrati e in mattoni e la parte superiore semplice
mente tagliata nel tufo, sulla quale rimangono evidenti tracce del ca
lore. Le due camere d! combustione si aprono su un prefumio comune 
attraverso due vani ad arco, appena ogivali e accuratamente costruiti 
con blocchi di tufo di varie dimensioni. L'ingresso del prefumio si 
collega, inoltre, ad una stradina ricavata nel tufo, sulla quale si affaccia 
un edificio, esplorato solo per un angolo e abbandonato prima del 79 
d.C., come dimostrano le pomici dell'eruzione pliniana depositatesi a 
contatto di uno strato di disfacimento delle strutture. Allo stato attuale 
si individuano almeno due ambienti con muri, conservati soltanto per 
un'altezza massima di circa cm 65/95, fondati direttamente sul banco 
tufaceo e realizzati in opera incerta con schegge di calcare e di tufo 
unite da malta. Essi si aprivano sulla stradina con due porte, di cui 
restano le soglie anch'esse in blocchi di tufo, ed avevano pavimenti in 
terra battuta, interrotti localmente da vaschette rettangolari bordate da 
pietre calcaree. 

L'edificio, certo parte di un complesso rustico, presenta due fasi 
che coprono un arco cronologico compreso tra il II e il I secolo a.C. Ad 
un'epoca precedente sembra risalire un tratto di muro ad esso parallelo, 
costruito con pietre calcaree e tufacee unite a secco, da mettere pro
babilmente in relazione ad altre strutture, di analoga tecnica muraria, 
identificate sulla superficie del banco di tufo, di cui non è stata ancora 
chiarita la planimetria generale. Poco lontano sono stati scoperti due 
ambienti di dimensioni pressoché uguali (m 4,75 x 6,15), orientati in 
senso nord-est/sud-ovest, con muri conservati per lo più solo in fonda
zione e realizzati con una simile tecnica edilizia, composta da pietre 
sub-poligonali di tufo disposte a secco. Sul piano di calpestio di uno di 
essi si è trovato, in sito, parte del crollo del tetto costituito da coppi e 
tegole. Pochi gli elementi ceramici ritrovati, che consentono, tuttavia, 
un inquadramento provvisorio della prima frequentazione di queste 
strutture tra il V e il IV secolo a.C. 
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L'asse su cui si orienta tutto il complesso edilizio, da interpretarsi 
forse come un pagus di età sannitica presente nel territorio sorrentino, è 

una strada, che dalla costa risaliva il corso del torrente S. Massimo, in 
direzione nord-est/sud-ovest, delimitata da muretti in blocchi di tufo 

messi in opera a secco. Un piccolo saggio di approfondimento ha per
messo di precisare che essa era larga circa m 3,15, col piano concavo 

tagliato nel tufo per una profondità quasi pari all'altezza massima, di m 

1,50, dei muretti laterali. Sulla strada, segnata dai solchi paralleli 

lasciati dalle ruote dei carri, si sono sovrapposti nel tempo vari strati 
di terreno alluvionale che l'hanno interrata, forse già completamente, 

prima dell'eruzione del 79 d.C. 
Il terreno, al di là del tracciato viario, sembra destinato ad area di 

necropoli. Vi si sono, infatti, trovate finora sedici tombe risalenti al IV 
secolo a.C., incavate nel pendio naturale della collina, tra lo strato 

argilloso compatto superficiale e il sottostante banco di tufo. Sono del 
tipo a fossa semplice con copertura di tegole piane, o a fossa rivestita di 

blocchi e con copertura di lastre di tufo, in gran parte risultate seria
mente danneggiate e saccheggiate a causa di un precedente sbanca

mento eseguito con mezzo meccanico. Tra i corredi delle sepolture 
ritrovate integre spiccano quello della tomba n. 2a, costituito da quin
dici vasi, deposti ai piedi del defunto, per lo più a figure rosse, e quello 
della tomba n. 3a che, insieme a tre vasi a vernice nera, ha restituito 

uno splendido cratere sempre a figure rosse. 
Ancora nel territorio della penisola è proseguito a Sorrento, in via 

degli Aranci, lo scavo della necropoli fuori Porta Parsano che, accanto 
al rinvenimento di oltre dieci tombe, nelle quali è attestata la contem
poraneità dei rituali funerari dell'incinerazione e dell'inumazione in un 

periodo compreso tra il II secolo a.C. ed il I d.C., ha permesso il 

recupero di una bella testa di statua funeraria in tufo, riconducibile 
ad un tipo presente in area vesuviana. 

N el Comune di Massa Lubrense, nella villa scoperta a Marina 
della Lobra, è stato completato lo scavo e il distacco dei mosaici che 
rivestivano le ultime due nicchie del ninfeo della natatio, di età giulio
claudia. Come già riscontrato in passato, anche queste ultime presen-
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tano tracce di un restauro operato in antico. L'apparato architettonico e 

il decorativo, come i soggetti rappresentati, ripetono quelli del seg
mento già ricomposto: in particolare, candelabri, quadretti di genere 
e bordi di tappeto, negli schemi tipici del IV stile, sono un duplicato di 
quelli presenti sulle pareti delle nicchie a sud della gradinata centrale, 

nonostante il loro stato di conservazione risulti peggiore rispetto ai 

precedenti. 

Spostiamoci ora verso l'interno, nel territorio nolano, affidato al 

dott. Giuseppe Vecchio. 

Le presenze più antiche riscontrate, quest'anno, a Nola sono per

tinenti all'area urbana, dove in via Cimitile, in un lotto di terreno situato 
ad oriente della caserma dei Vigili del Fuoco, i sondaggi geofisici e poi 
gli scavi archeologici, preliminari alla realizzazione di un edificio sco
lastico, hanno individuato numerose evidenze riferibili ad una o più 

strutture di un insediamento successivo alla c.d. eruzione vesuviana 
delle "pomici di Avellino". In particolare, grazie anche alla collabora
zione del dott. Pierfrancesco Talamo, gentilmente messo a disposizione 

dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno, è stata scoperta parte di 

una capanna con un probabile recinto. Di notevole interesse il recupero 

di una lama di pugnale in bronzo, di piccole dimensioni, con decora

zione incisa, costituita da linee parallele ai bordi, e con chiodini per 

fissare il manico, simile al tipo detto "Mincio", attestato nell'avanzata 

età del Bronzo antico. 
Ancora ai periodi preistorico e protostorico rimandano i rinveni

menti di S. Paolo Belsito, occorsi durante i lavori per la costruzione di 

una fognatura in via Cimitero. Di rilevante importanza sono soprattutto i 

ritrovamenti avvenuti nei livelli al di sopra ed immediatamente al di 

sotto degli strati relativi all'eruzione delle "pomici di Avellino", che in 
questa località raggiungono uno spessore di circa m 1,20. Anche qui, 

infatti, seppure in modo meno evidente di quanto avvenga a Nola, si 

sono trovati elementi che documentano il reinsediamento umano dopo 
l'evento eruttivo. Molto significative sono due sepolture a fossa, messe 
in luce nello strato sottostante le pomici, che risultano le prime attestate 
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nella zona pertinenti alla cultura di Palma Campania e che ci mostrano 
alcuni aspetti del rituale funerario delle popolazioni residenti nella 

Campania all'inizio del II millennio a.C. 

Le tombe, a fossa ovale e senza oggetti di corredo - ve ne erano 

forse in materiale deperibile -, sono contrassegnate da pietre calcaree 
disposte in superficie, verosimilmente con funzione di segnacolo, e 

presentano, al di sopra di queste, frammenti di vasi che fanno ipotizzare 

una rottura rituale connessa alla cerimonia funebre. Il defunto vi è 

deposto in posizione rannicchiata, con orientamento nord/sud e la testa 

rivolta a meridione (tav. VII, l). In entrambi i casi sono stati trovati resti 
di animale (capra vel avis) in prossimità del cranio, ma a quota superiore. 

Tutta la zona compresa tra Montesano, La Starza - via Cimitero e 

la Vigna, dove nel 1995 sono stati rinvenuti i corpi di due fuggiaschi 
morti durante l'eruzione delle "pomici di Avellino", si conferma dunque 

di eccezionale interesse archeologico. È prevedibile che in essa vi si 
estendano non solo la necropoli e il villaggio dell'età del Bronzo antico, 

ma anche altri insediamenti, tra cui certamente quello del Bronzo tardo, 
già segnalato sulla collina della Vigna, nonché complessi di epoca 

sannitica e poi romana. 
E riguardo all'età tardo antica ricordiamo, per completezza, le 

tracce di un sepolcreto, di cui si è parzialmente conservata una tomba 

ad enchytrismos (IV-V secolo d.C.), accanto ai cospicui resti di un 

acquedotto romano, verosimilmente collegato alla rete idrica indivi

duata nel 1995 e nel 1996. 

Ancora in riferimento alla fase tardo antica, nel territorio nolano, è 

necessario menzionare un'indagine archeologica compiuta nell'area a 
ridosso della basilica di S. Stefano, ai margini del settore occidentale 
del complesso delle basiliche paleocristiane - altomedievali di Cimitile. 

Lo scavo ha evidenziato, seppure in una stratigrafia molto disturbata da 
precedenti lavori, al di sotto dei livelli dell'eruzione c.d. di "Pollena" 

(databile tra la fine del V e gli inizi del VI secolo d.C.), che aveva 

ricoperto sotto una coltre di pomici e di fango tutta la zona, una fossa di 
scarico poco profonda riempita da frammenti di tegole, residui carbo
niosi e ceramica da fuoco. Ma soprattutto si è potuto chiarire che la 
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fondazione dell'abside, in ciottoli di roccia calcarea, si appoggiava, sul 

lato meridionale, a quella della navata, realizzata in blocchi di tufo 
irregolari e con struttura a scarpa, e dedurne pertanto che l'abside fu 
edificata in una fase successiva rispetto all'iniziale costruzione a pianta 
rettangolare. 

Queste indagini si inquadravano nel più generale programma di 
lavori effettuati, in occasione del Giubileo,. sotto la direzione della 

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli, al 
termine dei quali il complesso delle basiliche paleocristiane è stato 

finalmente aperto al pubblico. Oltre che agli scavi archeologici legati 
ai restauri architettonici, si è proceduto all'esecuzione di una serie di 
interventi di recupero conservativo dell'apparato decorativo, come sui 
resti del pavimento in sectile dell'abside della "basilica nova", fatta 
realizzare agli inizi del V secolo d.C. da S. Paolina, e dell'edicola 
rivestita a mosaico sorta intorno alle tombe di S. Felice e di S. Paolino, 
tra la fine del V e gli inizi del VI secolo d.C. All'interno della "basilica 

vetus" è stato, infine, allestito un Antiquarium, in cui sono stati esposti 
alcuni dei più significativi reperti ed elementi scultorei, che documen
tano la storia del sito e ne testimoniano l'importanza dall'età romana 
fino al XIX secolo. 

Maggior rilievo ha però, in questa sede, la notizia dell'inaugura

zione a Nola, nelle sale restaurate dell'ex convento cinquecentesco 

delle Canossiane, di una mostra permanente dal titolo Nola: la città 

nuova della Campania antica, che costituisce il primo nucleo del Mu

seo storico-archeologico. Realizzata con la collaborazione del prof. Luca 
Cerchiai dell'Università di Salerno e di numerosi giovani studiosi, l'e
sposizione è stata articolata in sezioni, illustranti rispettivamente il 
periodo delle origini (VIII-VII secolo a.C.), la formazione della città, 
tra la fine del VII e il VI secolo a.C., i rapporti con Napoli, il processo 
di "sannitizzazione" nel IV secolo a.C., ed infine la fase romana. 

Passiamo ora al contiguo territorio di Acerrae, affidato alla dott.ssa 
Daniela Giampaola. Rinviando al prossimo anno le informazioni, an
cora troppo esigue, sull'esplorazione tuttora in corso del teatro sotto il 
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castello baronale, segnaliamo il ritrovamento di una necropoli in via 
Calabria, durante scavi propedeutici ad una nuova costruzione in pro
prietà Gambale. Le tombe, della prima età imperiale, talvolta contenute 
in recinti, mostrano tutte corredi costituiti da vasi a pareti sottili, broc
che, lucerne, unguentari in vetro, monete. In almeno cinque casi il 
rinvenimento di elementi in ferro e borchie in avorio fa ipotizzare la 
presenza di un letto funebre sul quale era deposto il corpo al momento 
dell'incinerazione. 

Tra le sepolture che hanno rivelato i materiali più interessanti si 
segnala la tomba n. 216, con un ricco corredo formato da due dadi in 
avorio, trentacinque pedine in pasta vitrea ed una applique a forma di 
cinghiale, forse pertinente alla cassetta di legno in cui questi oggetti 
erano contenuti. Inoltre vi sono stati recuperati due unguentari defor
mati dal fuoco, frammenti di ferro e_ di bronzo, una lucerna anch'essa 
frammentaria, due alle con un coperchio di piccole dimensioni ed un 
boccalino a pareti sottili contenente una falange non combusta, proba
bilmente da riferirsi al rituale dell' os resectum. 

Notevole appare anche la tomba n. 218, che ha restituito un 
unguentario in vetro. ed una statuetta fittile raffigurante un personaggio 
femminile seduto ed un trono in terracotta. 

' 

Dei due inumati uno era sepolto in una semplice fossa (tomba n. 
226), senza corredo e soltanto con un coppo a sostenere il capo. 
L'altra deposizione (tomba n. 217) era stata realizzata scavando, nel 
livello di cinerite compatta dell'eruzione delle "pomici di Avellino", 
una fossa con una nicchia in cui fu adagiato il corpo con il cranio 
rivolto ad est. Il corredo, collocato presso i piedi del defunto, era 
formato da una lucerna a becco tondo, della fine del I secolo d.C., 
d11; una coppa carenata, al cui interno sono stati rinvenuti una moneta 
in bronzo ed un chiodo in ferro fortemente ossidato, e da una piccola 
alla frammentaria. A nord della testa erano deposti anche un'ampolla 
in vetro ed alcuni elementi in ferro, forse pertinenti a monili. La 
nicchia era stata poi chiusa con cinque tegole. Di particolare rilievo 
anche la presenza di busta. 

L'indagine condotta nella proprietà Trombetta, ubicata sul lato 
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occidentale del centro storico di Acerra, ha portato all'individuazione di 

un insediamento di tipo agricolo, la cui continuità d'uso è attestata dalla 
fine del IV secolo a.C. sino all'avanzata età imperiale. 

Alla fase di frequentazione più antica sono da riferirsi una grande 
fossa di forma quadrangolare, evidenziata nel settore nord-ovest - il 

riempimento della quale ha restituito ceramica a vernice nera campana 

e numerosi frammenti di dolia -, ed un taglio circolare, rinvenuto 
presso l'estremità meridionale dell'area, obliterato da uno spesso strato 
di cenere e resti carboniosi. 

Riconducibile ad un momento successivo, da porSi tra la fine del 

III ed il I secolo a.C., è invece l'asportazione della parte superiore della 

stratigrafia originaria, in seguito alla quale il deposito dell'eruzione 
flegrea c.d. "di Agnano-Monte Spina" risulta in parte rasato ed il pa
leosuolo, che vi si era depositato durante l'età del Bronzo, fortemente 
rimescolato. Dopo questa operazione, connessa forse ad una nuova 
sistemazione agraria, il sito torna ad essere stabilmente occupato: a 
questa fase è da riferire un esteso strato di battuto, messo in luce su 
gran parte dell'area indagata, sul quale si individua una serie di tagli, 
alcuni dei quali realizzati per l'alloggiamento di dolia più o meno 

grandi destinati ad immagazzinare derrate alimentari. A queste buche 

ne sono talvolta associate altre, di minori dimensioni, forse per impian

tarvi pali pertinenti verosimilmente a strutture lignee di copertura, 
poste a protezione dei contenitori interrati. 

Al di sopra di questo piano di battuto se ne è formato, dopo un 

breve abbandono, forse di durata stagionale, un secondo, che ingloba 
numerosi frammenti di terra sigillata italica e sulla cui superficie è 

stato evidenziato, nel settore nord-est, un taglio che ha restituito, 
integro e in situ, un grande dolium con un frammento del relativo 
coperchio. 

Con analoga funzione di immagazzinamento è stata realizzata, a 
breve distanza di tempo, anche una struttura vicina, una sorta di silos 

rinvenuto obliterato dallo scarico di cinque grossi blocchi squadrati di 
tufo giallo. 

Alla frequentazione del sito in età tardo antica, attestata da una 
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moneta bronzea e da alcuni frammenti ceramici, sembra doversi ricon
durre, infine, un muro, messo in luce nel settore sud-ovest dell'area 
esplorata, orientato nord-est/sud-ovest e preservato solo a livello di 

fondazione. 

Restando nella valle del Clanis, nella zona dell'antica Suessula, 

un'importante novità è emersa a S. Felice a Cancello, proprio ai limiti 
nord-orientali della pianura campana, dove, tra le ultime propaggini 
occidentali della catena del Partenio, sorge il Monte S. Angelo a Pa

lomba (m 679 s.l.m.). Il complesso montuoso, articolato in tre alture, sul 
quale già l'Oakley aveva ipoteticamente ubicato un piccolo centro san
nita, ha rivelato, lungo il versante settentrionale, resti di una cinta in 
blocchi calcarei. Le presenze archeologiche si concentrano maggior

mente sul rilievo più occidentale, con cospicue tracce di frequentazione 
a carattere abitativo, tanto da diventare oggetto di frequenti scavi clan
destini, che hanno messo in luce grossi blocchi di tufo. Si è perciò 
intervenuti d'urgenza con uno scavo, eseguito dalla dott.ssa P. Carfora, 
sulla terrazza meridionale, dove più fitte erano le strutture; i saggi, 

localizzati in vari punti, hanno evidenziato un muro in blocchi di tufo 
giallo, ricostruibile per m 87 (tav. VII, 2) e conservato per un'altezza 

massima di m 2, che segue, in senso ovest/est, il profilo della spianata 
superiore, al centro della quale è stata individuata anche una grossa 
cisterna in blocchi di calcare. La struttura di contenimento ha un 
andamento a gradoni; ad una distanza di circa m 2,10 l'una dall'altra, 

sono collocate delle briglie che si innestano al riempimento retrostante, 
costituito da blocchi di calcare alternati a sottili strati di schegge di 
tufo, scarti di lavorazione prodotti dalla realizzazione dell'opera mura

ria. La sua fondazione poggia direttamente sul banco roccioso, in pre

cedenza regolarizzato. 
Nel saggio più orientale, è stato rinvenuto l'accesso alla spianata 

superiore mediante un vano di porta a corridoio obliquo, largo m 2,80 

circa, delimitato da due muri in blocchi di tufo e pavimentato con un 
battuto; un crollo di tegole e coppi consente di ipotizzare che fosse 
coperto da un tetto a doppio spiovente. 
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La generale omogeneità tra i materiali di obliterazione delle strut

ture e quelli rinvenuti in fondazione, nonché i frammenti di coppe con 
orlo ingrossato e a vernice nera risparmiata datano al primo periodo 
ellenistico la costruzione della cinta muraria ed il suo precoce abban

dono. Notevoli i cocci con lettere e simboli graffiti (segni ad X, stelle a 

cinque punte, motivi vegetali stilizzati): in particolare, su un frammento 

di parete di coppa verniciata a fasce, è incisa un'iscrizione in osco [- - -
]atieis viti+[- - -], probabilmente da riferire ad una forma onomastica in 

caso genitivo. Interessante pure il ritrovamento di un frammento di 

antefissa nimbata, forse con maschera gorgonica, da assegnare presumi
bilmente ad un edificio sacro facente parte del complesso architettonico. 

Verso nord, nella pianura sottostante il rilievo montuoso, compresa 
nel territorio affidato alla dott.ssa Elena Laforgia, l'area urbana di Ca
latia è stata nuovamente oggetto, tra il mese di settembre e gli inizi di 
ottobre di quest'anno, delle ricerche condotte, in regime di convenzione 
con la Soprintendenza, dall'Istituto di Topografia antica della Seconda 
Università degli Studi di Napoli (Prof.ssa S. Quilici Gigli, dott.ri C. 

Rescigno e R. Benassai). Con tale campagna si conclude una prima 

fase di interventi finalizzati alla definizione dell'impianto della città e 
alla comprensione dei suoi giacimenti archeologici, in previsione della 
definizione di un parco o zona archeologica, da realizzare successiva

mente all'acquisizione di alcuni quartieri dell'area urbana. 

I nuovi saggi hanno interessato il nucleo centrale dell'abitato, 
entro una fascia orientata nord/sud, che include la via Appia e gli 
isolati ad essa più prossimi. È stato così possibile, avvalorando ipotesi 
formulate in sede di studio, identificare una strada orientata est/ovest, a 

sud dell'Appia e ad essa parallela, nonché mettere in luce una parte del 
tracciato antico in un settore risparmiato dall'edilizia moderna, ed in
fine concludere, a nord, l'esplorazione dello spazio occupato da una 

porticus monumentale, già indagata nella parte meridionale durante la 
campagna di ricerca precedente, e che si è confermata come pertinente 
al Foro o una sua articolazione architettonica. 

La distribuzione delle arterie stradali e il riconoscimento di nuclei 
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planimetrici omogenei permettono oggi di disegnare, con relativa cer
tezza, un impianto regolare per fasce orizzontali dell'ampiezza di circa 

m 70, da suddividere in isolati di forma quadrangolare. L'assetto del 
progetto urbanistico è orientato a nord, con una leggera deviazione ad 
ovest, allineamento condiviso da tutte le strutture finora messe in luce, 

con un'unica eccezione riconosciuta nel settore sud-ovest (scavo 1998), 
un isolato di risulta che si adatta all'andamento della mura. Della 

cronologia dell'impianto urbano nulla ancora è possibile dire sulla 

base dei nuovi dati archeologici, cosicché occorre rifarsi a quanto 
supposto in seguito allo scavo dell'arteria con direzione nord/sud già 

identificata nel 1997. I livelli stradali finora emersi e in parte indagati 
sono relativi all'ultima fase di frequentazione strutturata nella città e 

risalgono ad orizzonti di IV e V secolo d.C., con più complesse strati
ficazioni lungo l'Appia, che rivelano, com'era da attendersi, accumuli 
maggiori connessi al lungo periodo di vita della via antica, che supera i 

limiti cronologici di Calatia. 

Un ultimo intervento ha riguardato un'area prossima a un cumulo 
di detriti, nella parte inferiore della zona a sud dell'Appia, che indicava 

un'anomalia nel pianoro occupato dalla città. Il saggio aperto a nord di 

tale irregolarità ha permesso di portare alla luce una struttura in blocchi 
di tufo, foderata internamente da un paramento in opera reticolata, con 
tracce di numerosi lavori di rifacimento che hanno parzialmente ridise
gnato l'aspetto del monumento originario. Il complesso ha un orienta

mento nord-ovest/sud-est e rappresenta anch'esso una eccentricità ri
spetto alle linee generative dell'impianto urbano finora riconosciuto. 

Dalla pulizia del cumulo è stato possibile recuperare una grande quan
tità di materiali, di notevole interesse sia per la ricostruzione dell'ex

cursus cronologico coperto da Calatia, sia per lo studio di classi e forme 
ceramiche in uso, sia, infine, per la presenza di elementi architettonici 
ed ex voto fittili, che forniscono forse utili indizi per definire la desti

nazione dell'edificio. 

Sull'altra sponda del fiume Clanis, continuano, a Gricignano di 
A versa, corrispondente al territorio atellano, le indagini archeologiche 
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(c.d. Incremento II-III) nel settore nord-est del nuovo insediamento 

della Marina Militare Americana. 

Per le fasi finali della storia dell'area va segnalata (in corrispon

denza del fabbricato 144) la presenza di un'altra fattoria romana, ab

bandonata in età tardo antica, intorno al IV secolo d.C.; giuntaci pur

troppo totalmente spogliata delle strutture murarie, essa è documentata 

solo da due grandi fosse di scarico contenenti abbondante materiale 

ceramico (databile al III-IV secolo d.C.), dalle buche per l'alloggia

mento dei doli nel relativo magazzino e da due tombe ad inumazione. 
Un lembo di una necropoli tardo imperiale è stato esplorato, 

inoltre, nell'area del "Deposito Centrale", ubicato a nord del cardine 

e ad est del decumano della centuriazione. Le sepolture sono dei tipi a 
cappuccina e ad enchytrismos; il corredo è quello classico con piccola 
olla o boccalino e moneta. 

Riguardo all'età repubblicana romana e a quella ellenistica, at

tende ancora di essere interpretato il significato topografico del grande 
canale, orientato est/ovest ed obliterato agli inizi del I secolo a.C., già 
rinvenuto nelle zone occupate dalla "Caserma dei Vigili del Fuoco" e 
dall"'Ufficio Accettazione", ed ora nuovamente individuato (area detta 

"Auto Hobby"). Gli scavi futuri dovranno chiarire anche la natura 

dell'edificio, di cui restano le tracce di fondazione di un muro realizzato 

in blocchi e scaglie di tufo, in fase con un complesso sistema di 
canalizzazione. 

Ma sono ancora una volta le testimonianze della preistoria a do

minare il sito, sigillate dalle stratificazioni vulcaniche del Vesuvio e 

della caldera flegrea, emerse durante gli scavi condotti dalla Soprin
tendenza speciale del Museo Pigorini di Roma. 

Nell'area della "Biblioteca", sul c.d. paleosuolo 2, databile ad una 

fase iniziale dell'età del Bronzo antico, sono state messe in evidenza 
tracce di un abitato, caratterizzato da una struttura a pianta rettangolare 

allungata, orientata nord-ovest/sud-est, lunga circa m 16 e larga m 4,5 

(tav. VIII, l). Come già registrato in precedenza, della capanna, che ha 
il lato nord-ovest absidato e quello sud-est probabilmente porticato, si 
conserva solo l'impianto planimetrico, poiché i piani funzionali ad essa 
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relativi risultano fortemente alterati da arature e attività agricole ese

guite in antico sulle paleosuperfici soprastanti. 

Nella zona orientale del cantiere, in particolare corrispondente 
all'edificio "Auto Hobby", sul paleosuolo c.d. flegreo l, è stata scavata, 

inoltre, la rimanente parte del villaggio già rinvenuto nel 1998, con
traddistinto da capanne di forma circolare; una delle due, ora messe in 

luce, presenta un doppio circolo di pali con un focolare al centro del 
cerchio più interno. 

Al paleosuolo "delle pomici umificate" appartengono una serie di 
sepolture scoperte nelle aree di sedime dei fabbricati "Auto Hobby", 

"Annesso l O bis" e "Ufficio Lavori". Le tombe sono tutte femminili, 

tranne una di infante. Le deposizioni sono rannicchiate sul fianco, ad 

eccezione della tomba n. 4 nell"'Annesso 10 bis", dove la defunta giace 

prona con le gambe ripiegate verso la schiena. Alla stessa fase risalgono 

pozzi e fosse di scarico, che attestano l'esistenza di un abitato nello 

stesso luogo. In precedenza la zona era stata occupata da un ampio 

villaggio, attualmente in corso di scavo, con capanne rettangolari aventi 
uno dei lati brevi absidati con doppia fila di pali, individuate sul litoide 
dell'eruzione di "Agnano - Monte Spina". 

All'Eneolitico finale si data l'insediamento indagato nell'area del 

"Forum Village", per una superficie complessiva di circa 6.400 mq. Nel 

nuovo settore di scavo si riconoscono ancora quattro abitazioni, che si 

aggiungono alle otto già messe in luce, tutte localizzate sul tetto del

l'eruzione di "Agnano - Monte Spina". Le capanne a pianta ellittica, 

con orientamento dell'asse maggiore nord-ovest/sud-est, si alternano a 

serie di buche di palo, probabilmente relative a strutture accessorie: 

recinti, pozzi e nuclei di sepolture. 

In particolare, sono state messe in luce, nell'area denominata 
"Blocco 3", due nuove abitazioni con perimetro delimitato da buche 
di palo di grandi dimensioni. La loro planimetria, piuttosto complessa, 
appare alterata da rifacimenti successivi, la cui dinamica non risulta 
sempre chiaramente leggibile, anche per la presenza di allineamenti 
curvilinei esterni di buche, talvolta associati a canalette e relativi, con 
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tutta probabilità, a recinzioni che, in alcuni casi, sembrano sovrapporsi 
alle evidenze strutturali delle capanne stesse. 

Impianti più articolati, per così dire "monumentali", presentano 
due abitazioni individuate nei settori destinati alla edificazione della 
"Chiesa" e della "Biblioteca", caratterizzate da pali perimetrali fondati 
in una canaletta e da un ampio corridoio anulare, anch'esso definito da 
un'analoga canaletta (in un caso completata da un allineamento di pali 
esterni), che le circonda sui lati nord, est ed ovest. La struttura rinve
nuta nell'area della "Biblioteca" sembra a sua volta essere inserita in 
un più vasto recinto, non completamente indagato, il cui accesso, se
gnato da due grandi buche di palo, risulta chiaramente leggibile ad 
ovest della capanna stessa. 

Gli spazi esterni appaiono interessati anche da pozzi. Più nume
rosi che nel settore ovest dell'insediamento, hanno generalmente una 
sezione cilindrica, con un netto allargamento in corrispondenza del 
fondo, e risultano colmati da scarichi di resti ceramici e faunistici. 

Di più difficile soluzione è il problema relativo alle circa cin
quanta sepolture, rinvenute in settori di scavo diversi, ma riferibili 
allo stesso villaggio, che sembrano pertinenti ad una necropoli unita
ria e organizzata nelle zone non occupate dalle capanne, essendo 
pochi i casi in cui è stata rilevata una sovrapposizione delle tombe 
alle strutture abitative. La campagna di ricerca condotta nell'anno 
2000 ha portato alla scoperta di alcune sepolture sporadiche in corri
spondenza del "Blocco 3" e della "Chiesa", nonché di un nucleo 
piuttosto omogeneo di tombe, concentrate nella parte occidentale del
l'area esplorata della "Biblioteca". Si tratta in prevalenza di deposi
zioni singole in fossa terragna, a pianta sub-rettangolare o sub-ellit
tica, accanto alle quali si rileva l'esistenza di un limitato gruppo di 
tombe a pseudo-grotticella di ridotte dimensioni. Il defunto vi è inu
mato generalmente rannicchiato sul lato destro; ma spesso i resti 
umani, soprattutto all'interno delle fosse più piccole, non si presen
tano in connessione anatomica. L'inumazione è di solito associata ad 
un vaso deposto, già in frammenti, in prossimità dei piedi e, più 
raramente, del bacino o della testa. 
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Nel territorio immediatamente a sud dei Regi Lagni, lungo l'antico 
Clanis, nello stesso comune di Gricignano, ricordiamo che, durante i 

lavori di completamento della linea del Treno ad Alta Velocità e dei 

relativi fossi di guardia, sono venute in luce nuove evidenze pertinenti 
alla fase intermedia tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro, 

come quelle ritrovate, alcuni anni fa, in occasione degli scavi per il 
rilevato. In particolare è stato rinvenuto un profondo pozzo, in cui era 
stata scaricata ceramica di impasto ed avente i margini e parte delle 

pareti foderati da frammenti di grossi contenitori. Abbondantissimo il 

materiale ritrovato con forme ricostruibili. Sono state scavate, inoltre, 
tre sepolture coeve, di cui due ad incinerazione. Una di esse, in parte 

danneggiata dai lavori per la realizzazione del canale, è a pozzetto 
circolare rivestito di pietre calcaree, con il corredo, in parte recuperato, 

fuori contesto; un'altra, a pozzetto ovale, conteneva un'olia cineraria e 
cinque vasi miniaturistici: due brocchette, due tazze e una tazza attin

gitoio. La terza sepoltura è ad inumazione, priva di corredo, con un 
individuo adulto adagiato in posizione laterale e con arti rannicchiati. 

Il tracciato del Treno ad Alta Velocità continua verso sud, se
guendo le linee ferroviarie a monte del Vesuvio e della c.d "penetra

zione urbana", nei territori di S. Anastasia, Pomigliano d'Arco, Casal

nuovo, Casoria, Volla e nei quartieri di Ponticelli e Poggioreale nel 
Comune di Napoli. Le indagini archeologiche stanno dimostrando che 

gli insediamenti antichi si infittivano, sia per l'epoca preistorica sia per 

l'età storica, man mano che dalla piana di S. Anastasia e Pomigliano ci 

si avvicina a Napoli, disponendosi lungo le ultime pendici della collina 
di Poggioreale e, soprattutto, lungo la fascia collinare a ridosso della 

depressione del fiume Sebeto, in aree ancora asciutte e salubri. 

Lo scavo delle pile della linea a monte del Vesuvio (curato dalla 
Società "APOIKIA" sotto la direzione della dott.ssa D. Giampaola) ha 
condotto alla scoperta e alla precisazione delle fasi edilizie, fino alla 

rovina e al successivo abbandono, di un tratto, con sette piedritti, di un 
ponte-canale dell'acquedotto romano del Serino, fiancheggiato da due 

carreggiate stradali di terra battuta; il terminus ante quem per la sua 
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datazione è rappresentato, nel V secolo d.C., dall'eruzione vesuviana 

c.d. di Pollena, il cui accumulo copre il crollo dei pilastri delle arcate. 
Poco distante, il canale dell'acquedotto (in corrispondenza della pila 39 

del tracciato ferroviario) correva incavato (per un'altezza di m 1,93 e una 

larghezza di m O, 70), con pareti, costruite contro terra, in opera cemen

tizia, e volta, anch'essa in opera cementizia, probabilmente a vista. 
Per quanto concerne l'età preistorica, sono continuati i rinveni

menti di siti databili tra il Neolitico finale e il Bronzo antico. Molto 

significativa al riguardo la sequenza stratigrafica evidenziata a Casal

nuovo di Napoli, dove, al di sotto degli strati delle "pomici di Avellino", 

il paleosuolo ha restituito solchi agricoli orientati nord-est/sud-ovest, 

ora più fitti (pile 125 e 126), ora ravvicinati (pile 127 e 129) e ortogo

nali ai precedenti. Sotto tale strato era un secondo paleosuolo, sulla cui 

superficie correva un battuto stradale. Infine, vi era un terzo paleosuolo, 

a tetto dell'eruzione flegrea di "Agnana - M. Spina", su cui sono state 
individuate file di pali di capanne absidate o di recinti sub-ovali. In tre 

casi, lungo il limite dell'abitazione, è stata rinvenuta una piccola fossa, 
a carattere verosimilmente votivo, sul cui fondo erano stati gettati vasi 

interi o parzialmente integri databili tra la fine dell'Eneolitico e gli inizi 

dell'età del Bronzo antico. Obliterata dagli strati vulcanici di "Agnana 

M. Spina", la cinerite dell'eruzione c.d. Paleoastroni l/2 sigilla (pile 

130 e 132) un ulteriore paleosuolo arato, della fine del Neolitico, nel 

quale era tagliata una fossa circolare contenente un'alla d'impasto 

frammentaria, un'offerta votiva probabilmente da mettere in relazione 

con la funzione agricola dell'area; al suo interno erano conservati alcuni 

strumenti litici e molte conchiglie forate che, forse, componevano una 

piccola collana. 
Analogo ritmo di frequentazione si riscontra a Casoria (località 

Fontane), con un tracciato stradale di età tardo antica, un sistema idrico 

di canali di età ellenistica ed una più cospicua fase preistorica. I 

paleosuoli coperti dall'eruzione c.d. degli Astroni (3.700 B.P.) hanno 
infatti rivelato resti di percorrenze in terra battuta, solcate da carreg
giate e con veri e propri incroci, ove gli assi viari secondari confluivano 
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in quelli principali, nonché suoli con arature intersecanti e cammina

menti a margine dei campi coltivati. 
Anche nell'area del viadotto "Botteghelle", in territorio di Ponti

celli, è stata individuata una forte presenza antropica distribuita in 

diverse epoche. La zona (spalla 2) è attraversata, tra il I secolo d.C. e 

l'età tardo antica, da una strada. Ma è soprattutto per il IV-III secolo 

a.C. che il sito si rivela particolarmente interessante, tanto più che, in 

corrispondenza dell'adiacente deposito delle Ferrovie dello Stato, agli 

inizi del Novecento, fu rinvenuta un'importante necropoli in uso dalla 

metà del IV secolo a.C. alla metà di quello successivo. 

Accanto a una strada tagliata sul fianco della collina nel III secolo 

a.C., in una limitata area triangolare risparmiata da sbancamenti mo

derni, sono stati localizzati i resti di un santuario, la cui vita sembra 

essersi sviluppata tra il IV ed il III secolo a.C. Lo scavo ha permesso di 

identificare, per la fase più antica, una zona aperta in cui era un pozzo 

ed alcune fosse, che hanno restituito numerose coppette a vernice nera, 

unguentari, frammenti di coroplastica, statuette, riferibili alla seconda 

metà del IV secolo a.C. La seconda fase di uso del santuario è con

traddistinta dalla creazione di una struttura in blocchi di tufo, forse un 

portico, delimitante un'area scoperta in cui fu scavata una vaschetta, 

marginata da tegole infisse verticalmente. A questo periodo risalgono 

abbondanti materiali ceramici, monete ed una coppa con due lettere 

graffite ascrivibili ancora nell'arco del IV secolo a.C. Nella terza fase il 

cortile viene pavimentato con cocciopesto, mentre in alcune fosse sono 

stati recuperati molti frammenti di coroplastica e di ceramica a vernice 

nera. Anche nell'ultima fase, verso la seconda metà del III secolo a.C., 

quando al posto del porticato si creò un ambiente chiuso, l'edificio 

conservò forse la funzione sacra originaria. 
Non meno significative le testimonianze di epoca preistorica, par

ticolarmente per il periodo neolitico. In un paleosuolo coltivato con 

solchi paralleli e ricco di sostanze organiche, coperto da un altro di 

spessore minore obliterato dall'eruzione "flegrea B", si è rinvenuta, per 

la prima volta nella pianura campana, una quantità notevolissima di 
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materiale archeologico, fittile e litico, databile al Neolitico medio-finale 
e riferibile allefacies Serra d'Alto- Diana (IV millennio a.C.). 

Il repertorio ceramico è caratterizzato dalla presenza di anse a 
rocchetto, di frammenti di ciotole in impasto depurato di color rosso 
corallino, di frammenti in argilla figulina dipinta a fasce semplici, di 
anse a nastro con protomi zoomorfe raffiguranti animali domestici 

(maiale) e appendici con riavvolgimenti semplici. L'industria litica è 

documentata da un'abbondante attestazione di strumenti interi in selce, 

ossidiana ed alcuni in diaspro; tra questi, punte con ritocco semplice ed 
erto, bulini semplici, doppi e su ritocco, foliati con ritocco piatto inva
dente, troncature, elementi di falcetto con lustratura e nuclei in ossi

diana. 
In conclusione, la straordinaria quantità di materiale, recuperato 

lungo un pendio in posizione di scivolamento, fa ipotizzare l'esistenza, 
poco più a monte, in corrispondenza di uno spiazzo ora destinato a 
depositi di containers, di un rilevante insediamento databile al Neoli

tico medio-finale. Si segnala anche il ritrovamento, sulla superficie del 

sottostante livello relativo all'eruzione c.d. di Mercato, di uno strumento 
del Mesolitico: un trapezio in selce con ritocco semplice. 

E raggiungiamo ora Neapolis per aggiornare il resoconto sugli 
scavi urbani diretti, con varie collaborazioni, da Daniela Giampaola, 

sia nel centro storico, all'interno della Chiesa di S. Aniello a Capona
poli (a cura di M. Giglio), nella Cappella Pontano (a cura della dott.ssa 
S. Pomante), nel teatro (a cura dell'Istituto Universitario Orientale, 
nella persona della prof.ssa I. Baldassarre, coadiuvata da A. Lupia 
della Società "APOIKIA"), sia nelle aree a margine della città antica, 

con le indagini per la nuova tratta di Metropolitana da piazza Dante a 
piazza Garibaldi (stazioni "Municipio" e "Diaz", spostamenti dei sotto
servizi nelle stazioni "Duomo" e "Bovio", scavi a cura di V. Carsana, S. 
Febbraro, B. Roncella). 

A S. Aniello a Caponapoli sono stati completati i saggi archeolo
gici sui resti della cinta muraria, sotto la chiesa, in occasione del 
restauro in essa condotto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici. 
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Nel transetto sono stati indagati due diversi allineamenti di cortine in 

ortostati, entrambi orientati est/ovest: il più interno si pone, probabil

mente, fra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C., l'altro, che lo 

scavalca inglobandolo, risulta ben datato alla fine del IV secolo a.C. 

Nella navata si è identificata, di poco avanzata rispetto alle precedenti, 

un'ulteriore cortina muraria ugualmente in ortostati, che lo scavo della 
fossa di fondazione e di parte dell' emplekton induce ad attribuire alla 

metà del III secolo a.C. La stratigrafia è resa più complessa, oltre che 
dall'originaria morfologia dei luoghi, dalla probabile compresenza, in

sieme alle mura urbiche, di strutture con funzioni di terrazzamento e di 
una porta; è certa, in ogni caso, l'esistenza di una strada della fine del 

III secolo a.C. e di edifici in opera quadrata della fine del IV secolo 
a.C., forse pertinenti ad un intervento di monumentalizzazione dell'a

cropoli. In età romana la situazione appare più chiara e caratterizzata 
da una grande colmata di età augustea, che oblitera la cinta muraria 

greca, per la sistemazione di ambienti in opera reticolata. 
Una stratigrafia urbana tipica è emersa anche nei lavori di re

stauro della cappella Pontano, uno dei più rilevanti monumenti rina

scimentali della città, posta lungo l'antica plateia di via Tribunali, tra 

l'area dell'acropoli ed il Foro. Al di là di una breccia aperta attraverso il 

muro di fondo della cripta, l'indagine eseguita ha rivelato la presenza di 
un piccolo locale già parzialmente sbancato, nel quale affioravano muri 

in opera reticolata. 

Il sito appare caratterizzato da tre periodi di uso. Il primo, di 
epoca greca, si riferisce ad un edificio con muri in ortostati di tufo 

fondati sul banco di cinerite, il quale si data intorno alla seconda metà 
del IV secolo a.C. e rappresenta una delle strutture non difensive più 

antiche note a Neapolis. Le successive fasi edilizie sono di età romana, 

con un muro in opera reticolata, nuove pavimentazioni e dipinture 
dell'ambiente, nel corso del I secolo d.C., ed altri muri in opera laterizia 
e mista, connessi a rialzi di quota dei livelli di calpestio, e databili tra il 
II ed il III secolo d.C.; infine, ad età tardo antica, tra V e VI secolo d.C., 
risale una poderosa costruzione eseguita in blocchetti squadrati e 

malta. 
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Di grandissima importanza appaiono, altresì, i risultati di un sag

gio effettuato in un cuneo nella media cavea del teatro di Neapolis; per 
esaminare strati archeologici non inquinati da interventi moderni, è 
stato asportato un pavimento in cocciopesto, che sigillava l'ultima 
fase d'uso, e si è potuto, così, finalmente determinare che il cuneo e 

le sue murature a specchiature in opera reticolata sono databili tra la 
fine del I e l'inizio del II secolo d.C.; la ceramica e la presenza nello 
strato di riempimento di due monete di bronzo di Domiziano non la
sciano, infatti, dubbi su tale cronologia. È stata, inoltre, individuata una 

precedente fase costruttiva del cuneo, anch'essa in opera reticolata, 
verosimilmente di età augustea, sulla quale la successiva si imposta 
esattamente, inglobandone i resti murari fondati nel banco di cenerite. 
Se queste strutture sottostanti sono da identificarsi nel teatro in cui si 

esibì Nerone, e quelle sovrastanti costituiscono il rifacimento di epoca 
flavia dopo la distruzione del precedente causata dal terremoto, è chiaro 
che il teatro greco di Neapolis va ricercato altrove. L'edificio teatrale, 
come oggi lo conosciamo, scenograficamente collegato al Foro, me
diante la porticus post scaenam, si conferma dunque come uno dei 
più qualificanti interventi romani sul tessuto urbanistico neapolitano. 

Nel corso dei lavori per la realizzazione della linea della Metro
politana e della stazione "Toledo", a via Diaz, sotto i resti dell'isolato 
urbano inserito nei "Quartieri Spagnoli" in epoca vicereale (secoli XVI
XVII d.C.) e distrutto negli anni '30 del Novecento, sono stati identi
ficati elementi e contesti di interesse archeologico che spaziano nel 

tempo dal periodo neolitico all'epoca medievale. 
Così un paleosuolo, compreso fra un'eruzione flegrea dell'8.200 

B.P. e la cinerite dell'eruzione c.d di Paleoastroni l, ha restituito le 
tipiche tracce dei solchi di aratura associate a ceramiche d'impasto. La 
struttura più rilevante è costituita da un impianto termale extraurbano, 
di età romana. Il reimpiego di parte dei muri negli elevati degli edifici 
vicereali ne rende difficile la lettura planimetrica; si sono comunque 

individuati: il muro di delimitazione del terrazzamento sul quale sorge
vano gli ambienti e che regolarizzava l'andamento del pendio originario, 
un corridoio di servizio seminterrato e una vasca con il relativo sistema 

884 



di canalizzazione. La tecnica edilizia ed i reperti rinvenuti datano la 
costruzione delle terme tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C., con 

restauri importanti nel IV secolo d.C. Nel corso del V secolo d.C., 

spoliate dei rivestimenti architettonici e parzialmente crollate, esse 
ospitarono delle sepolture, per essere poi definitivamente abbandonate 

alla metà del VI secolo d.C., quando l'area fu obliterata da un terra
pieno artificiale. L'età medievale è, infine, rappresentata da fosse di 

scarico di età angioina. 

A Piazza Municipio gli scavi archeologici per la realizzazione 

della stazione sotterranea hanno evidenziato, nel fossato cinquecente
sco della fortificazione di Castel Nuovo, il portico e le canalette fian

cheggianti una strada angioina che collegava il centro antico della città 
alla Reggia. Sono stati, inoltre, identificati ulteriori resti di edifici coevi, 
probabilmente pertinenti a quei palazzi, noti dalle fonti, che Roberto 
d'Angiò fece costruire per i figli e ai quali dovevano affiancarsi quelli 

dei notabili del regno. 
L'indagine effettuata lungo il lato meridionale di Piazza Bovio 

(detta piazza della Borsa), in corrispondenza della stazione "Univer
sità", ha documentato invece un'occupazione urbanistica dell'area da

tabile dal V al XVI-XVII secolo d.C., prima dell'ultima sistemazione 

avvenuta in seguito ai lavori del "Risanamento". Nella fase tardo antica, 
tra V e VII secolo d.C., la zona faceva parte della fascia costiera extra

urbana (infatti, la linea di costa coincide all'incirca con via dei Lanzieri 
e via Porto di Maio). Tra IX e XI secolo d.C., in età ducale, vi fu eretto 

un segmento della nuova fortificazione urbana, una poderosa struttura 
(conservata per una lunghezza di circa m 20), rinvenuta in fondazione, 

orientata in direzione est/ovest, la cui presenza, per l'Xl secolo d.C., era 
stata finora solo ipotizzata dagli studiosi sulla base dei documenti 
d'epoca. Alla cinta muraria si addossarono successivamente alcuni 
ambienti, datati tra il XIV e il XVI secolo d.C., forse degli scantinati 

del quartiere medievale adiacente al più piccolo dei porti di Napoli, il 
Mandracchio. Infine la fortificazione fu ulteriormente riutilizzata come 
sostruzione della via S. Maria a Mare, rappresentata nelle piante otto
centesche della città. 
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Pure nella stazione "Duomo", a piazza Nicola Amore (detta dei 
Quattro Palazzi), aperta anch'essa durante il "Risanamento", sono stati 
rinvenuti degli edifici medievali (XIII-XIV secolo d.C.) a significare un 
cambiamento d'uso dell'area, con l'obliterazione della cinta difensiva 
che, dall'età greca (V-IV secolo a. C.) fino all'epoca ducale (XI secolo 
d.C.), aveva caratterizzato topograficamente questa zona, situata lungo 
il lato settentrionale della piazza attuale, all'incrocio con via Duomo. 
Delle mura greche si conservano due briglie in blocchi di tufo, perti
nenti alla fase di V-IV secolo a.C., che, sul fronte a mare, partendo 
dalla sporgenza della collina di San Marcellino, formavano un'ampia 
rientranza fino a piazza Nicola Amore, per poi proseguire al di sotto del 
Corso Umberto I verso via P. Colletta e piazza Calenda. La cortina 
muraria interna si è preservata, riutilizzata in una fogna medievale, 
mentre quella esterna fu spoliata nella stessa epoca; ma le tracce in 
negativo dei blocchi di tufo asportati restarono impresse sul nucleo 
cementizio di un poderoso muro a scarpa, in conci quadrangolari di 
tufo, conservato per oltre m 5 di altezza, rinforzato con setti in opera 
cementizia. Esso fu probabilmente realizzato durante i lavori di restauro 
e ampliamento della cinta muraria fatti eseguire da V alentiniano III nel 
V secolo d.C., ovvero rientra tra quelli messi in atto da Narsete nel VI 
secolo d.C., durante la guerra greco-gotica. 

, __ 

Ancora a Napoli, tra il 1999 e il 2000 sono continuati- a cura 
del dott. Giuseppe Vecchio, per la Sopnntenden��. e di D. Colombo e 
R. Migliore, per la "Società Cooperativa Archeologica" - gli scavi e i 
restauri nella villa Pausilypon fatta erigere, com'è noto, dal cavaliere 
beneventano Publio V edio Pollione e dallo stesso lasciata in eredità ad 
Augusto; in particolare la ricerca si è soffermata sull'ode io n, ormai 
quasi completamente riportato alla luce dopo i primi scavi ottocenteschi 
promossi da Mons. Di Pietro. Collocato di fronte al teatro, ma non in 
asse con esso, l'edificio si addossa a una collina a strapiombo sul mare 
(tav. VIII, 2) e si affaccia su un giardino con un lungo portico di 
colonne in laterizi stuccate. L'odeion fu realizzato nella prima età au
gustea, inserito in una grande sala rettangolare delimitata da muri in 
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opera reticolata con cantonali di blocchetti di tufo, ed appare composto 
da una piccola cavea di sei gradini ed un palcoscenico basso e rettili
neo. In una fase successiva, forse di epoca neroniana, la struttura subì 

interventi di monumentalizzazione con l'innesto, al centro della scena, 
di un'abside con quattro grandi nicchie e l'aggiunta, sopra la summa 
cavea, di un'aula imperiale, che obliterò parte delle stanze retrostanti e 
dello stesso muro di terrazzamento della collina. Al centro di questa 

sala, un'abside in opera laterizia ospitava una statua dell'imperatore, di 
cui resta parte del basamento in muratura. Vi si accedeva dai lati con 

delle rampe, necessarie per il transito della portantina del princeps e 
forse degli animali per i sacrifici. Risalgono ad una fase successiva, 
certamente ancora nel I secolo d.C., un rialzamento di quota del palco
scenico, che venne munito di un frons proscaeni con nicchie semicir

colari e rettangolari, e la costruzione delle ultime tre gradinate della 
cavea. Danneggiato forse da un sisma, l'edificio teatrale non fu restau

rato. Il collasso definitivo avvenne, come mostrano i materiali ceramici 
rinvenuti negli strati di abbandono sotto il crollo dei tetti, già alla fine 

del I secolo d.C. o poco dopo. 
Ampliando l'esplorazione nell'area circostante, è stato anche lo

calizzato l'accesso principale all'odeion, una grande sala quadrata (di 
circa m 15 di lato) con un bel pavimento in opus sectile formato da vari 

tipi di marmo: africano, giallo antico, portasanta e pavonazzetto. Anche 

le pareti erano rivestite in marmo: sopra uno zoccolo in portasanta, 
tuttora parzialmente in sito, delle comici modanate in giallo antico 
marginavano grandi lastre in cipollino intervallate da paraste ancora 
in portasanta. La zona superiore dei muri era invece intonacata ed 
affrescata. Tra i materiali decorativi, oltre ai resti dell'apparato archi

tettonico marmoreo, ricordiamo anche il recupero di vari frammenti 
delle statue e dei loro pilastrini di sostegno, che ornavano il contiguo 
giardino. 

Restando nel golfo di Napoli, a Pozzuoli, sull'acropoli del Rione 
Terra, -prima di una lunga sospensione dei lavori, dovuta all'espul
sione da parte del consorzio appaltatore di una delle imprese esecutrici 
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colpita da un'ordinanza di prevenzione antimafia-, è stato messo in 

luce, sotto la direzione della dott.ssa Costanza Gialanella, all'interno di 

un ambiente ipogeo romano lungo via Duomo, la quale ricalca il decu

mano massimo di età augustea, un larario interamente affrescato con 

due fasi sovrapposte di intonaci. Dipinte nella parete di fondo, si sno

dano le spire dei serpenti agatodemoni che strisciano verso un altare 

quadrato. Lungo le pareti laterali sono invece raffigurati i dodici dei 

dell'Olimpo, sei per parte (tav. IX, l-2). Ricordiamo che il Dodeka
theion è un soggetto frequente anche a Pompei: immediato è il richiamo 

a quello della Casa di Pansa, ma anche a quelli delle abitazioni IX, 11, 

6; IX, ll,l; VIII, 3, l-12. Sulla parete opposta all'ingresso sono poi 

rappresentate le fatiche di Ercole, mentre la volta è campita con motivi 

floreali. 
Nell'area suburbana è stata eseguita un'altra campagna di scavo 

nella villa detta della Livia di Copenaghen, presso l'antico stadio. A 
ridosso della struttura di recinzione del complesso edilizio, decorata 

con nicchie e statue per enfatizzare l'ingresso sulla via Domitiana, si è 

altresì rinvenuto il monumento funerario di uno degli ultimi proprietari 

della villa; il nucleo interno, in opera cementizia, inglobava un sarco

fago strigilato, purtroppo già depredato del corredo, lavorato solo sulla 

faccia principale e su parte dei lati. Nel medaglione a mandorla cen

trale è un rilievo miniaturistico con Eros e Psyche abbracciati (tav. X, 

l); i campi laterali accolgono le figure, rese nello stile della seconda 

metà del III secolo d.C., dei due defunti: togato e col volumen in mano 

l'uomo, vestita di tunica e manto la donna, che stringe un rotolo ed è 
condotta verso il marito da due Eroti. Alle estremità della scena figurata 

vi sono, solo schematicamente incisi, due pavoni. 

V a inoltre ricordato che, durante i lavori di sistemazione della 

scarpata a valle della stessa villa è stata ritrovata, purtroppo sporadica, 

una statua acefala di barbaro prigioniero in marmo pentelico, di età 

giulio-claudia. 

Ancora a Pozzuoli, lungo il tratto della via antica Napoli-Cuma, 
fiancheggiato da mausolei gentilizi e colombari romani, un nuovo in
tervento di scavo ha rivelato, alle spalle di una grande esedra, un altro 

888 



monumento funerario a pianta quadrata, coperto da una volta a botte e 
costruito interamente in opera vittata. Al suo interno, l'edicola sul lato 
di fronte all'ingresso conservava ancora ampie tracce della decorazione 
in pasta vitrea che rivestiva il catino di fondo. Tecnica edilizia e dati 
stratigrafici assegnano l'edificio alla seconda metà del I secolo d.C. 

All'esterno del sepolcro, è stata rinvenuta un'area di necropoli con 
tombe ad inumazione alla cappuccina e di infanti in anfore africane, 

databili tra il II ed il IV secolo d.C. 
Non è ancora del tutto chiarita la vicenda di un recinto, posto ad 

est di questa necropoli, su cui il prosieguo dell'indagine potrà fornire 
dati utili. Occorre ricordare, invece, l'inizio del restauri dei monumenti 
funerari, la cui decorazione pittorica ha manifestato talora uno stato di 

conservazione assai migliore del previsto. 
Un intervento di scavo lungo la via Campana, alle falde del cra

tere di Cigliano, a seguito della sospensione dei lavori abusivi in un 
vecchio casale, ha posto in luce le strutture di una villa romana di vaste 
proporzioni e di lunga durata. L'esplorazione nel settore occidentale del 
fondo ha messo in evidenza parte del pavimento, in signino con crustae 

di marmo e di pietra colorata, di un atrio, al centro del quale era un 
impluvium rettangolare ornato a mosaico. Davanti al casale è stato 
scoperto, inoltre, un tratto della parte rustica, con ambienti serviti da 

canalizzazioni. 
Un altro, più piccolo edificio rurale, con un prospetto porticato, è 

emerso più a nord, lungo la stessa via Campana. Costruito nella prima 
metà del I secolo d.C. con una rozza tecnica edilizia a blocchetti di tufo, 
spezzoni di tegole e pietrame di varia pezzatura, esso è dotato di un 
elaborato sistema di raccolta dell'acqua piovana. In una cisterna ipogea 
è stata ritrovata un'iscrizione funeraria relativa ad un Maquio Felicis
simo, alla moglie Maquia Crescentina e alle figlie Maquia Marcella e 
Bictoria. L'intero complesso architettonico cadde in disuso intomo alla 

seconda metà del II secolo d.C. 
Ancora più a nord, è stata individuata una serie di imponenti 

monumenti funerari, compresi in cinque grandi recinti, delimitati da 

muri in opera reticolata ed abbandonati tra la fine del II e gli inizi del 
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III secolo d.C. Lo spazio intermedio tra essi è diviso da due diverticoli 
della via Campana, che s'incrociano nella parte sud della necropoli 
esplorata. Nei detriti edilizi che riempivano il mausoleo n. 10 si è 

ritrovata una testa ritratto maschile di età traianea, mentre nella ci
sterna n. 114 è stata recuperata l'iscrizione funebre di un Puteolano 
Demetriano. 

Poco oltre, verso Quarto, sono stati indagati altri tre edifici a 
carattere funerario. Il primo (n. 157) è un colombario, che si sviluppa 
completamente sotto il piano stradale moderno, composto da due am
bienti contigui, in uno dei quali sono state messe in luce due file di 
nicchie sulla parete est. L'ordine superiore, che corre su una cornice 
continua in stucco a rilievo con motivo a fiori di loto, presenta due 
nicchie rettangolari separate da un'edicola a tempi etto con timpano a 
rilievo, mentre quello inferiore è formato da tre nicchie con arco a tutto 
sesto, che partono da una cornice liscia continua a sezione rettangolare; 
in quella centrale, tamponata, si è scoperta un'olia funeraria integra. Il 
secondo monumento (n. 150), comprendente tre ambienti, realizzati 
entro la prima metà del I secolo d.C., risulta di difficile interpretazione 
perché soggetto sia a sostanziali modifiche d'uso che a profondi rima
neggiamenti. La presenza in uno dei vani di ceramica del tipo a "vetrina 
verde" consente di datare al XVII-XVIII secolo d.C. le trasformazioni 
effettuate per adattare a cantina l'edificio. La stanza contigua, invece, 
fu impegnata, in antico, dalla costruzione di una scala, larga quanto 
l'ambiente stesso (circa m 3), di aspetto monumentale e composta da sei 
gradini. Questi, pur essendo mal conservati, presentano le estremità 
rialzate a formare una pedata di altezza maggiore, funzionale ad allog
giare i tubi di una condotta pluviale collega� ad una vera di pozzo che 
immette, a sua volta, in'una cisterna la quale si prolunga sotto l'attuale 
piano stradale. · .J 

A sud di questa struttura, era un'area scoperta �dibita a zona 
funeraria con almeno due momenti di uso: il primo, in base ai materiali 
rinvenuti, potrebbe essere databile al II secolo d.C.; mentre il secondo è 

inquadrabile n�l V-VI secolo d.C. Ancora più a sud, il mausoleo suc
cessivo (n. 148) si articola su due livelli: quello inferiore, avente volta a 
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crociera, appare modificato con la costruzione di arcosolii sormontati da 

una grande mensola e contenenti tombe, per lo più rinvenute prive di 
corredo. L'ambiente è stato utilizzato sino ad epoca tardo antica quale 

luogo di sepoltura, come dimostra la presenza di ceramica tarda, tra cui 
frammenti di lucerne cristiane, recuperate nel terreno di riempimento. 

Anche il piano superiore è interessato da ristrutturazioni, che consi
stono nella sovrapposizione, su di un piano in cocciopesto, di un pa
vimento a mosaico con tessere di calcare bianco. 

La ripresa dello scavo nel recinto funerario della gens Caecilia, 
individuato e parzialmente esplorato intorno al 1995, più a nord, all'e
stremità di un diverticolo che conduce alle pendici del monte Barbaro, 

ha riservato la sorpresa, all'interno di una cassa in muratura, di un altro 
sarcofago in marmo decorato su due lati, che conteneva, oltre alle ossa 
dell'inumata, numerosi resti dei fili d'oro intrecciati nella veste fune

raria. Sulla faccia principale è rappresentata la defunta capite velato, 

distesa sulla kline, affiancata a sinistra da un personaggio maschile, che 
porta un piatto con un pesce, e a destra da una figura femminile recante 

uno specchio ed una brocchetta. Sul lato corto destro è rappresentata 

una figura alata che regge una grande fiaccola. 
Un edificio di età ellenistica è stato infine trovato a circa l Km dal 

taglio della Montagna Spaccata, sempre lungo la via Campana. Si tratta 
di una nuova testimonianza dell'occupazione del territorio prima della 

fondazione della colonia di Puteoli nel 194 a.C., che sembra confortare 
l'ipotesi già avanzata dal Frederiksen secondo il quale il tracciato della 

strada antica doveva precedere tale data e forse risalire al IV secolo a.C. 
Sono stati posti in luce almeno cinque ambienti, con fondazioni in grandi 
blocchi parallelepipedi di tufo giallo. La ceramica rinvenuta sui piani 

d'uso e all'interno dei crolli sembra collocare cronologicamente l'abban

dono della struttura tra laJine del II secolo a.C. e gli inizi del seguente. 
La stessa datazione va assegnata all'obliterazione di una grande 

fossa a pianta circolare, situata nelle vicinanze, fornita di gradoni di
gradanti verso il basso, probabilmente da interpretare come una cava di 
pozzolana usata per la costruzione dell'abitato. Essa fu, infatti, riempita 
con terra di riporto, in cui furono collocate due sepolture in anfore: una 
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delle quali del tipo Dressel lA, databile fra il 150 ed il 120 a.C., ed 

un'altra, del tipo Mafia Cl, di tradizione punica, cronologicamente 
attribuibile alla seconda metà del II secolo a.C. 

Agli inizi dello stesso II secolo a.C. risale anche una fattoria 

edificata nell'attuale località di Monteruscello, una vasta zona pianeg

giante sita a nord-ovest del centro urbano di Pozzuoli, attraversata in 
antico dal tracciato di un diverticolo della via Campana che collegava 

Cuma con la piana di Quarto. Identificata già alcuni anni fa, se ne è ora 
ultimato lo scavo della pars fructuaria, aggiunta nel I secolo a.C.; di 

essa si ricordano due cisterne in opera quasi reticolata, una delle quali, 
coperta da volta a botte, era di dimensioni particolarmente rilevanti (m 

9 x 5) e capace di contenere circa 225.000 litri d'acqua. Come moltis
sime altre strutture agricole campane, la villa entrò in disuso tra la fine 
del I ed i primi anni del II secolo d.C., quando la grande cisterna fu 

trasformata in discarica dei materiali provenienti dalla demolizione di 

alcuni locali. Sopravvisse, però, di una vita residuale documentata da 

attività di restauro e dalla costruzione di nuovi ambienti: nell'opera 

muraria in cementizio di uno di essi, una moneta di IV secolo d.C. 
fornisce un sicuro terminus post quem per la datazione. 

Anche la piana di Quarto, entrata a far parte dall'età augustea del 

territorio della colonia di Puteoli, col suo tessuto di ville rustiche, ha 

restituito nuovi dati grazie all'attività di controllo degli interventi edilizi 

moderni. A uno di questi complessi, presso un diverticolo non basolato 

della via Campana, si riferiva una piccola necropoli di età imperiale 

con undici sepolture alla cappuccina e in anfore, per infanti. Sul piano 
di deposizione di una tomba a fossa terragna era riutilizzato un rilievo 
funerario con bucrani e ghirlande e relativa iscrizione funeraria. Il 

viottolo fu poi parzialmente obliterato dalla costruzione di un edificio 
sepolcrale in opera vittata, databile al II secolo d.C., progettato in 
funzione del solo rito inumatorio, entro un più antico complesso in 

opera reticolata. 
A valle della strada e a sud del mausoleo era un monumento 

funerario, che non trova sinora riscontri in area puteolana, costituito 
da un grande parallelipedo in muratura di tufo appena emergente dal 
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terreno ed alto circa m 4, che racchiudeva due tubuli di libagione 

collegati a due busta sepulcra. La presenza, in uno dei corredi, di 

alcune lucerne con il bollo PVF in doppia planta pedis consente di 

datare la sepoltura nella seconda metà del I secolo d.C. 
Accanto a quest'ultimo mausoleo sono state, inoltre, messe in luce 

due deposizioni, che vanno segnalate per la peculiarità del rito, certa

mente allogeno: due individui adulti, l'uno rannicchiato con la testa sui 

piedi dell'altro, supino, sono stati sepolti nella nuda terra al di sopra di 
una serie di cinque contenitori da trasporto del tipo Africano II, infissi 

nel terreno e rotti all'altezza delle spalle. 

Lungo il tracciato della via Campana moderna, invece, durante i 

lavori per la realizzazione della rete fognaria di Via Viticelle, nella 

trincea aperta per l'alloggiamento della forma, è stata individuata una 

villa costruita nei primi decenni del I secolo a.C., la quale doveva 

essere certamente di un certo rilievo, come prova la ricchezza della 

decorazione pittorica in III stile, rinvenuta non solo in situ ma anche in 

frammenti negli strati di crollo. I due ambienti scavati, in opera reti

colata preceduta da una fase più antica in quasi reticolato, sono affre

scati con una zoccolatura nera attraversata orizzontalmente da un li

stello bianco, dal quale si dipartono fasce rosse bordate di bianco che 

sostenevano festoni sovradipinti in bianco. La zoccolatura è, inoltre, 

scandita da altri due sottili listelli, sempre bianchi, di cui l'inferiore 

arricchito da piccoli motivi ornamentali. Al di sopra della zona infe

riore, le pareti, in monocromo giallo, sono ripartite in più pannelli, al 

centro dei quali sono quadri figurati, mentre la parte superiore doveva 

avere un fondo bianco. Il primo ambiente era pavimentato in cocciope

sto e, al suo esterno, si apriva un pozzo coperto da una lastra di tufo e 

servito da una canaletta; la stanza contigua conserva, invece, un pavi

mento in signino con tessere di calcare disposte a formare un tappeto a 
rete di esagoni. Accanto a quest'ultima si è potuto solo parzialmente 

indagare un'area pavimentata in cocciopesto, dove si trova un pozzo 

rivestito in signino e racchiuso tra setti murari in opera quasi reticolata 

e reticolata. 
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Sempre nell'ambito del territorio flegreo, la dott.ssa Paola Mi
niero, con la collaborazione di D. Pellandra, ha completato nel Castello 
Aragonese di Baia lo scavo del settore di villa romana inglobata nella 
parte più antica ed elevata (circa 80 m s.l.m.) del Castello, dalla quale 
si domina uno splendido paesaggio dell'intero golfo napoletano. La villa 
risale alla fine del II secolo a.C., ma fu varie volte ristrutturata nel corso 
del I secolo a.C. ed in quello seguente. Di notevole finezza esecutiva i 
pavimenti in signino con tessere, risalenti alla prima fase edilizia ed i 
tessellati del periodo tardo repubblicano. 

Nel 1999 è stato ripreso a Forio d'Ischia dalla dott.ssa Costanza 
Gialanella, coadiuvata da N. Manzi, lo scavo del villaggio greco arcaico 
di Punta Chiarito, la cui prima struttura emersa, una casa degli inizi del 
VI secolo a.C., è stata ricostruita in scala 1:1 al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli con tutto il suo corredo di vasi e strumenti da 
lavoro in ferro e bronzo. La nuova esplorazione ha interessato un ter
razzo più elevato di circa m 3 e situato a sud dell'edificio; vi è stata 
riconfermata la sequenza stratigrafica già rilevata in precedenza: una 
potente alluvione fangosa determinò la fine del villaggio nell'ambito 
della prima metà del VI secolo a.C. L'indagine ha ora posto in luce 
un piccolo viottolo in terra battuta che doveva collegare tra di loro le 
abitazioni e ai lati del quale corrono. due canalette di scolo: quella 
orientale segue senza interruzioni il margine del sentiero, mentre quella 
occidentale disperde l'acqua nel campo vicino. All'estremità nord, il 
battuto stradale è obliterato da un gruppo di tre anfore e da un pithos 

conficcati nel terreno. Saggi di approfondimento, eseguiti all'opposta 
estremità del tracciato, hanno messo in evidenza la superficie del pa
leosuolo precedente che, pur sostanzialmente sterile, ha restituito un 
frammento di anfora SOS, elemento che conferma la datazione nella 
seconda metà dell'VIII secolo a.C. della prima fase di frequentazione 
dell'agglomerato di Punta Chiarito. 

Prima di lasciare i Campi Flegrei, è opportuno ricordare che i 
risultati degli ultimi dieci anni di scavi condotti nella zona sono stati 
esposti in una mostra intitolata "Nova Antiqua Phlegraea" (tav. X, 2), 

organizzata dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta 
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ms1eme con il Comune di Bacoli e con il Centro Ittico Tarantino -
Campano nella bellissima cornice del complesso vanvitelliano del 
Fusaro. 

Spostandosi verso l'interno, nel territorio del Comune di S. Prisco, 
alla periferia nord-orientale dell'antica Capua, nel corso delle attività di 
tutela svolte dall'Ufficio Archeologico di S. Maria Capua V etere diretto 
dalla dott.ssa Valeria Sampaolo, sono tornate in luce sei tombe a cassa 
di tufo, purtroppo già manomesse, ed una a camera della fine del IV 
secolo a.C. In quest'ultima rimaneva solo una minima parte del corredo, 
composto da ceramica a vernice nera; tra gli oggetti notevoli appaiono i 
frammenti di un craterisco e di un'hydria tericlei con evidenti resti delle 
applicazioni in oro. 

Nell'area urbana, invece, in occasione di lavori di riparazione a 
una condotta idrica, è stato riscoperto un ambiente ipogeo (già indivi
duato nel 1936), a pianta quadrangolare e coperto a volta, certamente 
non funerario, che conserva quasi integralmente la decorazione dipinta. 
Questa risale al II secolo d.C. e si presenta ancora secondo i modi di un 
IV stile piuttosto semplificato, con zoccolo a finto marmo e pareti a 
fondo bianco con vignette di quadrupedi e nature morte, mentre il 
soffitto mostra partizioni geometriche con ottagono centrale entro il 
quale è un amorino con torcia, 

Passando da Capua a Cales, si ricorda che vi si è conclusa la 
campagna di scavo al teatro romano, condotta tra il febbraio 1999 e il 
giugno 2000, sotto la direzione scientifica della dott.ssa Colonna Pas
saro e la responsabilità esecutiva di G. Ciaccia, V. D'A vino, C. Liborio 
della "Società Cooperativa Archeologica", P. Criscuolo, C. Volpe, B. 
Ferrara della Società "Archeoservice", nonché con l'assistenza, nei 
rilievi grafici, dell'architetto A. Maciariello. 

L'edificio teatrale, nel suo aspetto attuale, viene datato alla prima 
metà del I secolo a.C., sulla base della tecnica edilizia, in opera quasi 
reticolata con arcate esterne in opera quadrata di tufo, e degli esiti di 
alcune indagini stratigrafiche. Era stata, tuttavia, avanzata l'ipotesi di 
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una cronologia più alta, alla fine del II secolo a.C., per la presenza di 

alcuni tratti di muri in opera incerta. Questa supposizione sembra ora 
confermata dai risultati di un saggio effettuato al centro dell'orchestra, 

che ha messo in luce i resti di una gradinata non coerente, nel disegno, 

con l'attuale cavea. Dopo essere state, una prima volta, da quest'ultima 

obliterate, le gradinate dell'impianto iniziale furono di nuovo tagliate, 

presumibilmente nella prima età augustea, per la costruzione di un 

grande bacino, parallelo e accostato al proscenio e forse occupante 

l'intera larghezza dell'orchestra, il quale doveva attribuire alla struttura 
l'aspetto di un ninfea, con un probabile prospetto ornato da semico

lonne. Questo apprestamento richiama quello analogo realizzato nell'or

chestra del teatro di Nemi durante il I secolo a.C., per il quale si è 

supposta una funzione religiosa legata al santuario cui il teatro appar

tiene. E non va dimenticato, a tale proposito, che anche il teatro di 

Cales è collegato con un santuario, al quale conservava un accesso 

diretto. 
È stata inoltre ultimata l'esplorazione dell'edificio scenico e della 

porticus post scaenam, riconoscendo in quest'ultima due fasi edilizie: 

quella originaria, con lo stilobate del colonnato e le colonne a base 
attica in tufo grigio, una seconda, di età imperiale, che comportò la sua 

totale ricostruzione con colonne in opera laterizia stuccate. 
I materiali decorativi marmorei, recuperati dagli strati di scarico 

che riempivano la fossa scenica, negli ambienti di sostruzione della 

scena e nella parodos orientale, consistono purtroppo solo in quei po

chi, per lo più mutili, scampati alla sistematica spoliazione dell'area 
nell'alto e basso Medioevo. Ad una prima analisi, le sculture sembrano 

in gran parte databili ad epoca giulio-claudia, mentre gli apparati ar

chitettonici alla media età imperiale. Tra gli elementi scultorei si ri

corda anche un piccolo frammento di un rilievo neoattico, col celebre 

motivo della visita di Dioniso in casa di !cario, del quale si era già 

supposta una possibile utilizzazione nell'ambito del teatro medesimo. 

Nel periodo tardo antico cessano gli interventi di rinnovamento 
dell'edificio e quando esso cominciò a rovinare, forse per i terremoti 
verificatisi nel IV secolo d.C., non fu. più restaurato. In epoca altome-
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dievale la frequentazione del monumento, ormai fuori dal villaggio 
raccolto intorno alla cattedrale, divenne del tutto episodica e marginale. 

Essa è attestata dall'impianto di alcune tombe tra i crolli dei mun 
radiali e di una fornace per tegole nella porticus post scaenam. 

Nel territorio di Teano, affidato al dott. Francesco Sirano, è op

portuno annunciare l'inaugurazione, prevista agli inizi del 2001, del 

Museo archeologico di Teanum Sidicinum nel c.d Loggione. L'attività di 
scavo ha, invece, riguardato, nel corso di quest'anno, soprattutto l'arce 

del centro antico, sulla quale sono stati eseguiti due importanti e vicini 
interventi di esplorazione preventiva. Il primo, nell'Episcopio, ha rive

lato una complessa e interessante stratigrafia riferibile ad un periodo 
compreso tra la seconda metà del II secolo a.C. e l'età moderna. Vi si 

segnalano, in particolare, due imponenti cortine murarie di epoca re
pubblicana, databili rispettivamente alla fine del II secolo a.C. ed alla 

prima metà del successivo, pertinenti a costruzioni di carattere monu

mentale, ovvero a sostruzioni dell'arce di Teanum Sidicinum. Nel riem
pimento di terreno che obliterava le strutture antiche è stato recuperato 
un frammento di lastra marmorea recante una dedica all'imperatrice 

Cornelia Salonina Augusta, moglie dell'imperatore Galliena. 

Ancora più articolata è la sequenza stratigrafica accertata da 
alcuni saggi operati nel cortile dell'Ospedale di Teano, sull'acropoli 

della città romana. Prima dell'impianto del convento barocco, nell'area 

vi era la corte di una dimora gentilizia della metà del '400. La zona era 
stata già occupata da un sepolcreto con inumazioni in fossa terragna e 
in cassa di tufo, databili tra il X ed il XIII secolo d.C. Nell'antichità il 

luogo era, invece, abitato: un muro in opera vittata si può attribuire al II 
secolo d.C., mentre fosse scavate direttamente sul banco roccioso e 

mura in opera incerta risalgono, in base alla stratigrafia, alla fine del 
II secolo a.C. In particolare, si conserva un muro in opera incerta di 

terrazzamento dell'arce; esso costituisce anche il limite settentrionale di 

un vano dalla funzione non definibile, che insiste su strati di riempi
mento risalenti al III-II secolo a.C. ricchi di materiale fittile di proba
bile pertinenza votiva. 
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Notevole interesse riveste la scoperta di un ninfeo ipogeo nelle 
cantine del convento delle Madri Benedettine di S. Caterina, sempre 
nell'ambito del centro storico, impiantato nel XVI secolo d.C. su un 
edificio di epoca medievale. Il ninfeo, che è probabilmente parte della 
domus identificata sotto il Loggione, attuale sede del Museo, ha una 
pianta rettangolare, con asse longitudinale all'incirca orientato est/ 
ovest, ed un'abside sul lato orientale, ed è coperto da una volta a botte 
(le sue dimensioni sono: lunghezza m 5,80; larghezza m 6,40; diametro 
dell'abside m 3,80; altezza m 5 circa). La tecnica edilizia· è in opera 
reticolata con ammorsature in blocchetti di tufo. Le pareti, animate da 
paraste e nicchie rettangolari e semicircolari alternate, sono intera
mente rivestite da tartari, imitanti una rocaille, in lava di Roccamon
fina, ancora oggi ben conservati; su di esse doveva scorrere un velo 
d'acqua come dimostrano le numerose fistule visibili sia sui muri, sia 
all'interno delle nicchie. Completavano la decorazione un fregio ad 
incrostazioni, che correva al sommo delle pareti, e colonne con basi 
marmoree, tutti elementi purtroppo saccheggiati. La cronologia dell'e
dificio è da porsi al passaggio tra il I secolo a.C. ed il I d.C., con 
probabili restauri eseguiti tra il II ed il III secolo d.C. 

Nell'agro di Teano, sono stati compiuti alcuni saggi stratigrafici 
presso il tracciato del Treno ad Alta Velocità, in località S. Croce, nella 
piccola valle sul cui fondo scorre il fosso Zimbellino, generato dalla 
fonte Santuccia. Durante le indagini preliminari alla costmzione del 
viadotto ferroviario erano emersi alcuni ambienti temiali, parte di un 
impianto di notevoli proporzioni con terrazze digradanti lungo il pendio, 
collegato forse ad altre imponenti fabbriche disposte a più livelli sul
l'opposto versante, poche centinaia di metri verso sud, già esplorate ad 
opera di privati nel 1883. Anche questo complesso era stato ricono
sciuto quale tenna e riferito dallo scopritore al balneum Clodianum, 

noto epigraficamente ( CIL X, 4 792) come uno dei maggiori edifici 
pubblici di Teanum Sidicinum. Coi nuovi saggi si è cercato di definire 
il perimetro e la consistenza del nucleo posto in luce durante l'inter
vento del 1996-1997 e di verificarne la relazione con le stmtture pub
blicate dal Gabrici. Le indagini hanno confermato la durata di vita del 
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complesso, estesa tra l'età tardo ellenistica e quella tardo imperiale, e 
soprattutto ne hanno dimostrato la unicità. Siamo, quindi, senza dubbio 

in presenza di uno dei più vasti (oltre 8.000 mq) e meglio conservati siti 
archeologici, certamente in rapporto con un pagus, nel territorio del
l'antica Teanum. 

Nell'ambito della zona alifano-matesina, affidata al dott. Gianluca 

Tagliamonte, interventi di scavo effettuati in vari punti dell'attuale 
Alife, con l'assistenza scientifica di E. Chiosi e R. Esposito, prelimi

narmente ai lavori per il completamento della rete fognaria comunale, 
hanno permesso di acquisire nuovi dati circa la viabilità extramuranea 

di epoca romana e post-antica. 
All'interno del perimetro urbano, nella proprietà Del Toro - Co

luni, in un'area, il cosiddetto Quarto di S. Francesco, nella quale già in 
precedenti occasioni si era avuto modo di appurare l'esistenza di strut
ture e repe1ti di interesse archeologico riferibili ai quartieri abitativi ed 

alla rete stradale della città romana, un saggio stratigrafico, effettuato a 

fini di tutela preventiva, ha consentito di mettere in luce brevi tratti di 
muri perimetrali in opera cementizia, conservati a livello di fondazione, 
e lacerti di pavimentazione, con ogni verosimiglianza pertinenti agli 
ambienti di una domus, di cui solo il proseguire delle indagini potrà 

eventualmente chiarire planimetria e cronologia. 

Le ricerche ed i rinvenimenti effettuati nell' ager Allifanus hanno 
riguardato soprattutto il settore situato a nord-ovest di Allifae, lungo il 

tracciato della diramazione della via Latina che collegava, attraver
sando la stessa Allifae, Venafmm a Beneventum (percorso in parte poi 
ricalcato dalla via borbonica e ora dall'attuale strada statale 158). 

In località Torrione di Alife, nella proprietà lannelli, già oggetto 
negli anni scorsi di fortunate indagini condotte dalla dott.ssa F. Miele, 
con la valida collaborazione di E. Chiosi, è stata eseguita una breve 
campagna di scavo che ha portato al rinvenimento di due nuove sepol
ture, prive però di corredo (che portano a un totale di venti il numero 
delle tombe sinora individuate nella piccola necropoli insediatasi ai 
piedi dell'imponente mausoleo). Nel corso dell'indagine è stato anche 
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possibile mettere totalmente in luce le strutture murarie dei recinti 

adiacenti al monumento funerario, nonché definire la natura del taglio, 
in precedenza evidenziato, sul fronte occidentale dello scavo, lungo la 
strada statale 158, praticato nel banco calcareo su cui sorge il mausoleo 

e in cui sono ricavate le tombe, che andrà con tutta probabilità riferito 

al percorso della già citata diramazione della via Latina. 
Di notevole importanza, anche il rinvenimento verificatosi in lo

calità Petraro, nel territorio dell'attuale Comune di S. Angelo d'Alife, 
zona caratterizzata dalla diffusa presenza di edifici e reperti di carattere 

archeologico che ne evidenziano la vitalità e l'importanza quale area 
insediativa e produttiva, soprattutto a partire dall'età tardo repubbli

cana. Qui, nei primi mesi dell'anno 2000, durante un intervento di 
emergenza connesso ai lavori di costruzione di un capannone indu
striale, è stato individuato e quasi del tutto riportato alla luce, lungo 

il pendio collinare che digrada dolcemente verso la strada statale 158 

(un centinaio di metri a monte della stessa), un imponente impianto di 
approvvigionamento idrico di epoca romana, che rappresenta al mo
mento la più significativa testimonianza di tale tipo presente nell'agro 

alifano e, più in generale, nel territorio a nord della medio corso del 
Volturno. 

Tali strutture, di cui sono state identificate diverse fasi di vita che 

ne attestano un'utilizzazione dall'età tardo repubblicana sino all'avan
zato III secolo d.C., dovevano presumibilmente essere al servizio di 

un'importante villa situata nelle vicinanze, nella sottostante vallata 
che declina verso il fiume Volturno, oppure destinate ad un probabile 

uso pubblico. Nel complesso, esse constano di due grandi cisterne, una 

successiva all'altra, di una canaletta esterna alla cisterna più recente, 
di un muro di terrazzamento posto sul lato sud-occidentale e, su quello 

opposto, di una struttura verosimilmente precaria delimitata da muretti 
in pietra a secco. La scoperta, all'interno di quest'area e nelle imme
diate adiacenze, di fosse almeno in parte interpretabili come ustrina di 
epoca romana ribadisce il dato della frequentazione antica della zona e 
il suo innegabile interesse storico e archeologico. 

Delle due cisterne, la più antica, con ogni probabilità riferibile, 
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in base alle sue caratteristiche, ad età tardo repubblicana, presenta 

pianta ellittica oblunga, per una lunghezza di quasi m 9 e una lar

ghezza interna di circa m 2,50, con un orientamento nord-est/sud

ovest. Più grande è quella più recente, di oltre m 25 di lunghezza e 

circa m 3,30 di larghezza interna, con pianta rettangolare molto al

lungata e absidata alle estremità, avente il medesimo orientamento 

della precedente. Inquadrabili nel tipo 2 ("cisterne a camera singola 

e a camere parallele non comunicanti") della nuova classificazione di 

I. Riera, le due cisterne, sotterranee o semisotterranee, erano addos

sate con il lato lungo settentrionale al pendio della collina e coperte 

con volta a botte. Particolare cura sembra essere stata riservata alla 

loro costruzione, specie di quella più antica. Rimane al momento 

incerto se esse venissero alimentate da una qualche ramificazione 

del locale acquedotto, di cui in passato si sono segnalati alcuni tratti 

in vari punti del territorio di S. Angelo d'Alife, anche nella stessa 

località Petraro, o se non fossero piuttosto destinate alla raccolta di 

acqua piovana mediante un bacino di filtraggio interrato nella collina e 

non individuato. 
Sempre lungo il lato settentrionale dell'attuale strada statale san

nitica 158, nel Comune di Raviscanina, in località Quattro Venti -

Ceraso, in proprietà Pezzullo, erano da sempre visibili i cospicui resti 

di un mausoleo funerario di età romana. Un recente intervento di 

pulizia e messa in luce del monumento ha consentito una prima lettura 

della sua articolazione architettonica. Della struttura sopravvivono il 

basamento quadrangolare, di circa m 11 x 12, e parte del massiccio 

corpo superiore, con il nucleo in opera cementizia composto di grossi 

scapoli calcarei e ciottoli fluviali legati con malta, all'interno del quale 

fu ricavata, presumibilmente in epoca tardo antica o successiva, una 

piccola nicchia coperta a volta; del tutto perduto è il paramento esterno, 
cui vanno forse riferiti alcuni blocchi e lastre di calcare reimpiegati 

nella costruzione di case coloniche poste nelle immediate vicinanze del 

sito. Per le sue caratteristiche l'edificio sembra databile tra la fine 

dell'età repubblicana e la prima età imperiale. 
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Nella valle del Liris, dove la tutela delle antiche città di Suessa e 

di Sinuessa è affidata alla dott.ssa Graziella Ruggì d'Aragona, le inda
gini preliminari alla costruzione di un campetto di calcio, condotte da 
S. Cascella a Sessa Aurunca, in proprietà Pietosi, hanno fornito dati 
molto significativi sulla topografia urbana. L'area esplorata si trova, 

infatti, lungo il tracciato delle mura di cinta della colonia latina del 
313 a.C. e a ridosso del Foro. lnterrati sotto uno scarico di macerie di m 

5, sono stati messi in evidenza i resti di una poderosa sostruzione 
(avente le dimensioni di m 5,10 di lunghezza, m 4 di altezza e m 2 

di spessore), in opus reticulatum di tufo del Roccamonfina con ricorsi di 

bipedali (cm 60 x 60), articolata da una sequenza di nicchie. La strut

tura, come ha evidenziato lo scavo, venne agganciata al precedente 
circuito delle mura di fortificazione, forse in corrispondenza di un 
avancorpo o di una torre. 

Nella stessa Suessa è, inoltre, notevolmente progredita l'esplora
zione del teatro romano, nella cavea, nell'edificio scenico e negli im

ponenti ambienti ai lati della scena, effettuata da S. Cascella e B.M. 
Sgherzi, con il supporto tecnico, per l'esecuzione dei rilievi grafici, 

degli architetti A. Balasco e F. Sampaolo. 
Si ricordano brevemente, in questa sede, solo i maggiori rinveni

menti di quest'anno, che confermano l'impressione della monumenta

lità e ricchezza decorativa eccezionali di questo edificio. Lo scavo 

dell'orchestra e della fossa scenica ha restituito una messe notevole 
di sculture ed elementi architettonici. Citiamo le statue di divinità 

femminili inserite nelle nicchie del proscenio, quelle dei principes, 

della prima meta del II secolo d.C., che ornavano il frons scaenae (il 
teatro venne rifatto grazie alla munificenza di Matidia Minore), una 
statua loricata di Traiano, in marmo bianco frammentata, ed una ana
loga di Adriano integra, una statua di Vibia Sabina, in marmo bianco 

frammentata, ed un'altra simile e lacunosa di Faustina Maggiore, una 
statua provvisoriamente attribuita a Plotina in marmo bicolore, di cui 

però sono pervenute solo le parti in marmo bianco, una colossale (alta 
non meno di m 3,50), seduta, ancora in marmo bianco, identificata 

come Livia, forse collocata nella nicchia sopra la porta regia. Altre 
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sculture avevano carattere più evidentemente decorativo: così un'erma 
di Satira in marmo bianco e un'Aura velifìcans in bigio morato e marmo 
bianco. Anche gli ingressi alle versure erano riccamente adornati con 
clipei in proconnesio, che racchiudono busti in marmo lunense; se ne è 

recuperato uno integro, ma col busto femminile acefalo. 
Di grande monumentalità pure la sistemazione, promossa da Ma

tidia Minore, delle due basiliche ai lati della scena. Quella verso la città 
era una grandio,sa aula {m 30 x 28), cui si accedeva dall'alto della città 
tramite un'imponente scala, lunga circa m 50, con gradini in calcare e 
pareti affrescate. Si apriva sulla parodos sud con un arco a tre fornici 
rivestiti di marmo sul cui architrave correva la grande iscrizione dedi
catoria {lunga almeno m 5 e disposta su tre righe), in onore dell'impe
ratrice per celebrare il restauro del teatro e della porticus. Di fronte a 
questo ingresso, sul lato ovest, era un grandioso ninfea, lungo m 13, 

ricoperto di marmi policromi e di mosaici in pasta vitrea. Nella nicchia 
centrale semicircolare si è trovata una statua del Nilo, mentre in quelle 
laterali rettangolari una statua maschile e frammenti di un'altra fem
minile. 

L'aula simmetrica, a nord, aveva un portico corinzio di granito 
grigio con basi e capitelli in marmo lunense; la trabeazione, anch'essa 
in lunense, era decorata con un elegante girale di foglie d'acanto. 

Nei pressi si è identificata una piccola crypta scavata nel tufo, che 
metteva in collegamento la viabilità extraurbana e la parodos setten
trionale. Presso l'entrata era un sacello con un affresco di larario, che il 
tipo della figura offerente, combinato coi resti di un'iscrizione, permet
tono di ritenere dedicato al Genius Theatri {tav. XI, l). 

Nel territorio di Sinuessa si ricordano, infine, due rinvenimenti 
occorsi durante i lavori finalizzati alla messa in opera di tubazioni per 
alimentazione idrica nella fascia litoranea massicana. Il primo scavo, 
eseguito da T. Conti, riguarda un bel tratto basolato dell'antica via 
Appia (tav. XI, 2), conservato per una lunghezza di circa m 48, con 
una larghezza di m 3,95 calcolata dall'interno dei margines costituenti i 
limiti delle crepidini laterali, misura questa quasi del tutto uguale a 
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quella di altri tratti extraurbani della stessa via Appia (m 4,10 = 14 

piedi romani). La strada, costruita in basoli irregolari di basalto, con 
restauri antichi costituiti da lastroni in calcare di dimensioni netta
mente inferiori, ha un orientamento nord-ovest/sud-est. Nulla é rimasto 
dell'originario battuto delle crepidini ed anche i margines (piccoli bloc

chi di calcare arrotondati della larghezza massima di circa cm 30) sono 
conservati nella loro interezza esclusivamente sul lato meridionale, 

mentre su quello settentrionale sono stati rinvenuti solo nella parte 
terminale a sud-est. Da notare come, a distanze variabili, i limiti della 
crepidine sud presentino dei blocchi di calcare di maggiori proporzioni 
ed altezza destinati, presumibilmente, a rendere più agevole il montare 

o lo smontare da cavallo. La sezione sottostante al basolato ha permesso 
di individuare, inoltre, uno strato di preparazione variabile tra i 70 e gli 
80 cm, composto da terreno compresso contenente scaglie di basalto e 
calcare. Tra i basoli si osservano, infine, moltissime inserzioni costituite 

da piccoli frammenti di basalto arrotondate o a cuneo, per garantire una 
maggiore aderenza tra una silex e l'altra. 

Il tratto indagato risulta essere, nel suo complesso, in buone 

condizioni (eccettuato qualche basolo divelto dalla sua posizione origi
naria), situazione da porre in relazione con l'utilizzazione dello stesso 
asse viario almeno sino agli anni '50-'60 del XX secolo, quando venne 
creata l'attuale strada statale 7 Domitiana. Tale continuità non ha, tra 
l'altro, consentito di ritrovare alcun materiale ceramico in giacitura 
primaria. Da rilevare come, per il passaggio della tubazione idrica 

moderna, una breve parte del basolato sia stata asportata e riposizionata 
alla quota originaria. 

Lungo la via Domitiana, al km 12+029, nel maggio 2000, sono 
state invece messe in luce da S. Cascella due vasche destinate proba
bilmente alla produzione vinaria e connesse ad un edificio rustico
produttivo, simile ad altri innumerevoli esempi ubicati nella fascia 
pedemontana del territorio sinuessano. Le vasche, rinvenute in adia

cenza all'attuale tracciato della strada statale 7 Domitiana ad una pro
fondità di circa m l e proseguenti al di sotto della stessa, risultano 
essere approssimativamente orientate secondo un asse nord-ovest/sud-
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est ed hanno in comune, verso oriente, un muro largo m 0,40. La più 
meridionale delle due (avente le dimensioni di m 3,79 x 1,70 e m 1,25 

di profondità) é costruita in laterizi legati con malta e rivestita comple

tamente di cocciopesto impermeabilizzante con i bordi arrotondati in 
prossimità del fondo. Lungo il lato sud presenta uno scalino, oltre ad 
una piccola depressione sul pavimento funzionale alla più facile rac

colta del prodotto lavorato. 
La vasca settentrionale (delle dimensioni di m 2,24 x 1,20 e m 

1,10 di profondità), sempre realizzata in laterizi, ha le pareti ricoperte 

di cocciopesto mentre sul fondo reca una pavimentazione in opus spi

catum. Anche questa struttura, sul lato sud-est, è dotata di due gradini 
ed era forse destinata alla raccolta del prodotto nella fase iniziale o 
degli scarti della lavorazione. 

La ceramica sigillata italica, recuperata al suo interno, ed alcune 
forme di ceramica comune datate tra la fine del I e gli inizi II secolo 
d.C., rappresentano un riferimento utile a stabilire l'abbandono della 
funzionalità delle strutture, in linea con le indicazioni cronologiche 
fomite dalle ville della zona sinuessana, che manifestano in tale pe-
1-iodo una sensibile contrazione produttiva. Nulla é stato, invece, rinve
nuto dell'edificio ad esse associato anche se, presumibilmente, lo stesso 
doveva estendersi al di sotto dell'attuale via Domitiana ed oltre, in 
direzione ovest. 

Per concludere, è necessario, infine, citare il prosieguo dei lavori 
per i nuovi allestimenti nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 
con la risistemazione del piano ammezzato, ove sono state riaperte al 
pubblico la collezione dei Mosaici e quella del c.d. Gabinetto Segreto. 

STEFANO DE CARO 





L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DI POMPEI NEL 2000 

L'attività generale, sia della Soprintendenza in sé sia della So
printendenza in collaborazione con altre istituzioni, si è svolta regolar
mente: grazie anche alla consueta professionalità messa a frutto dai 
funzionari e dal restante personale. 

Come di consueto, vivace è stata la presenza di università italiane 
e di scuole straniere. L'Anglo-American Pompeii Project ha continuato 
ad investigare la Casa delle V es tali; la British School at Rome la Casa 
di Amaranthus; la Scuola Olandese il sistema urbanistico; l'Istituto 
Archeologico Germanico sia l'insula dei Postumii sia il settore setten
trionale della Regione VI; l'università di Leyden la casa VI, 14. L'U
niversità di Roma I, con l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, 
ha continuato il programma di studio nella Regione VII; e quella di 
Bologna nella Casa del Centenario. La Scuola Svedese ha iniziato il suo 
programma di ricerca n�la Regione V e così il Centre Jean Bérard sugli 
impianti artigianali nella stessa Regione. 

La Soprintendenza si è rivolta a diffusi lavori di manutenzione e 
restauro in tutte le aree archeologiche di pertinenza, oltre ad assicurare 
la tutela del territorio di pertinenza: Intensa è stata anche l'attività di 
valorizzazione: nel programma, svolto in collaborazione con il Comune 
di Castellammare di Stabia, rivolto a ricordare il 250° anniversario 
dell'inizio degli scavi archeologici a Stabia; con l'attivazione di un 
"percorso borbonico" a Pompei, nel quadro dell'iniziativa I Borboni. 

Il futuro della memoria della Regione Campania; con l'edizione di 
studi su Ercolano rivolti ai visitatori e con la produzione di un video 
degli scavi stessi; con la realizzazione di un impianto prototipale per 
l'illuminazione notturna del settore dei teatri a Pompei, grazie al pro-



gramma "Luce per l'Arte" dell'ENEL; con l'allestimento, in collabora

zione con il Comune di Ercolano, della mostra Gli antichi Ercolanesi. 
Delle principali attività si potrà trovare notizia ed illustrazione, 

oltre che nei successivi volumi della Rivista di Studi Pompeiani, anche 
nel Notiziario del sito internet della Soprintendenza (www.pompeiisite
s.org). 

Si è trattato, quindi, di un anno normale per quanto riguarda i più 

abituali lavori della Soprintendenza: e, sotto questo risvolto, forse l'ul
timo nel corso del quale si sono applicate le fin qui abituali procedure. 
In quanto che la vigenza del regolamento di applicazione della legge 
109 conduce progressivamente a mutare i ruoli dei funzionari, sia 

archeologi sia architetti, nella progettazione, nella direzione, nella ese
cuzione dei lavori. È bene dire che la modifica che la legge richiede 

porterà ad una profonda rivisitazione dei finora consueti modi di ope
rare: modifica che occorrerà gestire con grande accortezza e prudenza 
per non perdere l'apporto che, nei lavori di natura archeologica, deve 
continuare a spettare agli archeologi. La figura professionale dei quali 
non è prevista dalle norme sopra richiamate: ma che, nonostante l'ovvio 

rispetto che si deve alle leggi, continua ad esistere, e deve continuare 
ad essere utilizzata. Per ottenere un tale scopo, vorrei pubblicamente 
riconoscere la saggia condotta tenuta dai funzionari .archeologi della 
Soprintendenza, con i quali è stata discussa e concordata la linea da 
tenere per quanto riguarda l'assegnazione delle responsabilità che la 

legge prevede per la figura del Responsabile Unico del Procedimento. 

Il buon esitb, che andrà comprovato con la progressiva esperienza, è 
stato reso possibile dalla pronta adesione dei funzionari architetti, di
mostrando una volta di più che può essere solamente la Soprinten

denza, nella sua complessa conformazione di figure professionali di
verse fra loro, a garantire la piena efficienza della tutela a vantaggio del 
patrimonio del quale è responsabile. 

Anche questa innovazione legislativa ha comportato la necessità 
di una minuziosa e profonda revisione dell'organizzazione del lavoro: 
alla quale ha dedicato la propria tenacia, pazienza e determinazione il 
prof. Giuseppe Gherpelli, Direttore Amministrativo. Tale revisione ha 
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portato alla conoscenza definita, finora non disponibile con comple

tezza, degli inquadramenti contrattuali di tutti i dipendenti, della ri

spettiva collocazione in mansioni lavorative, di una organizzazione in

terrelata delle funzioni operative necessarie all'efficienza della Soprin

tendenza. 
Nel far ciò non sono mancate sorprese individuali: e ne è risultata, 

in complesso, la generale inadeguatezza della conformazione del per

sonale, per come è stato assegnato alla Soprintendenza, rispetto agli 

scopi dell'Ufficio. Scopi che sono essenzialmente tecnici, in quanto 

rivolti appunto alla tutela del patrimonio culturale, mentre la predomi

nanza numerica degli impiegati è di natura amministrativa. 
Tale generale argomento ha costituito materia di contrattazione 

sindacale, che si è dimostrata particolarmente accesa, in quanto si 

tratta di un'applicazione concreta dell'autonomia organizzativa della 

Soprintendenza, per come sancita dall'art. 9 della legge 352/97. In 

realtà, questo genere di autonomia è fortemente vincolato dalla specu

lare ed opposta, totale mancanza di autonomia della Soprintendenza 

per quanto riguarda il personale. Così che, pur essendo stata ricono

sciuta l'autonomia finanziaria, e cioè la necessità che sia la sola So

printendenza a garantirsi le risorse finanziarie necessarie alla realiz

zazione degli investimenti ed al soddisfacimento delle spese correnti di 

funzionamento, la stessa Soprintendenza non ha titolo per governare, 

selezionare, definire, specializzare le proprie risorse professionali in 

funzione dell'obiettivo della propria sopravvivenza e della propria ef

ficienza. E, inoltre, l'applicazione della mobilità da parte di altre 

Amministrazioni Pubbliche ha riversato un buon numero di impiegati 

con formazione ed esperienze lavorative affatto differenti, per non dire 

inutili, sulla Soprintendenza di Pompei. Con l'aggravante che accordi 
stipulati in sede centrale hanno definito con esattezza, e senza possi
bilità di modifiche, perfino gli uffici, interni alla Soprintendenza, ai 
quali questi lavoratori di esterna provenienza devono essere assegnati: 
ovviamente, senza neanche aver ascoltato preventivamente i responsa

bili della Soprintendenza. Il caso più recente e clamoroso è costituito 
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dall'obbligatoria assegnazione all'ufficio di Oplontis di un forte numero 

di ex impiegati nella Spolettificio Militare di Torre Annunziata. 
Non può quindi far meraviglia se l'insieme di tali eventi, anche se 

di natura ben differente fra loro, ha condotto a turbative del clima 
generale, sia all'interno della Soprintendenza sia fra le Organizzazioni 
Sindacali ed ancora all'interno di queste stesse. E che tali turbative si 

siano riverberate all'esterno della Soprintendenza, coinvolgendo in di
chiarazioni ed in prese di posizione numerosi segmenti della società e 
della pubblica opinione. 

Tale complessità di rapporti ha vissuto due momenti di parossi

smo: quello dell'introduzione della gestione esterna della biglietteria; e 

quello relativo ad una manifestazione canora, come si usa dire, all'in
terno dell'anfiteatro di Pompei. E ciò in conseguenza di due principali 

motivi: l'oggettiva rilevanza della produttività promossa dalla Soprin

tendenza nel quadro dell'economia locale; il preciso interesse di non 
modificare il fin qui vigente equilibrio tra Soprintendenza e gli altri 

segmenti componenti la società locale. Poiché, infine, la riforma che ha 
dato l'autonomia alla Soprintendenza è stata voluta e difesa prima dal 
Ministro Veltroni e, successivamente, dal Ministro Melandri, ambedue 

appartenenti ad uno stesso raggruppamento politico, il dibattito sulla 
"nuova" Soprintendenza ha assunto valore di contrapposizione politica: 

contrapposizione che risulta con palmare evidenza solo che si scorrano 

le notizie apparse sulla stampa quotidiana nazionale, le quali si con
trappongono fra loro così come si contrappongono le rispettive testate 

nell'apprezzamento, oppure nella critica, della generale attività dei due 
ultimi Governi. 

L'introduzione della gestione esterna della biglietteria, assegnata 
a seguito dell'espletamento di una procedura di gara pubblica, ha 
comportato l'evidenziazione che, in passato, non tutto il denaro deri

vante dalla vendita dei biglietti veniva versato nelle casse dello Stato. 

Su tale evidenza è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata. In attesa dei 
risultati di tale inchiesta è inopportuno esprimere considerazioni: anche 
se è banale anticipare che la novità introdotta ha di certo creato spia-
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cevoli contraccolpi negli ambienti che, finora, s1 suppone s1ano stati 

favoriti da tali illeciti. 
Inoltre, si è reso di pubblico dominio il rilevante introito derivante 

dalla vendita dei biglietti d'ingresso: introito finora versato, pur con le 

limitazioni sopra accennate, direttamente nelle casse dello Stato, e 
quindi senza rilievo contabile immediato. Mentre ora l'autonomia finan

ziaria della Soprintendenza la rende diretta ed unica percipiente degli 

incassi. Tanto che anche il Comune di Pompei e, sia pure con sfuma

ture di differenziazione, quello di Ercolano si sono candidati a suben

trare alla Soprintendenza nella gestione delle aree archeologiche, cioè 

nel percepire i proventi delle vendite dei biglietti d'ingresso. 
È noto a tutti che il D. Legs. 112/98 prevede una analisi, concor

data tra Stato e Regioni, del patrimonio culturale statale al fine di 
definire quali settori di esso dovranno continuare ad essere gestiti dallo 

Stato e quali altri, invece, dalle Regioni con possibile sub delega ai 
Comuni: tale analisi risulta attualmente ancora in corso. Ma appare 

altresì sospetta l'intempestiva avanzata candidatura in perfetta coinci

denza con la comunicazione circa il volume finanziario derivante dalla 

vendita dei biglietti d'ingresso. 
L'insieme delle tensioni, interne ed esterne alla Soprintendenza, 

fin qui accennate si è accentuato nel periodo estivo, in coincidenza con 
l'annuncio e la predisposizione di un evento spettacolare nell'anfiteatro 

di Pompei. L'aspettativa al proposito, fatta gonfiare dagli organi di 
comunicazione, è stata sfruttata per costruire grande scalpore a propo

sito di alcuni incendi sviluppatisi in settori marginali dell'area archeo

logica. Anche se la stagione è stata particolarmente secca, non si può 
escludere che almeno alcuni di tali incendi non siano stati appiccati 

volontariamente: tanto che anche su questi fatti la Procura della Re

pubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ha aperto un'in
dagine. 

Si è quindi ravvivata la polemica intorno alla Soprintendenza, 
favorita anche dal vuoto di notizie di altra natura che, come di consueto, 

si verifica nel periodo feriale estivo. E nel fondo, si è chiarito l'animus 
di coloro che sono intervenuti al proposito, quasi tutti affastellando 
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argomenti di natura assai vana e, per quanto sembra, non sempre 
afferenti. 

In effetti, pare accertata constatazione che l'autonomia in corso di 
sperimentazione nella Soprintendenza Archeologica di Pompei si con
fronta con due atteggiamenti mentali: il primo, favorevole, anche con 
questa sperimentazione tende ad innovare il fin qui invalso modo di 
gestione dei Beni Culturali italiani; il secondo, contrario, non desidera 

innovare nulla, oppure anche desidera innovare in maniera diversa da 
quella in atto. 

È fin troppo ovvio dire che la sperimentazione in corso, proprio 
come tale, è soggetta ad ogni possibile critica, purché motivata e 
costruttiva. Ma rimane fermo il fatto, almeno per il sottoscritto, che 

la gestione fin qui invalsa dei Beni Culturali italiani richiede una 
profonda revisione: in funzione di una predominanza dell'istanza tec
nica in conseguenza del valore culturale del suo lavoro; di un affran
camento da situazioni assistenziali delle quali hanno goduto larghi 
settori del personale; di una complessiva economicità della gestione, 

pur dando per scontato che essa non potrà mai raggiungere il pareggio 

tra entrate ed uscite; di una spinta selezione e professionalizzazione 
del personale; dell'emanazione di norme specifiche per la realizzazione 
di lavori nel settore, ben differenti da quelle valide per gli altri lavori 
pubblici. 

Tutte queste prospettive, nei limiti ovvi delle possibilità, sono 
state perseguite dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei dall'ini

zio, ed in parte anche prima, della sperimentazione dell'autonomia 
conseguente alla legge 352/97. Anche se è chiaro che avrebbero potuto 
essere perseguite meglio di quanto si è riuscito a fare: e che, se l'e

sperimento continua, dovranno essere perseguite con ancora maggiore 
determinazione. 

Fra le prese di posizione, favorevoli e contrarie come si è detto 

alla sperimentazione dell'autonomia, non è mancata quella del prof. 
Marcello Gigante, membro del Comitato Organizzatore di questi Con
vegni, il quale ha utilizzato gli organi di comunicazione per elevare le 
proprie osservazioni critiche non su argomenti afferenti la ricerca scien-
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tifica, ma sulla gestione generale della Soprintendenza di Pompei: 
argomento che, com'è evidente, afferisce a campo del tutto differente 
e lontano da quello della ricerca scientifica. 

Il prof. Marcello Gigante, in quanto membro del Comitato Orga

nizzatore, ha quindi aperto una contraddizione all'interno dell'abituale 
andamento dei Convegni di Magna Grecia: nei quali i Soprintendenti 
sono invitati a riferire dell'attività svolta nei rispettivi ambiti di compe

tenza, così che il Convegno, nell'essere informato, possa anche venire a 

conoscenza dei modi attraverso i quali i risultati scientifici sono stati 

acquisiti. 
E tale contraddizione si è consumata valutando lo strumento 

attraverso il quale il prof. Marcello Gigante ha ritenuto di esprimere 
le proprie considerazioni: strumento del tutto diverso, non vorrò dire 

conflittuale, con quello dell'assemblea che riunisce i convegnisti nel 

nome della ricerca scientifica. Compiendo tale scelta, il prof. Mar
cello Gigante ha squalificato il Convegno, del cui Comitato Organiz
zatore è membro, equiparandolo ad un qualsiasi organo di comunica
zione ed informazione, e lo ha strumentalizzato alla propria visione 

del mondo. 
Per questi motivi, che sono completamente e chiaramente diffe

renti dal non volere accettare e serenamente valutare le critiche e la 
visione del mondo del prof. Marcello Gigante, il sottoscritto non è 

intervenuto, né di persona né con proprio rappresentante, al Convegno 
del 2000, proprio per non ripetere lo stesso comportamento tenuto dal 

prof. Marcello Gigante, sia pure in situazione speculare. Infatti, il 
sottoscritto non avrebbe potuto svolgere una relazione sulle attività 
della Soprintendenza in forma e con contenuti diversi da quelli espressi 
nelle pagine precedenti. Strumentalizzando, quindi, il Convegno e 

squalificandone la funzione scientifica. 
Di tutto ciò è stata esposta ampia motivazione scritta al prof. 

Attilio Stazio, con anticipo rispetto alla data d'inizio del Convegno 

stesso. In questa lettera non si nascondeva l'amarezza che il sottoscritto 
provava nell'impedirsi di partecipare al Convegno. Ma i motivi su 

esposti hanno consigliato, e continuano a consigliare, di astenersi da 
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attività qualsiasi ad esso collegate, finché non venga sanata la contrad

dizione che il prof. Marcello Gigante ha aperto. 
È solo cedendo alle cortesi ed istanti premure del prof. Attilio 

Stazio che questa relazione è stata composta e proposta all'inserimento 
negli Atti. 

PIETRO GIOVANNI Guzzo 



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

Tutela e prevenzione 

Nell'ambito degli interventi di tutela e prevenzione l'attività della 
Soprintendenza si è concentrata quest'anno su tre grandi opere: l'am

pliamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, la realizzazione 
delle opere per la salvaguardia del territorio di Sarno, la metropolitana 

di Salerno. 

Ampliamento dell'Autostrada Salerno - Reggio Calabria 

Dell'indagine preliminare ai lavori di ampliamento dell'Auto
strada Salerno - Reggio Calabria ho già fatto cenno lo scorso anno 

fornendo i primi risultati. È appena il caso di sottolineare l'impatto 
significativo che tale opera ha sul territorio della Soprintendenza, at

traversandolo interamente in senso longitudinale lungo un'ampia fascia 
posta a metà tra costa e aree interne. Vale la penfl anche di segnalare 

come sul piano della metodologia di intervento si sia raggiunta una 

condizione ottimale perquanto attiene il rapporto con l'Ente appaltatore 

dell'opera, l'ANAS, che, tempestivamente da noi sensibilizzato alla 

problematica, ha aderito alla richiesta di inserire nella progettazione 
generale di massima la voce di spesa dedicata all'archeologia preven
tiva, e ciò nonostante la persistente carenza legislativa in questo settore. 

È stata altresì l'occasione per mettere ulteriormente a punto le 

metodologie di intervento procedendo, secondo una prassi ormai con
solidata, alla ricognizione delle fonti letterarie e bibliografiche e all'a
nalisi della cartografia e delle aerofotografie e infine all'indagine di 



superficie e a quella strumentale eseguita mediante carotaggi, georadar 

e gradiometro. 

È ormai conclusa dunque sostanzialmente la verifica preliminare 

per il primo tratto da Salerno a Campagna, fatto salvo quello in corri
spondenza dell'abitato antico individuato da tempo a Pontecagnano, del 

quale, nella realizzazione dell'autostrada negli anni sessanta, fu sacrifi

cato il lembo occidentale. In questo caso è stata imposta la variazione del 

progetto con spostamento dell'ampliamento da valle a monte dell'auto

strada ed è stata richiesta l'esplorazione preventiva dell'intero tratto. 

Per questa esplorazione è stato previsto dall' ANAS un primo 

finanziamento di 3.000.000.000. L'indagine è di prossimo avvio ed 

avverrà nell'ambito di una convenzione tra la Soprintendenza, l'Istituto 

Universitario Orientale di Napoli e l'Università di Salerno e quindi sotto 

la direzione di B. D'Agostino, G. Bailo Modesti, L. Cerchiai. 

Intanto si è completata l'esplorazione sia dell'area all'imbocco 
settentrionale sia di quella all'imbocco meridionale della galleria che 
attraversa il monte V etrano e sia, infine, di una piccola area interessata 

da uno stradella di servizio all'uscita di Battipaglia. 
Sulla valenza strategica del vallone che costeggia il monte V e

trano (fig. l) e che costituisce il raccordo tra la valle dell'Imo e la valle 

del Sele, mi sono già soffermata lo scorso anno fornendo anche i primi 

risultati dell'esplorazione ormai conclusa. 
In definitiva sul versante settentrionale ricadente nel territorio del 

Comune di S. Cipriano Picentino, in località Ponte di Ferro, si è posta 

in luce una estesa necropoli dell'età del Ferro (fig. 2). 

Le oltre cento sepolture finora esplorate, a semplice fossa terragna 

con copertura di ciottoli, si presentano distribuite lungo i margini di 

due circoli e raccolte in gruppi familiari differenziati anche nella im

portanza e ricchezza della tomba. 
Ad un gruppo di sepolture di maggiori dimensioni, munite di una 

massiccia copertura di ciottoli e distinte dal ricco corredo funerario si 

contrappone il gruppo di sepolture meno ricche. 
Il corredo funerario è costituito da vasi di impasto, preferenzial

mente collocati ai piedi del defunto, e da. oggetti di ornamento perso-
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Fig. l - Monte Vetrano, imbocco nord e sud della galleria dell'Autostrada SA-RC. 

naie distribuiti sul corpo (tav. XIV,2). Sono questi che permettono di 
distinguere le tombe femminili da quelle maschili e di stabilire talora la 

fascia di età dell'individuo e il ruolo nel gruppo. 
Le fibule in ferro e in bronzo sono del tipo a sanguisuga, con arco 

a drago, con arco rivestito di ambra (tav. XIV,3). Nelle tombe femminili 
sono presenti le armille inflesse, le goliere, gli orecchini in filo di 
bronzo con pendaglio di ambra. 

L'orizzonte cronologico delle necropoli è quello della seconda 
metà dell'VIII secolo a.C. 

Alla stessafacies culturale appartiene il piccolo nucleo di sepol
ture (fig. 3) rinvenute all'imbocco meridionale della galleria in località 
Fontanelle del Comune di Salerno (tav. XIV,l). Nelle immediate pros
simità si è posto in luce un tratto di condotta in muratura sepolta 
dall'eruzione del 79 d.C. e alcune strutture e fornaci di età tardoan
tica/altomedievale. 
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Fig. 2 - Planimetria della necropoli all'imbocco nord t! ella Galleria tli Marina V etrano. 

Di notevole interesse si è rivelata l'esplorazione fatta in corrispon

denza dello svincolo di Battipaglia in località Castelluccio (fig. 4). 

L'area indagata databile tra Bronzo antico e Bronzo medio costituisce 

il margine di un abitato di vasta estensione. 
Il sito è posto a ridosso dei terrazzi fluviali che fiancheggiano lo 

sbocco della valle del Tusciano nell'ampia Piana del Sele e costituisce 

per quest'area la prima testimonianza di frequentazione preistorica e 

protostorica mentre la parte interna della valle contava già su un'evi

denza diffusa risalente almeno al neolitico. 
Il villaggio era stato già pesantemente intaccato dai lavori del

l'Autostrada negli anni sessanta, ora ne viene interessato un altro lembo 

dall'ampliamento. Si sta perciò procedendo allo scavo estensivo, mentre 
con una serie di saggi si tenta di individuare i limiti dell'insediamento. 

Si tratta di un sito interessato da un intensa frequentazione, che si 
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Fig. 3 - Planimetria della Necropoli all'imbocco sud della Galleria di Monte Vetrano. 

evidenzia (tav. XV,2) nei numerosi resti di sottostrutture, buche di palo, 
fosse per derrate alimentari, riferibili a zone con diverse funzioni, 
associate alle principali superfici di lavorazione riconoscibili come 
piani di concotto sistemati con pietra lavica o focolai (tav. XV,3). 

Le forme vascolari più rappresentate sono olle di varie dimen
sioni, grossi contenitori e ciotole carenate con ansa a sopraelevazione 
asciforme. 

L'analisi dei resti ossei mostra che è prevalente l'allevamento dei 
bovini seguito da quello degli ovicaprini e dei suini. Anche lo scavo 
delle fosse si è rivelato interessante; se ne segnala una in particolare 
che conteneva vasi interi e frammentari con abbondanti tracce carbo
mose. 

Il villaggio è impostato su un livello conglomeratico relativo ad 
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Fig. 4 - Planimetria dei rinvenimenti lungo il tratto Salerno-Campagna dell'autostrada. 

una alluvione di età preistorica che ha sigillato un paleosuolo nel quale 

si sono rinvenuti industria litica in selce e ossidiana e frammenti ce

ramici del tipo Diana - Bellavista. 
Un saggio geoarcheologico infine ha evidenziato tracce di combu

stione associate a frammenti ossei e industria litica sottoposto al livello 

della ignimbrite campana che, come è noto, risale a 35.000 anni fa. 

Metropolitana di Salerno 

Per la realizzazione della linea metropolitana di Salerno si utilizza 

in realtà un tratto fen.-oviario dismesso; l'indagine preliminare si è perciò 

concentrata nelle aree dove dovranno essere costruite le stazioni (fig. 5). 
Le anomalie maggiori sono state rilevate alla stazione di Merca

tello dove è stata individuata una necropoli di età romana, ancora in 

corso di esplorazione, posta a margine di un grande asse stradale 

costiero e di un nucleo insediativo marittimo rinvenuto in passato du
rante l'espansione edilizia del quartiere moderno. 

L'indagine geologica che, come al solito, abbiamo associato a 
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Fig. 5 - Salerno. Planimetra dei rinvenimenti lungo il tracciato della metropolitana. 

quella archeologica ha, grazie alle evidenza di antichi cordoni dunali e 

di estuari di piccoli corsi d'acqua, consentito di accertare che la spiag

gia, in età romana, era proprio a ridosso di quest'area di necropoli. 
Sono state finora esplorate circa 50 tombe (fig. 6) a fossa semplice, 

alla cappuccina (tav. XV,l), a cassa di tegole o in anfora, segnalate in 

superficie da un tumulo di ciottoli. 
I defunti sono deposti supini con un braccio lungo il fianco e 

l'altro appoggiato sul bacino. Talora un coppo fa da cuscino per la testa 

(tav. XVI,l). Gli oggetti di corredo, ollette, brocchette, lucerne, balsa

mari di vetro, in numero modesto, sono sistemati in genere ai piedi, la 
moneta è collocata, come al solito, in bocca. 

Attestata è anche l'incinerazione nella forma dei busta; in questo 
caso la copertura alla cappuccina è stata realizzata dopo il rogo. 

Sul piano dell'incinerazione si trovano abbondanti e ben conser-
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Fig. 6 - Salerno. Necropoli rinvenuta alla stazione della Metropolitana a Mercatello. 
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Fig. 7 - Sarno. Ubicazione dell'edificio rinvenuto in località Foce. 

vati resti lignei e chiodi di ferro derivanti dalla p1ra e dalla lettiga 

funebre. 
L'orientamento delle sepolture è in genere parallelo alla strada, 

della quale si conservano piani di acciottolato o di battuto, con solchi di 

carro e canali laterali di drenaggio (tav. XVI,2). 
Il livéllo di pomici di Pompei, che la sigilla, indica il 79 d.C. 

come termine cronologico preciso per la strada che è antecedente. Le 

sepolture invece si collocano tra I e III secolo d.C. 

Collettore di Samo 

Nel comune di Samo, investito circa tre anni fa da un'alluvione di 

923 



Fig. 8 - Buccino. Planimetria del centro storico con il percorso di visita. 

imponenti dimensioni che, come alcuni forse ricordano, provocò danni 

ingenti e ben 300 vittime, si sono moltiplicati in questi anni gli inter

venti finalizzati a prevenire o a contenere le conseguenze di eventuali 
futuri disastri. 

A tale scopo era stata prevista in località Foce la realizzazione di 
una grande vasca di raccolta delle acque. In questo caso non si è resa 
necessaria l'indagine preliminare poiché l'area era già stata individuata 
alcuni anni fa e sottoposta a vincolo. È situata, infatti, non lontana dal 
complesso del teatro ellenistico scoperto e portato alla luce negli anni 

60 e sicuramente legato a un santuario posto sulla collina soprastante 
(fig. 7). 

Considerato però il carattere di emergenza e di pubblica utilità 

dell'opera in progetto è stato necessario confortare il parere negativo 

con l'evidenza archeologica. È bastato tuttavia raggiungere il livello 

archeologico per dimostrare la fondatezza del diniego della Soprinten
denza. 

Si è posto in luce infatti un complesso di imponenti dimensioni 
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Fig. 9 - Velia. Planimetria del quartiere meridionale con le quattro zone di scavo. 

(tav. XVII,l) la cui natura potrà essere verificata in un prossimo futuro 

con l'attuazione di un progetto di parco archeologico da estendere fino 
al teatro che l'Autorità di bacino ha accettato di promuovere in accordo 
con la Soprintendenza all'interno di un piano integrato territoriale. 

Il complesso è su un lato delimitato da una strada ed era già in 
abbandono nel 79 d.C. L'eruzione di quell'anno, infatti, interessò assai 
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debolmente questo territorio, come è attestato dallo strato di lapillo 

assai lieve che si riscontra. 

Mentre è invece interessante notare nella stratigrafia evidenziata 

dallo scavo che l'eruzione del 79 qui è stata preceduta da un'alluvione 

di consistenti proporzioni che ha invaso e forse proprio sepolto l'edificio. 

Telesia (S. Salvatore Telesino) 

Chiudo la presentazione degli interventi legati alla tutela con un 

rapido accenno alla campagna di scavo ancora in corso in una delle 

necropoli di Telesia o piuttosto del territorio telesino. 

L'intervento è stato provocato dalla necessità di far precedere 

l'impianto di un uliveto, che avrebbe sicuramente distrutto e sconvolto 

i livelli archeologici superficiali, dall'esplorazione preliminare. 
L'area di necropoli è situata a circa 200 metri dalla cinta muraria 

di Telesia. 

Sono state finora portate alla luce circa 50 tombe concentrate in 

un breve arco cronologico compreso tra la seconda metà del IV e l'inizio 

del III secolo a.C. (tav. XVII,2). 
Sono prevalentemente a cassa di tufo con copertura piana o a 

fossa con copertura di tegole, non sono mai sovrapposte le une alle 

altre e verosimilmente erano segnalate da un piccolo tumulo. Sono 

orientate nord/sud o est/ovest. Il defunto è deposto supino. 

Legata a una particolarità del rituale è sicuramente la presenza 

del corredo (tav. XVIII,l) esterno sistemato in corrispondenza della 

testa del defunto e protetto da blocchetti di tufo, costituito in genere 

da un grande contenitore con coperchio, da una brocca e da una coppa. 

Il corredo interno è costituito da una olletta e da una olletta 

stamnoide deposta ai piedi del defunto fornita di coperchio; talvolta 

sono presenti fibule di ferro o di bronzo non classificabili per il pessimo 

stato di conservazione, né vi sono elementi particolarmente significativi 
per distinguere le sepolture secondo il sesso del defunto. 

I materiali ceramici sono prevalentemente di produzione locale e 
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sono vasi di argilla grezza di forma peculiare già noti da precedenti 

ritrovamenti : si segnala un tipo di coppa su alto piede con vasca 
carenata e ansa ripiegata verso l'alto e un'alletta con corpo globulare 

o affusolato e anse sormontanti ornata sulla spalla da bugne o tacche 

incise, munita di coperchio. 

Di argilla fine ma sempre di produzione locale è il cratere a volute 
decorato con motivi impressi (tav. XVIII,2). Si aggiungono inoltre coppe 

e kylikes parzialmente o integralmente verniciate in nero, in genere di 

produzione locale. 
Un gruppo di tombe, purtroppo già violate da scavi clandestini, si 

distingue sia per la tipologia (a cassa di tufo con doppio spiovente) sia 

per la maggiore ricchezza del coiTedo. Dal gruppo di vasi posti all'e

sterno di una di queste tombe proviene una kylix attica a figure rosse 

(tav. XVIII,3). 
Nell'eseguire alcuni saggi di controllo ci si è imbattuti in alcune 

strutture abitative che sono sicuramente in relazione con la necropoli. 
Ciò conferma il carattere paganico del sistema insediativo sanni

tico che era già emerso in altri agglomerati del territorio telesino. 

Valorizzazione 

Passiamo ora all'attività legata alla valorizzazione. Come ho avuto 

modo di dire in più di un'occasione in questi convegni della Magna 
Grecia, il tema della valorizzazione è uno dei punti di forza nella 

programmazione della Soprintendenza e i pru·chi archeologici vi hanno 

un ruolo primario. 
Prima però di parlare dei due grandi progetti di parco in corso di 

attuazione desidero rapidamente accennare agli altri interventi signifi
cativi ai fini della valorizzazione. 

Innanzitutto voglio ricordare che in aprile è stato aperto nell'edi
ficio monumentale del duecentesco convento di S. Francesco ad Eboli 
il Museo archeologico di Eboli e della Media V alle del Sele: nella 
cornice splendida del Convento è presentata la evidenza archeologica 
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del territorio ebolitano arricchitasi notevolmente nell'ultimo decennio, 

grazie all'intensa attività di indagine portata avanti nel corso della 

ricostruzione postsismica. 
È presente perciò in una prima piccola sezione il sito preistorico 

di Montedoro esplorato da A. Schnapp e dalla sua équipe negli anni 60; 

sono inoltre esposti i ricchissimi corredi dell'età del ferro e infine gli 
altrettanto ricchi corredi di età lucana. 

Nel settore del restauro, si sta ultimando l'intervento sui Templi di 
Paestum grazie ad un finanziamento di 10 miliardi sui fondi del lotto e 

quello dell'Arco di T raiano a Benevento per il quale invece si dispone 

di un finanziamento di 7 miliardi di fondi concessi su delibera CIPE 
per gli interventi nel Mezzogiorno. 

Il progetto dell'Arco però non si limita al restauro del monumento, 
ma si propone di fondere in un insieme più armonico e funzionale 

l'intera piazza e la piccola Chiesa di S. Ilario dove dovrà essere allestito 
uno spazio espositivo. 

Contemporaneamente agli interventi di restauro è iniziata l'attua
zione dei due grandi progetti di parco messi a punto dalla Soprintendenza: 
il parco archeologico urbano di Volcei e il parco archeologico di V elia. 

Per il primo progetto, ricordo che la Soprintendenza si è proposta 
il programma ambizioso di realizzare il parco archeologico dell'antica 
Volcei coincidente con il centro storico di Buccino, approfittando della 

circostanza unica fornita dall'attività di ricostruzione postsismica che 
interessa tutto il paese e che grazie alla richiesta avanzata dalla So

printendenza si è riconvertita in restauro conservativo dell'esistente. 
Il progetto è stato approvato dal Ministero ed ammesso ad un 

finanziamento di circa 15 miliardi. La sua attuazione richiede, oltre 
che notevoli capacità organizzative e competenza tecnica, anche la 

collaborazione dell'amministrazione comunale e della cittadinanza. 
Il progetto, nato dall'attività di tutela e di indagine archeologica 

condotta nel centro storico e nel territorio a seguito del sisma dell'BO, si 

propone come alternativa a un mero processo di recupero edilizio degli 
edifici danneggiati dal terremoto. Infatti il patrimonio archeologico re
lativo all'antica Volcei e quello edilizio in uso, in gran parte di origine 
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medioevale, fanno di questa città non una semplice sovrapposizione di 
momenti edilizi ma una commistione funzionale delle strutture delle 

diverse città sorte nel tempo sul colle. 
Emblematico resta il podio del Caesareum, che ancora oggi co

stituisce il basamento di un palazzo di abitazione privata. 

Nel progetto redatto dalla Soprintendenza il parco di Volcei viene 
definito "parco archeologico urbano" perché si riferisce a tutto il centro 

storico. In esso (fig. 8) un· unico percorso collega le emergenze monu

mentali antiche di maggior rilievo. 
L'itinerario prende avvio dalla discesa verso le Mura, lungo la 

moderna via Egito, che ricalca il camminamento di ronda antica. 

Qui, come testimonianza dell'ultima fase di vita della città antica 
un insediamento rupestre (tav. XIX,l), forse di eremiti, verrà consoli
dato, restaurato e reso accessibile al pubblico. 

Da qui si accederà all'area del teatro romano, in gran parte perduto, 

e al castello attraverso l'antico ponte levatoio, nella parte più alta del 
colle, dove la commistione tra edifici di diverse epoche è molto evidente. 

Dal castello attraverso un vicolo dominato dall'imponente muro di 
un criptoportico in opera cementizia si raggiungerà la sala multime

diale, dove la complessa stratificazione archeologica potrà essere letta e 
interpretata attraverso la carta archeologica computerizzata e la visione 

di filmati dedicati alla storia della città e del sito e alle procedure di 

scavo, di documentazione e di restauro. 
La visita del complesso di Via Canali, con le diverse fasi di 

frequentazione tra VI secolo a.C. e VII d.C. consentirà di perconere 
questo ampio arco di tempo della storia della città. 

Dalla piazza Amendola, forse corrispondente al foro della città 
romana, attraverso un percorso sottenaneo e risalendo un cardo antico 

ancora conservato, si raggiungerà la terrazza del tempio di via S. Spirito, 
il cui podio in calcare si eleva sulla strada antica ancora in uso. Qui il 
percorso sarà di nuovo sotterraneo per giungere al criptoportico che 
sostiene il lato sud del Caesareum per uscire e ridiscendere verso il foro. 

Seguendo il percorso dell'attuale via Roma, decumano maggiore 
della città, si potranno visitare altri edifici antichi fino ad arrivare alla 
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porta S. Mauro, che conserva le strutture della porta di età lucana e a 
scendere verso l'insediamento suburbano di età lucana meglio conser

vato in località S. Stefano. Il progetto prevede lo scavo delle tre terrazze 
di un santuario e la predisposizione di sentieri per la visita. Diverse 
saranno le soluzioni di allestimento dei percorsi a seconda delle con

dizioni dei complessi messi in luce. 

Gli espropri si sono limitati a qualche area dove non è accettabile 

la sovrapposizione dei livelli d'uso o di utilizzo di percorsi sotterranei. 

Nel caso del complesso di via Canali sono previste passerelle in 

orsogrill per l'accesso alle unità abitative da cui si accede al sottostante 
livello archeologico. 

Per l'isolato del tempio conservato in via S. Spirito, il citato Cae

sareum si è scelto un percorso (tav. XIX,2) sotterraneo attraverso la 

sostruzione del lato meridionale che permetterà di vedere la parte del 

podio inglobato nella struttura moderna. 

Per il teatro che è in gran parte perduto gli scoscendimenti roc
ciosi saranno gradonati con riporti di terreno vegetale e con la piantu
mazione di essenze mediterranee che suggeriranno la struttura antica 
!asciandone a vista i resti esigui. 

Il piano stradale di piazza Amendola sarà ricostituito con un 

solaio su pilastri che consentirà la conservazione e la visita dei livelli 

archeologici e il transito delle autovetture. 

Attualmente sono in corso il restauro e il consolidamento dell'in

sediamento rupestre di via Egito e dell'area del teatro. L'ubicazione di 

questo monumento (tav. XX,l) nell'area del Castello era stata ipotizzata 
in base al rinvenimento nella zona di una iscrizione che cita il restauro 

di tribunalia et gradus. Ciò che attualmente si è messo in luce, terraz
zamenti del colle con muri in opera incerta che terminano in corrispon
denza di tagli obliqui nella roccia, è talmente degradato da rendere 
incerto il riconoscimento: indubbiamente l'andamento delle strutture 

rende assai suggestiva l'ipotesi, tanto più se si tiene conto che nelle 
macerie provocate dai terremoti susseguitisi a più riprese nella zona si è 
rinvenuto un tratto di muratura in opera cementizia dello spessore di 
più di un metro con andamento curvilineo. 
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Nel Castello è in corso il restauro preceduto dalla catalogazione 
delle tecniche edilizie e delle malte e da documentazione grafica e 
fotografica ed è stato completato lo scavo di una delle torri (tav. XX,2). 

Un saggio eseguito sul lato sud del maschio ha messo in evidenza 
che il primo livello di questa struttura è tagliato direttamente sulla 

roccia e si erge su un edificio preesistente a cui sicuramente apparte

nevano le strutture demolite e livellate nel corso del II secolo d.C. (tav. 
XXI,l). Questo dato è interessante se si collega con l'iscrizione cata
stale costantiniana ritrovata sul lato ovest del maschio e con i capitelli 
e gli altri elementi architettonici rinvenuti in scavi precedenti, poiché 

lascia ipotizzare con sufficiente fondatezza l'esistenza di un tempio 
sulla sommità della collina sistemato a sud del grande muro in opera 
cementizia lungo più di novanta metri, situato nel cosiddetto Orto 

Brun. 
Sono infine in corso i controlli e gli scavi negli edifici privati in 

corso di restauro. Ciò ha permesso di individuare proprio a sud del

l'Orto Brun i resti di un edificio, databile ad età augustea, con stanze 
pavimentate a mosaico e rivestimenti in crustae marmoree. 

L'esplorazione archeologica è condotta congiuntamente, nell'am
bito di una convenzione, dalla Soprintendenza (dr. A. Lagi) e dall'Uni

versità di Salerno (prof. A. Pontrandolfo). 
Da questa serrata descrizione risulta evidente con che ritmo intenso 

si sta conducendo l'indagine e quale ricchissima messe di materiali verrà 
ad aggiungersi a quella di cui già si dispone, lasciando dedurre in pro
spettiva la possibilità di definire con ricchezza di dati la storia di Volcei. 

Velia 

L'altro grande progetto ormai in corso di attuazione con interventi 
di grande respiro riguarda il parco archeologico di Velia. 

Circa lO anni fa abbiamo ottenuto un finanziamento per redigere 
il progetto per la realizzazione del parco archeologico di Velia. 

Questo progetto che si è composto di una fase preliminare di 
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analisi dell'area archeologica sia di tipo tecnico, naturalistico, urbani

stico ed economico sia di tipo archeologico e di una fase di progetta

zione vera e propria si è rivelato, come era d'altronde nei nostri propo

siti, uno strumento prezioso per ottenere finanziamenti. 
Dopo un primo finanziamehto di l miliardo e mezzo che ha con

sentito il restauro delle terme imperiali e un secondo, anche questo di l 

miliardo e mezzo, che ha permesso di migliorare l'accoglienza del 

pubblico e di produrre i prototipi editoriali ormai pronti per la stampa, 

è stato possibile ottenere un finanziamento di 9 miliardi e 460.000.000 

sui fondi del lotto e un altro di 12 miliardi e 600.00.000 sui fondi per 

gli interventi nel Mezzogiorno (delibera CIPE). 

Con questo congruo finanziamento si realizzerà una parte consi

stente di ciò che era previsto nel progetto generale e in particolare con i 

9 miliardi e 460.000.000 del lotto si intende risistemare ed allestire la 
parte bassa della città dalla quale accederà il pubblico, mentre con 

l'altro finanziamento si interverrà prevalentemente con il restauro di 
alcuni monumenti della città antica come il teatro e le terme ellenisti

che e con il restauro dei monumenti più recenti, vale a dire le due 

chiese sull'acropoli che saranno la sede di spazi espositivi. Inoltre sarà 

ristrutturata una galleria dismessa dalle Ferrovie dello Stato per utiliz

zarla come deposito del materiale archeologico. Entrambi i progetti 

sono già in corso di attuazione. 

La sistemazione della parte bassa comporta una modifica sostan

ziale dell'accesso attuale, poiché abbiamo inteso eliminare il viale di 

ingresso realizzato da M. Napoli, che, sorpassato il quartiere meridio

nale, lo divideva in modo innaturale obliterandone un'ampia fascia. 
L'ingresso avverrà da una struttura leggera posta a ridosso della 

siepe che delimita l'area demaniale che ospiterà la biglietteria, il 
bookshop, i pannelli di informazione generale sul sito e offrirà una 

bella prospettiva della cinta muraria. 
L'ingresso alla città avverrà dalla Porta Marina Sud e da lì co

mincerà il percorso di visita. 
La sistemazione della parte bassa della città con l'eliminazione 

del viale e il riordino del prospetto della cinta muraria e dell'area 
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prospiciente Porta Marina ha comportato l'esplorazione di ampi settc.;.i. 
del quartiere meridionale. 

L'esplorazione archeologica è stata diretta dalla prof. Giovanna 
Greco, nell'ambito di una convenzione con l'Università Federico II di 

Napoli. 
La ricerca si è articolata su tre aree principali del Quartiere 

Meridionale: l'area della necropoli romana fuori le Mura, l'area della 

cinta muraria chiusa dalla torre circolare, l'area dell'abitato a NO del

l'insula I (fig. 9). 

L'area dei recinti funerari fuori le mura era stata solo parzialmente 
esplorata da M. Napoli. Si è reso necessario ora completare l'esplorazione 

per dare piena visibilità ai monumenti e curarne anche il restauro. 

L'area di scavo molto ampia si colloca immediatamente a SE della 

porta Marina Sud; vi sono stati individuati due soli recinti funerari. Il 
recinto già interamente esplorato presenta una pianta quadrangolare 

(3 x 3) (tav. XXI,2) ha una base in blocchi di arenaria reimpiegati ed 
è costruito in buona parte con materiale riutilizzato, compresi i cubilia 

del reticolato del paramento esterno, ricavati da mattoni velini. Nono
stante ciò la piccola costruzione è fatta con cura. All'interno su tre lati 

le pareti hanno una nicchia per l'alloggiamento dei cinerari; una delle 

nicchie conserva ancora l'olia con (tav. XXII,l) le ceneri del defunto e 
un'altra piccola olletta. Sul piano pavimentale su un sottile strato di 

terra si sono rinvenuti numerosi oggetti in frammenti destinati al culto 

funerario: una coppetta di vetro, due incensieri, due lucerne e un'olia 
con i resti di un'altra incinerazione. L'edificio è databile al I sec.d.C. 

L'altro recinto funerario a pianta rettangolare parzialmente messo 

in luce da M. Napoli è tutt'ora in corso di esplorazione. Sono state 
individuate finora tre deposizioni delle quali una con copertura a baule 

è stata eseguita con cura particolare (tav. XXII,2). 

Cinta Muraria 

Nel tratto della cinta chiusa dalla torre circolare M. Napoli aveva 
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praticato una lunga trincea per verificare la continuità della ·cortina 

muraria. Le attuali indagini avviate con la pulizia della trincea ed il 
recupero delle sezioni occasionali dei vecchi limiti di scavo hanno 

interessato il vecchio viale di ingresso destinato a essere rimosso. 

È stata individuata per esteso la cresta della cortina esterna delle 

mura (tav. XXIII,1) realizzata con blocchi di arenaria bugnati riferibili 

al rifacimento ellenistico. 
Immediatamente a ridosso di questa e alla stessa quota della 

cresta è emerso un nucleo di sepolture alla cappuccina collocate su 
livelli sovrapposti e orientate parallelamente e perpendicolarmente alle 

mura (tav. XXIII,3). 
Viene così ben documentata l'obliterazione delle mura, l'innalza

mento della quota di calpestio, l'obliterazione della cinta, l'insabbiamento 

dell'area e l'utilizzazione come necropoli già nella prima età imperiale. 

La cinta risulta completamente interrata dal momento che i piani 

di deposizione della tomba sono a più di 3 m. dalla quota della strada 

ellenistica. 
Sono state finora indagate 18 tombe di cui 5 infantili Di queste, 3 

sono in anfora e due a fossa. A fossa sono quelle degli adulti rivestite 

con pietrame e frammenti di tegole. I corredi sono costituiti da un 
boccalino e da una alletta. 

Le sepolture indagate finora sono pertinenti al livello più superfi

ciale e databili al I secolo d.C. 

Da segnalare è la tomba n. 19 posta lungo il vecchio limite di 

scavo, perché la lastra marmorea di reimpiego reca un'iscnz1one 1n 
latino di carattere funerario (tav. XXIII,2): 

Q( uinto) V al eri o L( ucii) F(ilio) 

Mae( ciae) Sisennae Re 
gino equiti R(omano) ANN(orum) 

XVIII! praenaviganti hic marino lo 
co publice dato 
C(aius) Popilius Quartio 
Socer sua pecunia 
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Il testo si riferisce a un giovane cavaliere romano morto mentre 
navigava lungo le coste. È interessante quest'uso di praenavigare nel 
senso di navigare lungo la costa. Sul piano cronologico l'iscrizione 

sembra porsi tra fine repubblica e inizi età imperiale. 
Il settore dell'abitato in corso di esplorazione è situato a NO delle 

insule ellenistiche esplorate da M. Napoli (A02 - 03). 

L'obiettivo era di indagare l'insula successiva a quella indicata 

come insula I e che si intravedeva sotto il viale. 
La quota di imposta, molto più alta rispetto alle strutture elleni

stico-romane, lasciava ipotizzare un abitato più tardo già noto dalle 

ricerche precedenti, ma sacrificato per evidenziare le strutture più an
tiche. 

L'area, già indagata parzialmente sui margini da W. Johannowsky, 

ha restituito una serie di strutture di cui sono al momento visibili i crolli 
e le creste dei muri, che conservano lo stesso orientamento delle insulae 

I e II, ma si pongono a una quota di 2 m. più alta. 
Il primo edificio di cui si è approfondita l'esplorazione presenta 

una pianta rettangolare (di 5,20 x 6,80 35mq) con due ambienti comu

nicanti tra loro (tav. XXIV,l). 
L'ingresso è decentrato e si apre forse su un cortile, come lascia 

pensare la vasca per la raccolta dell'acqua posta all'esterno. 
Lo scavo ha evidenziato un'innalzamento di quota di 80 cm. come 

dimostra la soglia dell' ingresso e uno strato di riempimento dei vani. Il 

dato documenta come l'abitato abbia avuto fasi successive di ristruttu-

razwne. 
Come dato cronologico si può per il momento fare riferimento allo 

strato di alluvione di V - VI sec. d.C. che sigilla l'ambiente. Evento 

disastroso che specie sulle mura sembra essersi abbattuto con partico

lare violenza e che è ben documentato anche nelle altre aree di scavo. 

Caselle in Pittari 

Un ultimo accenno va fatto ad un sito archeologico che ha tutte le 
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prerogative per divenire un parco archeologico. Si tratta infatti dell'a
bitato lucano scoperto a Caselle in Pittari, piccolo comune del Basso 
Cilento non lontano dall'abitato di Roccagloriosa, già indagato in due 
brevi campagne, poco dopo la scoperta (tav. XXIV,2). 

L'attuale esplorazione rientra nel progetto finalizzato alla crea
zione di un parco archeologico promosso dal Comune e finanziato dalla 
Regione. 

L'abitato, per quanto si può giudicare dal limitato settore portato 

alla luce, si discosta dal modello insediativo lucano di tipo paganico; 
l'impianto, con un ampio asse viario (tav. XXV,l) sul quale si affaccia 
una serie di edifici, sembra piuttosto rifarsi alle fmme urbane della 
colonia focese di Elea alla quale rimanda anche la tecnica a scacchiera 
usata nella facciata di un grande edificio probabilmente destinato a 
funzioni pubbliche (tav. XXV,2). 

Analoga funzione pubblica potrebbe aver rivestito un altro edifi
cio, posto sull'altro lato della strada, caratterizzato da muri perimetrali 
in blocchi squadrati conservati in elevato per quasi un metro. 

Un ambiente con pavimentazione lastricata in basoli (tav. 
XXVI,l) potrebbe confermare la destinazione pubblica del complesso. 

Un inquadramento cronologico preciso tra IV e III secolo a.C. per 
l'abitato è stato già assicurato da un gruzzolo composto da diciotto 
monete d'argento e da una di bronzo, tutte di zecca magno greca, 
databili tra lo scorcio del IV e i primi anni del III sec. a.C. Tale ambito 
viene confermato anche dalle campagne di scavo recenti, anche se non 
mancano indizi di fasi precedenti documentati non solo da una serie di 
blocchi riempiegati nelle strutture, che presentano segni di anathyrosis, 
ma anche dal ritrovamento di una antefissa a protome femminile di età 
classica (tav. XXVI,2). 

GwuANA Tocco 
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L'ATIIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA NEL 2000 

L'attività archeologica in Basilicata ha perseguito anche nell'anno 
2000 il prioritario obiettivo del controllo preventivo di tutto il territorio, 
con una serie di interventi eseguiti soprattutto in relazione all'intensi
ficarsi di opere pubbliche, in primo luogo connesse alle ricerche pe
trolifere. I risultati raggiunti, in particolare, nel Metapontino sono stati 
di straordinaria importanza, anche sotto il profilo dell'acquisizione di 
dati significativi per quanto riguarda le conoscenze sull'evoluzione sto
rica di questa importante colonia della Magna Grecia (fig. l). 

PREISTORIA 

Atella. Località Cimitero 

A cura di Edoardo Borzatti dell'Università di Firenze, con con
cessione di scavo affidata all'Amministrazione Provinciale di Potenza, è 

ripresa l'esplorazione nel sito paleolitico del Cimitero di Atella, ubicato 
sulle rive di un antico bacino lacustre. In particolare l'indagine ha 
riguardato i livelli inferiori E - I attribuibili all' Acheuleano inferiore 
(600.000 - 520.000 anni fa). Rinvenimenti osteologici hanno confer
mato la presenza di mammiferi di grandi e medie dimensioni (Elephas 
antiquus, dama daino-clactoniana, Bos primigenius) catturati attraverso 
una strategia di caccia che prevedeva l'isolamento di animali dal 
branco e il loro accerchiamento per spingerli nel lago ad impantanarsi. 
Negli stessi contesti sono state altresì individuate impronte di elefante 
del tutto analoghe a quelle rinvenute negli anni precedenti. 

Gli strumenti litici rinvenuti sono tutti di piccole dimensioni (ra
schiatoi, punte) mentre non sono attestati bifacciali. 
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Fig. l - Cartina della Basilicata con posizionamento delle località di intervento. 
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Matera. Località Trasano 

Per motivi connessi con la necessità di assicurare una tutela 
ottimale nell'area dei villaggi neolitici della Murgia materana, negli 

scorsi mesi di novembre-dicembre 1999, Salvatore Bianco, coadiuvato 

da Gianfranco Lionetti, ha condotto un'indagine archeologica in località 
Trasano e Trasanello, a ridosso del villaggio neolitico di Murgia Ti

mone. Si tratta di un'area già esplorata dal Ridola poiché ritenuta sede 
di tombe protostoriche a grotticella artificiale. Al Ridola l'area in que

stione apparve, come oggi, delimitata da una serie di grandi blocchi 

calcarei infissi nel terreno in forma di semicerchio. È possibile che tale 

struttura in precedenza avesse un andamento circolare e che in seguito 

sia stata asportata per metà dai lavori agricoli condotti nel fondo Rado

gna, secondo l'asse oggi rappresentato da un muro a secco come limite 

di proprietà. All'interno della struttura si è individuato il probabile 

fondo di capanna già scavato dal Ridola e infossato nella roccia di 
base, che conserva al centro una grossa buca per palo (tav. XXVII,l). 

Nello spazio antistante sono stati ritrovati diversi allineamenti di 
buche di palo, di cui alcuni già individuati dal Ridola. Alcune buche 
sono di maggiori dimensioni. Nello stesso spazio degli allineamenti di 

buche si sono individuate alcune fosse ricavate nel banco roccioso, 

forse per l'alloggiamento di grandi vasi, ed un silos dalla consueta 

forma a capanna. 
All'interno delle strutture sono stati trovati scarsissimi frammenti 

ceramici ad impasto dell'età del bronzo e dell'età del feuo. 
In tutta la zona circostante, anche a ridosso del villaggio neolitico 

di Murgia Timone, è stata rilevata la presenza di sepolture dell'età del 

bronzo a grotticella artificiale, già depredate in antico, e di diverse 

decine di tumuli funerari con cista litica quadrangolare al centro, anche 
questi depredati. La densità di tutte queste evidenze, dai villaggi neo
litici ai tumuli dell'età del ferro, consentono di percepire l'intensità del 
popolamento preistorico e protostorico su tutta la Murgia materana. 
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CoLoNIE GRECHE 

Metaponto 

La ricerca archeologica nel territorio di Metaponto, eseguita da 

Antonio De Siena, ha riguardato interventi programmati nei due san

tuari extraurbani di San Biagio e delle Tavole Palatine e scavi d'urgenza 

connessi alla verifica preventiva del tracciato del Metanodotto Ber

nalda-Brindisi. 
Nel santuario extraurbano di Artemis, a San Biagio della Vinella 

sono stati al momento completati gli interventi, che rispondevano a 

precisi obiettivi: 
l. la bonifica idraulica della zona a valle del sacello, invasa dalle 
abbondanti acque sorgive e diventata di fatto impraticabile per la fitta 

vegetazione palustre; 
2. la definizione dei limiti dell'area sacra e la sua articolazione 

topografica interna; 
3. il riconoscimento dei termini cronologici della frequentazione del 

complesso sacro. 
La bonifica ha consentito di migliorare le condizioni generali di 

accesso all'area. Si sottolinea come tutto il settore già esplorato del 

santuario sia stato fatto oggetto di continui depredamenti, a cominciare 
dal periodo tardo repubblicano ed imperiale romano. 

Per quanto riguarda l'estensione del santuario è stato accertato, al 

momento, che la documentazione materiale si concentra solo nella parte 

centrale, in corrispondenza della accentuata depressione naturale che 

raccorda i pendii. Il sacello fontana, pertanto, pur rappresentando il 

complesso architettonico più importante e meglio conservato, si trova in 

posizione marginale, ai limiti settentrionali del luogo sacro. Saggi aperti 

sui due pendii contrapposti hanno escluso la presenza di livelli di 

frequentazioni. 
I risultati più significativi sono venuti dall'ampliamento dello 

scavo ai margini occidentali dell'area. Le ricerche di D. Adamesteanu 

condotte negli anni '80, proprio in questa zona, avevano evidenziato 
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l'esistenza di modeste murature a secco con diffusi crolli di tegole. Il 
recente intervento ha permesso di precisare per intero la planimetria di 
un grande impianto rurale che si sovrappone in parte alle strutture 

preesistenti e ne utilizza i materiali disponibili (tav. XXVII,2). 
Proprio il frequente ricorrere di grossi frammenti di terrecotte 

architettoniche conferma che i principali edifici di culto erano in com
pleta rovina. La fattoria, che nel suo complesso richiama gli esempi noti 
di Montegiordano, di Montalbano, di contrada Troyli di Policoro e di 
Moltone di Tolve, ha una pianta molto semplice di m. 18 x 13, con un 
nucleo centrale rappresentato da un vasto cortile su cui si aprono una 
pluralità di piccoli ambienti con funzione di cucina, di manifattura e di 
deposito delle derrate alimentari. Sorprende la quantità di fuochi al

l'interno dei vani. Si ha l'impressione che si tratti di un edificio desti
nato ad ospitare più nuclei familiari nello stesso tempo. I materiali 
ceramici provenienti dai piani di calpestio, riconosciuti sotto i crolli 
di tegole, si datano nell'avanzato III secolo a.C. e testimoniano come 

l'area abbia radicalmente mutato la sua funzione e come il santuario 
extraurbano della polis greca abbia perso la sua referenzialità religiosa. 
Il luogo vive essenzialmente per la presenza della sorgente. 

Il fenomeno ha un interessante parallelo con quanto è emerso 
negli scavi della missione americana a Pantanello: anche qui l'impianto 
di una fattoria di III secolo sostituisce le strutture sacre del santuario e 

ne riduce la funzionalità. Entrambi i casi sono l'espressione di una 
radicale trasformazione delle forme di occupazione e di sfruttamento 
del territorio agricolo metapontino. Appare chiaro che l'organizzazione 
della città greca, affermatasi già in età arcaica, perde progressivamente 

quei riferimenti "religiosi" che avevano segnato, anche fisicamente, la 
chora. La conquista romana favorisce l'appropriazione di terre con 
conseguente crescita dei singoli possedimenti fondiari. 

l 

Santuario di Hera (Tavole Palatine) 

Un primo intervento di scavo nell'area antistante il tempio dorico 

arcaico delle c. d. Tavole Palatine ha avuto come tema di ricerca la 
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definizione della effettiva estensione dell'area sacra. Molto spesso, in

fatti, per comoda convenzione è fatta coinciderè con la sola zona re

cintata ed espropriata. Le esplorazioni effettuate dal Quagliati e dal 

Galli, tra gli anni 1920 e 1930, avevano genericamente portato al 

riconoscimento di una vasta area con particolare concentrazione di 

materiale votivo, ma erano sempre mancate le conferme archeologiche 

per queste loro indicazioni. 

Un a coppia di saggi praticati nel punto di maggior rilievo del 

terreno ha escluso la presenza di strutture riconducibili alle attività 
del santuario. Solo nei livelli superficiali, rimossi e disturbati, sono 

stati recuperati pochi materiali in giacitura secondaria databili tra il 

VI- ed il I sec. a.C. Maggiore interesse hanno invece suscitato i sotto

stanti livelli (tav. XXVIII,l) con presenze di intonaci parietali, resti di 

fornelli, industria litica e lembi di piani pavimentali definiti da ciottoli 

ed argilla pressata. Le dimensioni ancora ridotte della superficie inda

gata e la difficoltà oggettiva di datare i resti strutturali individuati non 

consentono di fare osservazioni in merito, anche solo di carattere pre
liminare. Appare tuttavia evidente come le ripetute segnalazioni di una 

frequentazione genericamente d'età preistorica, forse neolitica, ap

paiano credibili. Il proseguimento della ricerca avrà il compito di chia

rire le caratteristiche del giacimento ed il suo rapporto topografico con 

il più tardo luogo di culto. 

Interventi di tntela 

Particolarmente significativi sono stati nel territorio di Metaponto 

gli interventi di salvaguardia di un patrimonio archeologico, sottoposto 

a manomissioni in particolare negli ultimi quaranta anni, ma iniziate 

già nei decenni finali del 1700, quando i "bravi ricercatori" di Anzi si 

spingevano fino alla costa ionica alla ricerca di oggetti d'arte e d'anti

chità per alimentare le collezioni borboniche. Anche i viaggiatori eu
ropei, per il resto meritevoli, hanno dato involontariamente il loro con

tributo alla diffusione degli scavi clandestini. La sviluppata consape-
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volezza della ricchezza del patrimonio archeologico locale e delle 
enormi potenzialità di ritrovamento e di vendita, in Italia ed all'estero, 
hanno accelerato la ricerca con conseguente sistematica manomissione 
dei depositi funerari e santuariali. La distruzione è continuata quasi 
senza soluzione di continuità fino ai grandi interventi infrastrutturali 
degli anni 1950-1960, prima con la Bonifica Agraria e poi con la 
creazione di una fitta rete irrigua che ha quasi segmentato tutta la fascia 
pianeggiante, dal Sinni al Bradano. 

Nella relazione al XXXIX Convegno (1999) sono stati presentati i 
primi risultati delle ricognizioni sistematiche preliminari e degli inter
venti d'urgenza operati nel territorio inetapontino nella prospettiva del 
passaggio del metanodotto SNAM Bernalda-Brindisi. 

Le preoccupazioni manifestate in quell'occasione per i rischi con
creti che tale progetto avrebbe compmiato per la tutela archeologica, 
sono ulteriormente aumentate per l'avvio contemporaneo del pro
gramma del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto che ha 
come obiettivo la sostituzione ed il potenziamento dell'intero bacino 
irriguo del Metapontino: un percorso stimato per difetto di ca. 40 km, 
cui si devono aggiungere vasche di raccolta e di compensazione, im
pianti di raccordo, punti strategici di controllo. 

Al momento, quindi, oltre ai compiti ordinari, si svolge sul terri
torio un'intensa attività di controllo, recupero e scavo che costringe a 
ritmi e sforzi veramente notevoli. Per paradosso, ad una crescita del
l'impegno di tutela per sollecitazioni esterne, corrisponde in modo pro
porzionale, con varie motivazioni, una considerevole riduzione del per
sonale tecnico in organico. Ci si è avvalsi, di conseguenza, nelle forme 
della collaborazione scientifica esterna, di un gruppo di lavoro qualifi
cato e motivato (si ringraziano per questo Antonio Affuso, Vincenzo 
Cracolici, Rosanna Colucci, Cecilia D'Ercole, Erminia Lapadula, Ada 
Preite, Cesare Raho ed Anna Lucia Tempesta). I risultati di questa 
continua attività di controllo dei tracciati hanno consentito di affrontare 
le tematiche del Convegno sul retroterra metapontino, rispetto al pas
sato, con una maggiore ricchezza di dati e, spesso, con una migliore 
definizione dei singoli contesti individuati. Alle ricostruzioni virtuali, 
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autorevoli e metodologicamente corrette, del paesaggio agrario metapon

tino, si aggiunge oggi la concretezza della documentazione archeologica. 

Sul tracciato del metanodotto SNAM (fig. 2) è stato possibile con
centrare l'attenzione sui siti A, B, r e C, segnalati dalla ricognizione 

preventiva e puntualmente confermati dallo scavo. Ogni sito si caratte

rizza per la concentrazione di deposizioni funerarie e per la traccia 
marcata di una depressione artificiale, a forma di tronco di cono, con 

margini molto regolari (tav. XXVIII,2). La larghezza rilevabile varia 

secondo la profondità della linea di rilevamento e dello stato di conser

vazione generale. Nei casi meglio conservati si misurano anche m. 3,5-
4. La tipologia particolare dei sedimenti, il colore nerastro del deposito 

interno, in cui si osservano tra l'altro numerosi frammenti ceramici 
fluitati, porta al convincimento che si tratti di canali di bonifica, disposti 
in parallelo ed a intervalli regolari, secondo la linea naturale di deflusso 

delle acque meteoriche. Questo giustifica il persistere delle anomalie 

scure su tutte le riprese aerofotografiche, da quelle del secondo conflitto 

mondiale a quelle più recenti. Il sospetto che si trattasse di interventi di 

bonifica, a differenza di quanto era emerso nelle precedenti ricerche di 

Carter a Pantanello, era stato avanzato già lo scorso anno, a proposito 
dello scavo condotto nella contigua proprietà Di Donna. La distanza tra 
un canale e l'altro, o se si preferisce mantenere la vecchia indicazione, 

tra una linea di divisione e l'altra, è di ca. 200 - 215 metri. A rilievo 
ultimato sarà disponibile una cartografia completa di tutto l'insieme, e 

sarà quindi possibile utilizzare maggiori strumenti interpretativi. Al 

momento appare certa la sequenza di sei assi paralleli, e tra questi 

deve essere compreso anche il fosso Travaglione che sembra essere il 

naturale spartiacque del grande pianoro della Pizzica. Il suo andamento 

quasi rettilineo ed il suo forte infossamento attuale si spiegano con la 
preesistenza del canale e con la necessità, sempre avvertita, di regola

mentare e ridurre la portata dello scarico a valle delle acque pluviali 
provenienti dai due estesi terrazzi marini (tav. XXIX,l). 

Mfrontato e· forse risolto, almeno in quest'area, il problema della 
interpretazione delle linee di divisione agraria, si pone di conseguenza 

quello del rapporto con i nuclei sepolcrali e della loro cronologia. In 
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Fig. 2 - Metaponto. Il tracciato del metanodotto: sono evidenti i siti archeologici e, a tratteggio, 
gli antichi canali di bonifica. 

proposito si deve precisare che le tombe a cassa litica risultano nella 

quasi totalità dei casi già individuate e depredate. Sono stati osservati 
anche più "passaggi" nella stessa tomba. Inoltre, la maggiore quantità 
dei corredi si data tra la metà del IV e gli inizi del III secolo a.C. 

Nel sito B sono stati identificati il canale, molto disturbato nella 
parte superiore dai lavori agricoli, e 77 sepolture che possono essere 
facilmente raggruppate tra loro per tipologia architettonica, orienta
mento e cronologia. Il nucleo in basso ha una sua innegabile omoge

neità fisica e si distingue per numero e per continuità di uso: alcuni 
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materiali di corredo consentono di comprendere anche il III ed il II 

secolo a.C. nel periodo di utilizzo della piccola necropoli. Un elemento 

interessante è rappresentato dalla presenza nello stesso nucleo, anche 
se in posizione leggermente marginale, di due defunti rannicchiati. Uno 

di loro porta con sé lo strigile e la piccola lekythos: è un evidente 

esempio di diversità culturale mantenuta ed esibita, oltre che di par
ziale integrazione sociale da parte di soggetti estranei alla piccola 

comunità rurale. Forse anche il ricco corredo femminile della tomba 
24, recuperato sul lato opposto del canale, potrebbe testimoniare la 

pratica di matrimoni misti. Infatti, tra gli oggetti del corredo si notano, 

con una composizione del tutto inusuale per il rituale funerario preva

lente nelle necropoli metapontine, ben 8 fibule in ferro con rivestimento 
della staffa in osso (tav. XXIX,2). 

Le sepolture di questo settore si distinguono tutte per una parti

colare ricchezza, sia dei materiali del corredo, che della cassa litica. 
Si ha quasi l'impressione dell'esistenza di un'élite di proprietari 

terrieri in questa zona centrale del pianoro. Ne sono testimonianza gioielli 
di pregiata fattura, quali l'orecchino in oro della tomba 27, l'anello della 
tomba 30, con scarabeo di calcedonio color miele sul cui campo è incisa, 

nello stile a globuli, una delle fatiche di Eracle (tav. XXX,l). La defunta 

della tomba 102 conservava in due distinti cofanetti, credibilmente di 

cuoio, gli oggetti per la toilette personale e la sua preziosa parure com
posta da una coppia di orecchini a navicella, uno splendido anello aureo 
lavorato a sbalzo e filigrana con la rappresentazione a rilievo di una figura 

maschile seduta ed uno scarabeo, sempre di calcedonio, su cui è ricono
scibile una coppia di giovani armati di profilo (tav. XXX,2). 

Anche le architetture funerarie sembrano particolarmente vistose, 
per la buona qualità delle calcareniti impiegate, per la lavorazione 

raffinata delle pareti e per le dimensioni delle singole tombe. Una di 

loro ripropone verosimilmente la prima parte del nome del o della 
defunta: 'phile'. L'aspetto più curioso è dato dal fatto che il gruppo 

di lettere, ripetuto su più blocchi della stessa struttura, si presenta 
sempre con una trascrizione differente, come se l'anonimo lapicida 
non fosse di cultura greca o ne ignorasse la lingua. L'argomento porte-
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rebbe a considerare i ruoli della committenza in rapporto ai luoghi di 
provenienza dei materiali già lavorati: argomento questo che potrebbe 
essere oggetto di specifica trattazione. 

Sempre nella stessa località Pizzica, sul prolungamento verso l'in
temo del canale e dell'asse stradale, è stata individuata una coppia di 
tombe monumentali, purtroppo già ripetutamente visitate, con a lato i resti 
delle modanature di un naiskos. Si tratta della prima testimonianza certa 
dell'esistenza anche a Metaponto di questo tipo di architettura funeraria 
(il frammento edito dal Lo Porto in NSc 1966, con fregio di metope e 
triglifi, pone ancora problemi di interpretazione e di provenienza). 

Di grande importanza, infine, è la cronologia di alcuni corredi 
funerari, che consentono di fissare il periodo di utilizzo delle piccole 
aree sepolcrali e, di conseguenza, di individuare il momento della rea
lizzazione dei canali. Dal punto A proviene la deposizione n. 3, del tipo a 
sarcofago di calcare tenero: al suo interno sono stati recuperati un'anfora 
corinzia B, uno skyphos a vernice nera, una coppetta monoansata ed una 
coppa di tipo ionico interamente a vernice nera e con corpo basso. 
Quest'ultima forma vascolare in altri contesti ed in associazione con altri 
materiali si data intorno alla metà del V secolo a.C. e sembra rappre
sentare, su un campione di ca. 142 sepolture, l'elemento più antico, il 
terminus ante quem per la costruzione dei canali (tav. XXXI,1). 

Fissare alla metà del V secolo i momenti della bonifica con il 
successivo riconoscimento degli spazi sepolcrali ai singoli nuclei fami
liari, non significa affatto che l'occupazione sistematica del territorio 
metapontino sia avvenuta soltanto in questo periodo. I materiali che 
provengono dallo scavo delle fattorie e da altre sepolture non dipen
denti topograficamente dai canali, o dalle linee di divisione, provano in 
modo inequivocabile che il territorio è occupato stabilmente e con una 
pluralità di insediamenti agricoli, già nei decenni finali del VI secolo 
a.C. Lo conferma anche la cronologia della lekythos attica a figure nere 
proveniente dalla tomba n. 30, esplorata nella proprietà Vitelli-Grazia
dei in occasione dello scavo eseguito a seguito di lavori del Consorzio di 
Bonifica di Bradano e Basento (tav. XXXI,2). 

Il territorio metapontino, nonostante i saccheggi, conserva ancora 
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le tracce di un originale sistema di bonifica idraulica, ed in occasione 

delle grandi opere infrastrutturali, se opportunamente controllate, con
sente di apprezzare anche i segni di una frequentazione d'età preisto

rica. Si tratta solo di episodi isolati, ma una pluralità di indizi consente 

di circoscrivere e definire specifiche aree di concentrazione con cera
miche figuline della cultura di Serra d'Alto e di forme ad impasto 

riconducibili alla media età del bronzo (tav. XXXII,l). La labilità ar
cheologica dei depositi non permette al momento ulteriori considera
zioni, ma è significativo che nel tempo più gruppi umani abbiano 

dimostrato per l'area un notevole interesse. 

Oleodotto Monte Alpi -Taranto 

Problemi di tutela del tutto analoghi sono stati già individuati in 
relazione alla prossima realizzazione della rete di collegamento tra i 

pozzi petroliferi e soprattutto dell'oleodotto Viggiano-Taranto, che, tra 
l'altro, nel tratto terminale interessa ancora una volta il territorio me
tapontino. La stessa metodologia d'intervento attuata per il metanodotto 

è stata prescritta all'ENI per queste opere. Già in occasione delle 
ricognizioni effettuate lungo tutto il tracciato, nel tratto pertinente al 

territorio lucano di circa 94 km, si sono individuate 29 aree archeolo

giche (fig. 3). Nel Metapontino si segnala la presenza, in prossimità del 

tracciato, di insediamenti indigeni della prima età del ferro (IX-VIII 
secolo a.C.), di fattorie e necropoli greche. 

Nel tratto iniziale corrispondente al territorio della città romana di 

Grumentum, di particolare rilievo sono cinque siti, databili ad età tardo

repubblicana, probabilmente da connettere allo sfruttamento agricolo 
del territorio. A questi si affianca la struttura tardo-repubblicana già 
precedentemente individuata e scavata da parte di questa Soprinten
denza in occasione della realizzazione di uno dei pozzi di estrazione 

dell'olio. La presenza di tali strutture a carattere agrario, databili al II 
secolo a. C. potrebbe riconnettersi alla notizia, riportata nel Liber Colo

niarum, in cui Grumentum compare tra le praefecturae lucane dove 
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Fig. 3 - Oleodotto Monte Alpi-Taranto. Percorso lucano con l'individuazione dei siti ar
cheologici. 

furono fatte delle assegnazioni di lotti di terra a piccoli proprietari in età 
graccana (II secolo a.C.). A tali emergenze si aggiunge quanto eviden

ziato in occasione delle ricognizioni effettuate per la rete di raccolta del 
petrolio estratto dai giacimenti della val d'Agri. Due si ti individuati 

sembrano far parte di un'unica area archeologica, forse un vicus o 
una grande villa di età romana, connessa ad una antica rete viaria di 

collegamento tra la città romana di Grumentum, nell'alta valle dell'Agri, 
Potentia e la colonia di Venusia, nell'area del Vulture. 

Ad uno dei numerosi agglomerati a carattere rurale di età lucana, 
costituiti da fattoria con annessa necropoli, risale l'area archeologica 
individuata (a circa 10 km. da Grumentum) lungo il tracciato di un 
antico tratturo che attraversava l'alta val d'Agri. In precedenza, a breve 

distanza dallo stesso sito, in territorio di Montemurro, si era individuato 

nel 1984, durante i lavori per il metanodotto Moliterno-Ferrandina, un 
gruppo di sepolture lucane, afferente ad una fattoria, del tipo a cassa di 
tegole con copertura a cappuccina o a fossa delimitata da pietre, con 

951 



corredi di particolare importanza caratterizzati da vasi a vernice nera e 

a figure rosse (seconda metà del IV secolo a.C.). 
Un'altra serie di siti, databili al IV secolo a.C. e probabilmente 

afferenti a fattorie lucane, è stata individuata sulle colline a ridosso del 
fiume Sauro. 

Infine, degni di nota sono due insediamenti che hanno restituito 

ceramica tardo-antica e medioevale e un'area di fornaci che generica
mente si può ascrivere ad età romana. 

Un interessante esempio di archeologia industriale è stato indivi
duato alla confluenza tra il torrente Favaleto e il Fosso del Celso, 
tributari del Sauro. Si tratta di un mulino a forza idraulica, ben con
servato, che trova confronti con altri opifici sparsi nel territorio regio
nale. Tali strutture sembrano nascere tra il XII e il XIII secolo d.C. con 
fasi successive fino al 1800. 

Sono questi i punti di crisi, individuati esclusivamente attraverso 
le ricognizioni, sui quali si interverrà attraverso scavi archeologici pre
ventivi. Nel corso dell'esecuzione dei lavori dell'oleodotto è, in ogni 
caso, ipotizzabile il rinvenimento di altre aree archeologiche, se si 
considera l'importanza che negli ultimi anni hanno assunto le scoperte 
effettuate in V al d'Agri (Aliano, San Brancato di Sant'Arcangelo) e 
nella valle del Sauro (Armento, Guardia Perticara). 

Tale attività preliminare di verifica e il controllo costante di tutti 
gli interventi sembra, in ogni caso, poter assicurare contestualmente la 

realizzazione dell'oleodotto e la tutela del patrimonio archeologico. 

Siris-Herakleia 

Nel territorio di Siris-Herakleia, un intervento di scavo, connesso a 
ragioni di tutela e condotto da Salvatore Bianco coadiuvato dalla équipe 
del Museo di Policoro, ha riguardato la parte bassa della città di Herak
leia. L'area urbana di Herakleia, come è noto, comprende, oltre al pianoro 
dell'acropoli sul versante Nord, anche il vasto terrazzo meridionale (la 
così detta 'città bassa'), in parte occupato dal centro moderno di Policoro. 

Tale area era conosciuta solo dai rilevamenti della fotografia ae-
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rea, che sembrano evidenziare una organizzazione per isolati orientati 
verso il mare organizzati lungo la pendenza naturale del terreno. 

L'area indagata ricade nel settore Nord-orientale della 'città 
bassa'. I saggi effettuati consentono di stabilire la presenza di un'insula 

di forma meno allungata rispetto a quelle dell'acropoli e per la quale è 

confermata una funzione abitativa e rutigianale (fig. 4). 

Sul lato Sud sono ubicate due fornaci a pianta circolare con 
corridoio centrale e relativi scarichi all'intorno. La prima con praefur
nium, più piccola e sicuramente realizzata con mattoni crudi, doveva 
produrre mattoni in forma di parallelepipedo (tav. XXXII,2). La se
conda, realizzata in tegole e sempre munita di praefurnium, era desti

nata alla produzione di tegole. 
L'insula presenta ambienti regolari di diverse dimensioni. Sul 

margine Est è stato individuato un pozzo realizzato con ciottoli e tegole. 
I materiali ceramici sembrano indicare un orizzonte cronologico com

preso tra III e II secolo a.C. Nel lotto di terreno adiacente è indiziata la 

presenza di fondi di capanna relativi alla fase sirita e secondo tipologie 

già note sia sul terrazzo dell'acropoli sia sul terrazzo di Policoro. 
Per la prima volta è, dunque, attestata la presenza di un'insula sul 

pianoro meridionale di Herakleia, inserita all'interno della trama del 

tessuto viario urbano. 
Un altro intervento di scavo, in questo caso programmato, ha riguar

dato, a cura di Brinna Otto dell'Università di Innsbruck, l'esplorazione 
nella Zona Est del santuario di Demetra. Il rinvenimento più significativo 

è rappresentato dalla scoperta di un pozzo sacro dell'età ellenistica. 
Il pozzo sacro è formato da un anello di argilla del diametro di 90 

cm. e alto 50 cm. Un coperchio che serviva per chiudere il pozzo era 
caratterizzato da un'apertura centrale (tav. XXXIII,l). Presso il pozzo 
sacro durante le celebrazioni rituali erano stati deposti numerosi vasi 
votivi: verso Nord era collocato un gruppo di bicchieri miniaturistici ed 
una coppa con fondo perforato; verso Est si trovava una stipe votiva 
composta da piccole hydrie, brocchette e brocche; verso Sud ed Ovest 
erano stati collocati soprattutto balsamari e ciotole miniaturistiche, 
nonché un votivo di Demetra con la fiaccola a croce. 
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Fig. 4 - Policoro. Herakleia. Planimetria del quartiere produttivo. 

Il saggio 3/95 ha portato alla luce i resti tardo arcaici di un 

banchetto rituale con un frammento di obolos, denti di maiale, una 

coppa ad omphalos, recipienti per bevande, una lekythos a figure 

nere, una mannaia, un coltello in feno, brocche ed una punta di lancia 

la cui presenza è ancora da chiarire. 

Una canalizzazione delle acque sorgive, effettuata di recente dalla 

Soprintendenza, facilita ora le operazioni di scavo in quest'area. 
Nella fase di Herakleia nel 433-432 a.C. il santuario di Demetra 
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inserito all'interno della cinta muraria, al centro dell'insediamento proprio 
nei pressi dell'agora, presenta inizialmente due tempietti, il megaron A 

nella parte superiore e il megaron B sul pendio in basso vicino alla 

sorgente, entrambi orientati verso Nord. Quando attorno al 374 a.C. He

rakleia diviene sede della Lega italiota, il santuario viene ampliato e i suoi 

edifici assumono un aspetto monumentale (tav. XXXIII,2). Nel punto più 

alto dell'area sacra viene innalzato a scopo scenografico un muro rinfor

zato da ortostati ed intervallato da nicchie. Davanti a questo, a fianco del 

megaron A, viene spianata una terrazza chiusa in basso da un muro di 

sostegno, sulla quale si trovano un cortile centrale con un altare a semi

cerchio (bothros) e un cortile più piccolo di forma rettangolare, entrambi 

sicuramente con funzioni rituali. Da qui una gradinata formata da blocchi 

di roccia calcarea scende verso la zona della sorgente. Sul pendio alle 

spalle dell'ex megaron B, trasformato in oikos B, viene edificato l'oikos C. 

L'area centrale del santuario è delimitata ad Est da due edifici a porticus. 

Per concludere la panoramica degli interventi su Siris-Herakleia, 

si segnala il restauro di corredi provenienti da Herakleia, tra cui spic

cano la tomba 49 della necropoli meridionale caratterizzata da uno 

specchio bronzeo, anello e orecchini di argento e un fuso in osso sago

mato e decorato (tav. XXXIV,1) e la tomba 143 dalla quale provengono 

uno specchio bronzeo, orecchini a navicella in argento, anello di argento 

e una spatola di osso con decorazione geometrica (tav. XXXIV,2). I 

corredi si datano tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a. C. 

I TERRITORI INDIGENI SINO AL lV SECOLO A.C. 

Guardia Perticara. Località San Vito 

Nell'area enotria Salvatore Bianco e l'équipe del Museo di Poli

coro hanno proseguito le indagini nella necropoli di Guardia Perticara, 

individuando altre 19 sepolture (fig. 5). 

Queste sono, ancora una volta, databili tra l'VIII e gli inizi del V 
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Fig. 5 - Necropoli di Guardia Perticara. 

secolo a.C. Tra gli elementi di corredo, si evidenziano i ricchi servizi che 

rimandano al banchetto e al consumo del vino e sono incentrati sullo 

strumentario del fuoco (spiedi e alari) e su un articolato servizio vascolare 

per la preparazione e la mescita del vino con relativi strumenti (grattugia). 
Accanto a forme di importazione greca, è presente il consueto repertorio 
vascolare indigeno, con fmme anche di imitazione greca o tirrenica. 

Le forme vascolari sono le olle, le oinochoai, gli stamnoi, i kan
tharoi, le coppe di tipo ionico, le ciotole accanto alle tipiche forme, 

quali i thymiatheria o vasi-tubi (tav. XXXV,l). Un'uniça sepoltura 
presenta il cratere associato a numerose forme di tipo greco quali le 
oinochoai, le pelikai e le coppe di tipo ionico. 
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N o n mancano le lekythoi a vernice nera. Le sepolture di armati 
presentano la punta di lancia, talora associata all'accetta e alla 
spada. 

Di particolare interesse è la sepoltura femminile n. 514 con un 
ricchissimo apparato ornamentale in bronzo, ferro, ambra, avorio e 
pasta vitrea, databile al VII secolo a.C., già sottoposto a restauro. Si 
tratta di una ricca parure con orecchini in pasta vitrea e ambra, collana 

in ambra con pendenti figurati egittizzanti in pasta vitrea, numerose 
fibule a drago e quelle ad occhiali, la cintura a vaghi di ambra e avorio 
e la cintura a maglia bronzea con placca ornitomorfa (tav. XXXV,2). 

Parimenti restaurate sono tombe di VI sec. a.C. con ricchi corredi 
ceramici caratterizzati da forme indigene del tutto originali, tra cui 
spicca la t. 502 con il modellino di casa-tempietto doppio con protomi 
taurine e volatili sul colmo dei tetti (tav. XXXVI, l). Il restauro ha anche 
riguardato la tomba 163 nel cui corredo sono presenti modellini di 
arredo e lekythoi a figure nere, tra cui una con menadi danzanti e l'altra 
con scena di sacrificio (tav. XXXVI,2). 

Fardella e Chiaromonte 

Nell'ambito di lavori di metanizzazione in località Canino di Far
della, è venuta in luce una nuova necropoli enotria del VI secolo a.C. In 
una piccola area sono venute in luce tre sepolture a fossa piuttosto 
disturbate da fosse circolari di probabile età medievale. All'interno si 

ritrova il tipico corredo vascolare enotrio con armi nelle sepolture ma
schili (tombe l e 3) e monili (fibule) nelle sepolture femminili (tomba 

n. 2). 
Il repertorio vascolare dei corredi risulta essere identico a quello 

delle vicine necropoli di Chiaromonte. Purtroppo la natura argillosa del 
terreno non ha consentito la conservazione della decorazione geome
trica (tav. XXXVII,l). 

Per Chiaromonte è in corso di restauro lo scudo in lamina bronzea 
della tomba 652. Si tratta di uno scudo oplitico con margine decorato 
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con file di cuppelle marginate da motivi incisi a treccia. Dal porpax si 

dipartono le bande laminari sbalzate con scene di potnia theron con 

quadrighe di cavalli, di guerrieri e di Medusa (fig. 6). 

Castelluccio Superiore 

Nel Lagonegrese si è individuata una fattoria lucana a Castelluc

cio Superiore. 

La località interessata è quella di N ardiniello, sita sullo spartiac

que tra la conca del Mercure-Lao e l'alta valle del Sinni, lungo un 

tracciato antico (in buona parte ancora leggibile) nei pressi dell'inse

diamento indigeno di recente scoperta, che interseca un tracciato tra

sversale, parallelo al corso del fosso omonimo e del torrente Peschiera. 

Il sito in questione aveva dimensioni ridotte, di poco superiore ai 300 
mq. e sembra interpretabile come fattoria, che si articola in numerosi 

vani, pertinenti a due distinti edifici, separati da uno spazio scoperto 

(fig. 7). Dell'edificio A sono stati sinora individuati non meno di cinque 

vani, il più ampio dei quali è probabilmente identificabile con una 

corte forse con tettoia su uno o più lati, che proteggeva contenitori di 

derrate alimentari. 
Dell'edificio B, situato a Nord del primo, sono stati esplorati in 

parte due vani, ai quali si anteponeva probabilmente uno spazio a 

tettoia (amb. a), a protezione di una piccola fornace circolare rinvenuta 

in crollo; forse non è un caso che dal vano retrostante (amb. b) pro

vengano svariati frammenti di vasellame 9- vernice nera tra cui preval

gono le forme aperte (skyphoi, patere, coppette). Alcuni frammenti sono 

attribuibili a fabbriche locali; la produzione era riferibile, in primo 

luogo, a laterizi, a giudicare dal gran numero di esemplari malcotti. 

Oltre alla ceramica di uso si segnala la presenza di frammenti di anfore 

da trasporto (tra cui una punica); isolati un frammento a figure rosse, un 

peso da telaio tronco-conico, ed un attrezzo in ferro. In base ai materiali 

citati, si può datare il complesso tra la parte finale del IV e l'inizio del 
III secolo a.C. 
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Fig. 6 - Chiaromonte. ricostruzione grafica delle scene figurate dello schildband dello scudo 

oplitico proveniente dalla tomba 652. 
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Fig. 7 - Castelluccio Superiore. Località N ardiniello. Planimetria delle strutture. 
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Tricarico. Località Giammauro e Serra del Cedro 

Nel territorio del Comune di Tricarico si sono svolte ricerche nelle 

località Giammauro (Masseria Laureana) e nella necropoli di Serra del 

Cedro. 
Nella prima località l'indagine ha interessato un'area in cui rico

gnizioni effettuate facevano supporre l'esistenza di strutture abitative. 

Le ricerche hanno messo in luce un insediamento rurale di modesta 

entità inquadrabile cronologicamente nel tardo ellenismo, costituito da 

due ambienti, aperti ad Est, nei quali sono stati individuati sia i livelli 

di uso che quelli di abbandono (tav. XXXVII,2) .. 
Il prosieguo delle ricerche nella necropoli Sud-Est dell'abitato 

fortificato di Serra del Cedro ha consentito di individuare, in un'area 

di circa 400 mq attigua a quella già precedentemente esplorata, 17 

sepolture di cui ll perfettamente conservate. Le sepolture sono tutte 

del tipo a fossa terragna con scheletro in posizione rannicchiata, per la 

fase di VI-V secolo a .C., e in posizione supina per la fase di IV secolo 

a.C. Tra le prime emerge la deposizione di una donna di rango elevato, 

come dimostrano la presenza di pendagli e vaghi di collana in ambra e 

pasta vitrea e soprattutto di orecchini in argento, sempre in associa

zione con ceramiche sia di importazione greca sia di produzione locale 

a decorazione geometrica (tav. XXXVIII,!). 

I rinvenimenti confermano complessivamente il quadro archeolo

gico già delineato per la media valle del Basento, in particolare in 

merito all'intensificarsi delle relazioni, da parte delle élites locali, 

con Metaponto nella fase di VI-V secolo a.C. Per il IV secolo a.C . il 

mutato rituale funerario e la presenza di cinturoni in bronzo rimandano 

all'occupazione del sito da parte di gruppi di stirpe lucana. 

Tricarico. Località Civita 

Anche quest'anno si è svolta l'annuale campagna di scavo con

dotta a Civita di Tricarico dall'Ecole Française de Rome. 
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L'indagine ha riguardato un'area già oggetto di intervento e attigua 
alla fortificazione mediana dove era già stato posto in luce, accanto alla 
porta Ovest della cinta rettilinea, l'angolo di una abitazione (casa K) 

che appariva particolarmente ben conservata, al di sotto di un poderoso 
aggere addossato alle mura. La casa risulta fondata su zoccoli di pietra 
sui quali si ergevano i muri in mattoni crudi intonacati a calce e dipinti 
in bianco e in rosso. Una intelaiatura lignea, di cui rimangono gli 
incastri, sosteneva il tetto. 

Pali minori (forse per gli infissi di una finestra) si incassavano in 
alloggi di dimensioni ridotte. Sembra mancare del tutto il crollo di 
tegole, con ogni probabilità, a testimoniare che la casa è stata accura
tamente smantellata, in un breve lasso di tempo, e ricuperato tutto 
quello che lo poteva essere - tra l'altro le tegole. 

Per l'impianto della fortificazione intermedia, si sono dovute sa
crificare molte case preesistenti, talvolta rase al suolo, o demolite nel
l'alzato, mentre la parte inferiore veniva ricoperta - e perciò protetta 
- da una spessa colmata di terra e pietrame, a definire un aggere. 

La rapidità con la quale si è proceduto alla costruzione delle opere 
difensive è dimostrata anche dal saggio aperto nel cortile interno della 
porta, che ha consentito di documentare la sostanziale debolezza delle 
fondazioni. La cronologia di questi interventi si può ora collocare alla 
metà o nella seconda metà del III sec. a.C. grazie al materiale trovato 
nei livelli di smantellamento delle case sigillate dalla fortificazione. 
Particolare menzione merita un mezzo bronzo di Ierone II di Siracusa. 

Nella cosiddetta area Hl, open area di 800 mq ubicata nel centro 
del pianoro tra le due cinte interne, quella rettilinea e quella dell'arx, si 
è cercato di studiare l'estensione della prima fase. L'i;;-dagine ha con
sentito una visione migliore del lato Ovest e dell'angolo Nord Ovest 
della casa M. Essa è larga 11,07 m (ossia 40 piedi oschi), lunga 23,04 
m. Il cortile, molto allungato, si dispone a Sud. Su di esso si affacciano 
4 ambienti, di cui 3 pressappoco quadrati, di modulo simile (4,5/4,7m 
di lato). Solo l'ambiente d'angolo Nord Ovest risulta più grande (6x4,6 
m). Trattandosi del vano parzialmente ricoperto dall'andron e dal bagno 
della casa delle matrici, si è scelto di scavarne la parte rimanente, 
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quella subito a Est dell'abitazione di seconda fase. I livelli di distru
zione erano ricchissimi di materiale, fra cui numerosi grossi frammenti 

di pithoi e, al centro dell'ambiente, un busto femminile di terracotta con 

polos, grande i 3/4 del vero. 
Nello stesso settore si è individuato un pozzo, ubicato tra le case I, 

H e J (dia 78: planimetria generale con pozzo) che presenta una im
boccatura tonda, delimitata da lastre di calcare e arenaria, di diametro 

70 cm. che va lievemente allargandosi quando il pozzo, a 3 m di 

profondità, raggiunge il banco di roccia naturale e del quale non è stata 
ancora possibile individuare la profondità complessiva. 

La presenza del pozzo potrebbe aver condizionato l'ubicazione 

della casa delle matrici, risolvendone l'approvvigionamento idrico, an

che in relazione alle attività artigianali praticate (fig. 8). 

Dopo l'abbandono della casa delle matrici, nel corso del III sec. il 
pozzo è andato riempiendosi di materiali provenienti dalla distruzione 

degli edifici ed è rimasto in uso per almeno tutto il II sec., e cioè nel 
momento in cui, abbandonata l'intera 'città bassa', la vita si era con

centrata sulla terrazza più alta del pianoro (acropoli o arx), distante ca. 

150 m. Che la frequentazione del pozzo non sia allora venuta meno, lo 
testimonia il repertorio delle numerose brocche in ceramica comune 
ritrovate tra le pietre cadute, oltre a qualche forma di ceramica asso

ciata a vernice nera, tra le quali spicca una tazza forma l Lamboglia = 

Morel 2324, databile verso 100 a.C. 

Satriano. Località Torre 

Le ricerche sono state condotte, in regime di concessione, da 
Massimo Osanna dell'Università di Basilicata. Si è stabilito di proce
dere a completare la ricerca nell'area del santuario lucano oggetto di 
indagini nel biennio 1987/88 da parte di una èquipe coordinata da 
Emanuele Greco dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. 

Sono stati eseguiti due saggi, il primo dei quali ubicato immedia
tamente ad Est dell'edificio quadrato portato alla luce nel biennio 
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Fig. 8 - Tricarico. Località Civita. Planimetria del settore Hl con le case I, J, H, M e il pozzo. 

1987/88, poco a Sud rispetto alla grande vasca in blocchi che capta le 

acque di una sorgente posta sulle falde meridionali della collina del

l'antica Satrianum. Il saggio II è stato aperto presso il margine Sud

Ovest del grande saggio realizzato da Emanuele Greco (fig. 9). 
Nel saggio I il rinvenimento più significativo riguarda due lunghe 

fosse dall'andamento convergente verso Sud, che corrono nella zona 
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Fig. 9 - Satriano Località Torre. Planimetria dei saggi nell'area del santuario. 
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antistante l'ingresso degli edifici principali del santuario. Il riempi

mento di entrambe era alquanto omogeneo e composto da terra scura 

friabile nella quale erano compresi materiali di vario genere. 
Nel riempimento della fossa occidentale si segnala la particolare 

presenza, oltre a numerosi frammenti di ceramica acroma e a vernice 

nera, di diversi esemplari, di thymiateria, pesi da telaio (di cui uno con 
lettere greche incise) e frammenti di statuette fittili, alcune delle quali 

si riferiscono al tipo pestano della divinità in trono con polos recante 

una phiale nella mano destra. 
Nel riempimento della seconda fossa si segnala la presenza, oltre 

ad altri esemplari di statuette femminili e di thymiateria, di una punta 
di lancia in ferro, abbondante ceramica a vernice nera (tra le forme 
attestate si distinguono in particolare skyphoi, coppette e piatti) e un 
grande frammento di cratere a campana a figure rosse. 

Le forme ceramiche attestate, ed in particolare gli skyphoi e il 
cratere, rimandano verosimilmente ad un servizio da banchetto, circo
stanza questa di particolare rilievo se confrontata con quanto già ipo
tizzato dal Greco riguardo alla funzione del vicino edificio rettangolare, 

identificato come sala da banchetto, pertinente alla frequentazione ma
schile del santuario (rilevante sarebbe dunque anche la presenza della 
punta di lancia nella parte superficiale del riempimento, che rimande
rebbe al rango guerriero dei personaggi riuniti nel banchetto). 

Particolare significato riveste il rinvenimento, nello strato di riem
pimento e sul fondo delle due fosse, di abbondanti residui carboniosi e 

frequenti tracce di bruciato. Tali resti, a volte in connessione con la 
presenza di thymiateria, possono riferirsi in alcuni casi a veri e propri 
residui di sacrifici di animali, come attesta una concentrazione di 
reperti ossei in connessione con una ampia chiazza di bruciato. 

Per quanto riguarda la cronologia di tali rinvenimenti, lo studio 
tuttora in corso dei materiali permette di avanzare una datazione dei 
due riempimenti in un periodo compreso tra la seconda metà del IV e la 
prima metà del III sec. a.C., datazione confermata anche da rinveni
menti numismatici, tra cui si segnala un triobolo argenteo di Thurii. 

Il secondo saggio ha avuto lo scopo di verificare una eventuale 
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estensione verso occidente dell'area sacra e di comprendere meglio, in 

senso diacronico, la frequentazione di questo settore dell'insediamento 

antico: infatti, il rinvenimento nelle campagne precedenti di due tombe 

di VIII sec. a.C. e di tre sepolture probabilmente di età altomedievale, 

lasciava presupporre una complessa stratificazione compresa tra prima 

età del ferro e epoca medioevale. 
Per quanto riguarda le fasi precedenti il santuario è stata portata 

alla luce una sepoltura a fossa priva di copertura, con pareti rivestite da 

una fodera di pietre di piccole dimensioni, pertinente ad un inumato 

(con scheletro non in connessione che potrebbe riferirsi ad un rannic

chiato), il cui corredo, costituito da un'olia in impasto grossolano, 

un'olletta e una trozzella a decorazione geometrica bicroma, appare 

inquadrabile nella seconda metà del VI sec. a.C. Tale tomba si inseri
sce in un'area già interessata dalla presenza di strutture più antiche, 

documentate in particolare da un rilevante tratto di muro realizzato in 

pietre di grandi e medie dimensioni. 

Lavello. Località Carrozze 

È ancora in corso la seconda campagna sistematica di scavo a 

Lavello, condotta da Alfonsina Russo in contrada Carrozze, finalizzata 

alla tutela di un'area in passato oggetto di numerosi scavi clandestini. 
La zona, che costeggia l'antica strada di collegamento tra Lavello 

e Canosa, viene frequentata, sulla base dei dati di scavo acquisiti anche 

lo scorso anno, dalla fine del VII secolo a.C. alla seconda metà del III 

secolo a.C. (tav. XXXVIII,2). 
L'area risulta occupata sino agli ultimi decenni del IV sec. a.C. da 

nuclei abitativi sparsi, alternati a tombe ·e a spazi vuoti. Della fase di IV 

secolo a.C. si sono individuate e scavate tombe a fossa e a semicamera, 
monosome. In particolare, la tomba 1016, a fossa e con deposizione 
maschile, ha restituito una serie di vasi sovraddipinti in rosso e un 
guttus con medaglione a rilievo. Da un'altra sepoltura a fossa, perti
nente sempre ad un defunto di sesso maschile, proviene una coppetta a 
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vernice nera, con una iscnzwne, graffita sul fondo, da interpretare, 
secondo Paolo Poccetti, come un alfabetario di tipo arcaizzante per la 
direzione sinistrorsa delle lettere e per la presenza del digamma. 

Sempre alla fase di IV secolo risulta pertinente una fossa di scarico, 
con terreno molto cineroso mescolato a frammenti di ceramica a vernice 
nera, a figure rosse (owl-skyphos) e a decorazione vegetale, oltre a vasi 
integri, quali una epichysis e una kylix sovraddipinta, probabilmente 
pertinenti a resti di sacrifici celebrati nell'area di necropoli. 

Dopo la presa di Lavello-Forentum da parte dei Romani e al suo 
conseguente passaggio nella sfera di influenza di Canosa, al precedente 
abitato sparso si sostituisce uno stanziamento di limitata estensione, 
che si concentra sulla collina di Gravetta. Alla necropoli viene riservata 
una zona ben precisa, l'attuale contrada Carrozze, con l'uso ormai 
generalizzato delle tombe a camera. In questo caso si tratta, per la 
maggior parte, di ipogei a carattere familiare a diverse deposizioni. 

Tra le sepolture più antiche, relative a questa fase della necropoli, 
si segnala la tomba 1021, purtroppo in parte depredata in seguito a uno 
scavo clandestino. Tra i materiali recuperati è una statuetta raffigurante 
un personaggio femminile seduto con polos e velo, che reca una patera 
e una colomba, riferibile a tipi altrove diffusi nel corso del IV secolo 
a.C. Associato ad essa si trova uno stamnos miniaturistico con coper
chio decorato nello stile di Gnathia. Sulla base di questi elementi la 
sepoltura si può datare tra gli ultimi anni del IV e i primi decenni del 
III secolo a.C. (tav. XXXIX,1). 

Ad un periodo di poco più tardo appare riferibile un complesso 
sepolcrale costituito da una camera principale a pianta quadrangolare, 
con banchina lungo tre lati. Vi si accedeva attraverso un dromos piut
tosto ripido con l'accenno di due gradini su cui si apre, lateralmente, la 
camera secondaria, quest'ultima purtroppo già depredata. 

La camera principale (tomba 1027), con due deposizioni, ha re
stituito oltre 100 reperti. 

Ad entrambe le deposizioni sono pertinenti dei servizi di ceramica 
listata C, .consistenti in askoi a due bocche, vasi situliformi riuniti a 
coppia e a gruppi di quattro, askoi ornitomorfi (tav. XXXIX,2). 
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I gruppi di unguentari del tipo fusiforme (Forti V), assoc1at1 a 
ollette miniaturistiche, erano in origine deposti in cassette lignee di 
cui restano i numerosi chiodi in ferro. Al defunto A, deposto sul letto di 
destra, sono inoltre pertinenti uno specchio in bronzo, due strigili in 
ferro, un gruppo di statuette ellenistiche, tra cui una figura femminile 

stante del tipo tanagrino e un attore comico. Quest'ultima è una delle 
rare testimonianze di statuette con personaggi teatrali in ambito indi

geno apulo e attesta il legame tra mondo dei morti, culto di Dioniso e 
teatro. 

Al defunto B, che recava sul capo una corona costituita da cinque 

rosette circolari in oro con tracce di colore rosso, sono riferibili, oltre ad 
uno splendido esemplare di thymiaterion, che rientra sempre nella 

classe ceramica Listata C, con evidenti tracce di bruciato nella cop
petta, una statuetta a tutto tondo raffigurante una figura sdraiata su 
kline, uno specchio in bronzo, uno strigile in ferro e una serie di 
rocchetti fittili (tav. XL,l). 

Ad una analisi del tutto preliminare, i due corredi si possono 
ascrivere ad un momento di poco posteriore alla metà del III secolo a.C. 

La camera secondaria (tomba 1028) era stata purtroppo interes
sata da scavi clandestini. Sono stati, in ogni caso, recuperati un askos 
omitomorfo, una brocchetta, un unguentario e una statuetta ellenistica 
che ripropone il modello figurativo dei symplegmata, particolarmente 

attestato nella statuaria e nei rilievi del III secolo a.C. 
L'attività del Comando Tutela Patrimonio Artistico di Bari, con 

cui si è svolto di concerto l'intervento di contrasto agli scavi clandestini, 

ha portato anche al sequestro di un gruppo di vasi provenienti dalla 
stessa contrada Carrozze di Lavello. Si tratta di una serie di oggetti 

probabilmente provenienti da un unico complesso funerario. Si segna
lano due askoi che rientrano nella produzione della Listata B, con 
motivi in bruno e rosso, costituiti non solo da elementi geometrici e 
vegetali, ma anche da teste gorgoniche (tav. XL,2). Una serie di stamnoi 
miniaturistici con coperchio, di pissidi globulari baccellate e di botti
glie decorata nello stile di Gnathia data tutto il gruppo nel corso della 
prima metà del III secolo a.C. 
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Un'altra operazione sempre coordinata dai Carabinieri del TPA di 

Bari ha condotto al sequestro di oggetti provenienti da Genzano. Si 

tratta di uno skyphos e di un piatto a decorazione vegetale, di una 

coppa a bande databili nel corso del IV secolo a.C., di un corredo 

funerario costituito da un kantharos e da un kratheriskos a bande e 

da due punte di lancia in ferro, sempre afferente alla stessa fase cro

nologica. 

Numerosi frammenti ceramici sono, infine, pertinenti a coppe 
ioniche, kylikes del tipo Bloesch C, crateri, anfore e lekanai a figure 

rosse documentando una fase cronologica compresa tra il VI e il IV 

secolo a.C. 

Una breve citazione meritano, infine, due documenti epigrafici, 

purtroppo privi di contesto, rinvenuti nell'importante centro indigeno di 

Baragiano. Nel primo caso si tratta di un bollo per tegole, in alfabeto 

latino, che presenta l'antroponimo, di origine osca, PAC = PACIUS 

(asco PAKIS) (tav. XLI,l). 
Nel secondo, con una iscrizione graffita su una tegola o un grande 

contenitore, l'alfabeto utilizzato è quello greco, mentre la lingua è osca. 

Viene riproposto su due righe (la prima linea sembrerebbe una prova 

della seconda) parte di un nome personale aboliie. Potrebbe trattarsi, 

secondo Paolo Poccetti, di un gentilizio asco (tav. XLI,2). 

ETÀ ROMANA 

Venosa 

Nel corso di lavori di ampliamento del Cimitero di Venosa, col

locato a Nord-Est della zona dell'Anfiteatro, di recente sono emerse 

interessanti evidenze archeologiche che saranno a breve indagate da 
Luigina Tomay con un intervento sistematico. Sono state rinvenute, in 
particolare, due strutture murarie a secco, per le quali allo stato attuale 
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non è ancora possibile un puntuale inquadramento cronologico. Alle 

stesse sembrano, in ogni caso, riferibili numerosi materiali databili ad 

età ellenistica, rinvenuti non in contesto. Tra questi si segnalano un 

frammento di cratere italiota a figure rosse, numerosi frammenti di 

ceramica a vernice nera e con decorazione sovraddipinta e ceramiche 

a fasce di produzione indigena relative sia ad età ellenistica, che pro

babilmente ad età arcaica. L'interesse di tali ritrovamenti risiede nel 

fatto che fino ad oggi evidenze relative ad età pre-romana sono state 

rinvenute a Venosa solo molto sporadicamente, in contrasto con quanto 

riportato dalle fonti letterarie che testimoniano l'esistenza di un impor

tante insediamento precedente alla fondazione della colonia latina. 

San Nicola di Melfi. Località Serra dei Canonici 

Un altro importante intervento di tutela, condotto da Luigina To

may, ha riguardato un sito, non distante dall'insediamento industriale 

della Fiat, che occupa la sommità di una delle basse colline in posi

zione dominante rispetto alla piana contigua alla riva destra dell'Ofanto. 

L'intervento di scavo è stato determinato dai lavori eseguiti dal

l' Acquedotto Pugliese per l'impianto di un serbatoio. Lo sbancamento 

ha compromesso la complessa stratificazione archeologica del sito, in

teressato da evidenze databili tra il periodo neolitico e l'età tardo-antica. 

In considerazione dell'ampiezza dell'area si sono condotti nume

rosi saggi, dislocati in diversi punti del pianoro, al fine di verificare 

prioritariamente l'estensione dell'evidenza archeologica. I sondaggi 

hanno evidenziato un villaggio di età neolitica e una villa di epoca 

romana di notevoli dimensioni, che si articola in diverse fasi. 

Della villa romana sono stati recuperati elementi architettonici, 

come basi di colonne e soglie di grandi dimensioni. Sono stati inoltre 
raccolti numerosi frammenti di intonaco parietale dipinto in giallo, 

rosso e verde-azzurro. Esemplificative della densità di strutture presenti 
nell'area sono le sezioni Nord e Sud dello sbancamento. 

In via preliminare si può ipotizzare che la pars rustica della villa 
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occupasse la zona del pianoro degradante verso Nord, come mostre
rebbe il ritrovamento in situ di due grossi dolii già restaurati in antico. 
Già da una analisi preliminare dei materiali si evince la presenza di 
diverse fasi di frequentazione: dall'età tardo-ellenistica e repubblicana 
ad una fase tardo-antica. A quest'ultima fase appartiene un ambiente 
absidato, la cui destinazione funzionale potrà essere meglio definita con 
il prosieguo dello scavo e con il rinvenimento della pianta completa 
dell'edificio (fig. lO). 

Tra i materiali ceramici, riferibili alla villa e rinvenuti in contesto, 
è particolarmente significativa la presenza di sigillata africana di pro
duzione D e di anfore olearie di importazione africana. Tali elementi 
non solo testimoniano una sicura frequentazione del sito nel V sec. d.C. 
ma rappresentano anche un indicatore dello status del proprietario in 
quanto in età tardo antica la sigillata africana e le derrate alimentari di 
importazione diventano un bene di lusso e dunque sono presenti solo in 
contesti abitativi di particolare importanza (ville di San Giovanni di 
Ruoti, di Oppido San Gilio e di Tricarico Sant'Agata), mentre nella fase 
precedente risultavano diffusi in maniera capillare. 

Al contrario di quanto appare nei limitrofi territori della Puglia 
risultano, al momento, del tutto assenti le ceramiche fini da mensa e le 
anfore orientali tarde, dato da mettere in relazione con una diversa 
distribuzione dei mercati o piuttosto con interessi economici del pro
prietario rivolti all'Africa. La presenza di ceramica dipinta tipo Calle e 
di ceramica comune polita a stecca testimonia l'occupazione del sito 
nella prima metà del VI secolo se non oltre. La ceramica dipinta di 
Calle rappresenta infatti un fossile guida della tarda antichità lucana e 
nello stesso tempo una testimonianza di una produzione regionale che 
si pone in concorrenza con le ceramiche di importazione di cui spesso 
imita le forme, a testimoniare una economia ancora vivace e articolata. 
La ceramica comune polita a stecca, attestata in ambiti centro meridio
nali (per la Basilicata nella Villa di Oppido San Gilio), si ispira nelle 
forme e nel repertorio morfologico a forme africane ed appare attribui
bile al VI sec. d.C. 

Tra i rinvenimenti effettuati è inoltre da segnalare la presenza di 
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Fig. lO - San Nicola di Melfi. Località Serra dei Canonici. Planimetria dell'ambiente absidato. 

tessere di mosaico di grandi dimensioni, rinvenute all'interno degli 
ambienti e da riferire a rinvenimenti pavimentali tardi. 

Tale dato, unitamente alla presenza di un'abside, costruita in una 

fase posteriore al primo impianto della villa, permette di individuare 
per questo settore una funzione residenziale di una certa importanza. 
Sappiamo infatti che nella tarda antichità l'abside diventa un partico
lare costruttivo tipico degli ambienti di lusso. In particolare, nel conte
sto territoriale lucano l'ambiente di forma rettangolare pavimentato con 
un ricco mosaico e chiuso da un'abside, che in alcuni casi si trova ad 

un livello leggermente superiore rispetto al resto del piano pavimentale, 
è noto nella villa di San Giovanni di Ruoti e San Nicola nel Potentino 
occidentale, di Malvaccaro (Potenza) e Masseria Ciccotti (Oppido Lu
cano) nel Potentino orientale. 

Per quanto riguarda gli indicatori di produzione abbiamo infor
mazioni provenienti soprattutto dalla parte rustica del complesso, dove, 
come sopra accennato, sono stati rinvenuti una serie di dolia, di macine 
granarie a funzionamento manuale e un gran numero di anforette a 
fondo piatto: elementi che permettono di dedurre come parte dell'eco
nomia della villa si fondava sulla produzione e lavorazione dei cereali. 
La presenza relativamente abbondante di anforette a fondo piatto, in
vece potrebbe riflettere una produzione domestica olearia o vinaria. 
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In conclusione gli elementi raccolti durante la campagna di inda

gine archeologica permettono di inserire in via preliminare la villa di 
San Nicola di Melfi in quel contesto tardoantico lucano, che è andato 
delineandosi negli ultimi anni grazie all'intensificazione delle ricerche 

archeologiche promossa in questo senso dalla Soprintendenza Archeo

logica della Basilicata. La villa di San Nicola sembra appartenere a 
quella categoria di complessi residenziali che sopravvivono almeno fino 

alla prima metà del VI secolo d.C. dotandosi, nella fase più tarda, di 
una nuova veste monumentale costituita dalla costruzione di ambienti 
di rappresentanza e da allestimenti di ricchi mosaici. I materiali di 
importazione e di produzione locali contribuiscono nello stesso modo 

ad individuare il perfetto insediamento dell'edificio nell'ancora vivace 
quadro dell'economia lucana. 

Al di sotto delle strutture della villa è stato individuato un esteso 
villaggio neolitico che occupava, presumibilmente, tutto il pianoro, 
organizzandosi per nuclei di capanne e spazi liberi. Le capanne rive
lano un paleosuolo costituito da acciottolati a formare vespai nei quali 
si conservano le buche per la fondazione di pali; in almeno un caso è 

stato individuato un paleosuolo in concotto che costituiva la pavimen

tazione interna di una capanna (fig. 11). 
I materiali rinvenuti indiziano una frequentazione del villaggio 

per un periodo piuttosto prolungato, a partire dalle fasi del Neolitico 
Antico, come indiziano le ceramiche impresse arcaiche. La presenza di 

ceramiche impresse evolute e di frammenti pertinenti allo Stile di 

Diana testimoniano il prolungarsi dell'insediamento senza soluzioni 

di continuità sino all'Eneolitico. Il persistere dell'occupazione dell'area 
durante l'età del bronzo risulta attestato da reperti riferibili al Bronzo 
Medio di facies appenninica. 

Anche per il villaggio neolitico, analogamente a quanto rilevato 
per la villa, il prosieguo delle indagini permetterà di meglio chiarire 
l'organizzazione spaziale e l'eventuale presenza di strutture difensive. 

In conclusione non sembra superfluo sottolineare la valenza che 
assume questo nuovo sito per la conoscenza della tipologia insediamen-
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Fig. 11 - San Nicola di Melfi. Località Serra dei Canonici. Planimetria del paleosuolo in 
concotto. 
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tale di età neolitica nel Melfese, finora documentata esaustivamente 

solo dallo scavo del vicino sito di Rendina. 

Oppido Lucano. Località Masseria Ciccotti 

Nello scorso mese di ottobre si è ripresa l'esplorazione archeolo

gica della villa romana di Oppido, Masseria Ciccotti. Lo scavo, condotto 

con la collaborazione di Maurizio Gualtieri ed Helena Fracchia, ha 

permesso di individuare due nuovi ambienti della pars rustica, che 

viene pertanto ad assumere l'imponenza di un vero e proprio isolato, 

a pianta rettangolare allungata, collocato all'estremità Est del grande 

complesso residenziale già individuato. L'esplorazione ha riguardato la 

fase più tarda di uso della pars rustica. 
Si è inoltre proceduto ad uno studio complessivo dei reperti 

rinvenuti in questi contesti. I risultati preliminari indicano che il 

materiale ceramico si riferisce in prevalenza al periodo medio-impe

riale ed hanno permesso di datare con precisione la chiusura di un 

deposito/scarico, rinvenuto all'esterno dell'ambiente 30, alla metà 

del III secolo d.C. L'aspetto più interessante è costituito dalla quan

tità di frammenti e varietà di forme di ceramica sigillata (con evi

dente presenza di imitazioni locali delle produzioni africane) appar

tenenti al periodo 150-220 d.C. e dalla enorme quantità di ceramica 

da cucina ad essa associata. Quest'ultima include, in maggioranza, 

vasi di produzioni sinora poco conosciute, quasi certamente locali o 

regionali, che forniscono una ricca e puntuale documentazione sulla 

villa e sul periodo di suo massimo sviluppo, fra l'età degli Antonini 

ed i Severi. L'importanza di Masseria Ciccotti risaltava già dal mo
saico con Aion e le 4 stagioni rinvenute nella campagna del 1997. 

Allo stesso tempo, la natura chiusa del deposito e l'assenza di ce

ramiche che vadano al di là della metà del III secolo d.C. fa intuire 

che i decenni centrali del III secolo abbiano costituito un momento 
di profonde trasformazioni (o anche interruzione) dell'attività della 
villa stessa. 
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Grumentum 

A cura di Han Jorg Thaler dell'Università di Vienna è ripresa 
l'esplorazione archeologica nell'area della città romana di Grumentum. 
Lo scavo archeologico è preceduto dai rilievi di prospezione Georadar e 
dalla referenziazione cartografica delle evidenze. 

Con tale metodo, a Sud delle strutture identificate come terme 

imperiali, è stata individuata una strada, con ogni probabilità, il decu

mano inferiore, la cui prosecuzione porta ad un'area soprastante l'anfi

teatro a Nord priva di elementi costruttivi, adibita forse a piazzale di 
sosta e accesso all'anfiteatro (tav. XLII). A Ovest del decumano si 

possono riconoscere una serie di strutture, molto ben conservate per 
almeno un metro e più di altezza, tra cui un peristilio interno con le sue 
colonne e vari frammenti di pavimento ancora in situ. Lungo la strada si 
trovano una serie estesa di ambienti. Tra i due decumani (uno già in 

parte evidenziato, l'altro riconoscibile in geoprospezione) si trova un 
edificio, probabilmente una palestra, con una corte a peristilio, senza 
stanze attigue riconoscibili, di una estensione notevole di oltre 1000 

mq. ancora coperti da uno strato notevole di crollo. 
Un intervento a ridosso delle terme imperiali, già iniziato nel 

1999, ha isolato una serie di ambienti, i cui muri presentano tracce 

di intonaci colorati. È stato individuato un ambiente, identificabile 

come calidarium, per la presenza di ipocausti in muratura circolare e 

tubuli di riscaldamento. Una prima analisi ne indizia la costruzione in 
età severa e un uso fino al IV secolo avanzato. 

MEDIOEVO 

Castello di Lagopesole 

Gli scavi condotti da Paolo Peduto dell'Università degli Studi di 
Salerno hanno interessato il settore 'posterula' all'esterno del muro Sud 
del Castello (dia 120). Qui sono state rilevate le tracce dell'impianto più 
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antico, risalente al periodo bizantino, in particolare ai secoli IX-XI, di 

cui è documentata una grande torre quadrangolare e i suoi annessi, 

costituiti da cisterna e silos utilizzati presumibilmente sino alla costru

zione del donjon svevo. 
L'impianto bizantino venne abbandonato dai Normanni che rea

lizzarono ex novo un grande recinto rettangolare. 
Il successivo periodo federiciano vede la costruzione di una bassa 

cortina sui lati Sud ed Ovest e del donjon. In seguito si provvide alla 
sopraelevazione delle cortine perimetrali che raggiunsero all'incirca la 

quota attuale, negando qualsiasi funzione al donjon, che fu conservato 

probabilmente soltanto per la sua cisterna. La parte orientale del cortile 

con l'impianto termale, costruito !�utilizzando in parte le precedenti 

fondazioni normanne, fu ristrutturata radicalmente. In tutta l'ala Est 

nel piano inferiore si svolgevano le attività connesse al balneum. 

MosTRE 

Anche nell'ultimo anno è continuata intensamente l'attività di 

valorizzazione del patrimonio archeologico della Basilicata, in primo 

luogo attraverso una serie di mostre. 
Presso il Museo Barracco in Roma si é tenuta l'esposizione Orna

menti e lusso. La donna nella Basilicata antica. Questa manifestazione 
è tra quelle previste nell'accordo di programma sottoscritto tra Regione 

Basilicata e Comune di Roma. 

Sono stati esposti monili, anche in materiale prezioso o pregiato, o 

vasi con immagini attestanti la condizione femminile in Basilicata tra 
IX e II secolo a.C. In particolare sono stati presentati materiali delle 

necropoli indigene della Basilicata dei comparti enotrio, lucano e dau

nio, a testimonianza della vivacità politico-economica di quelle comu
nità e del ruolo centrale della donna all'interno del mondo indigeno. Tra 
IV e II secolo a.C. si evidenzia il forte processo di ellenizzazione delle 
comunità indigene lucane o lungo il versante apulo. 

Come necessario confronto sono stati esposti corredi funerari delle 
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necropoli delle colonie greche di Siris-Herakleia e di Metaponto con gli 
straordinari gioielli in oro e argento o gli strumenti della toilette (spec

chi configurati) e i servizi vascolari connessi con i rituali e con la 

religiosità propria del mondo ellenico. 
Di particolare effetto è stato il progetto allestitivo curato dal per

sonale della Soprintendenza Archeologica. 

Presso il Museo di Metaponto è ancora allestita l'esposizione Il 

Vino di Dioniso. Dei e uomini a banchetto nella Basilicata Antica, già 
tenutasi nell999 presso il Museo Barracco di Roma e che da novembre 

a dicembre 2000 sarà riproposta a New York, presso la Mishkin Gallery 

del Baruch College, grazie all'interessamento della Regione Basilicata e 

dell'Istituto Italiano di Cultura di N ew Y ork. 
Nel corrente anno, inoltre, è stata presentata a Villamar di Cagliari: 

Il Sacro e l'Acqua. Culti indigeni in Basilicata, a seguito alla collabora

zione con il centro di turismo culturale "Sa Corona Arrubia", che ha 

inserito tale iniziativa negli accordi dei progetti Leader della CEE. 
Tra agosto e settembre di quest'anno si è poi tenuta nuovamente 

presso il Comune di Guardia Perticara una esposizione archeologica, al 

fine di presentare alla comunità locale altri corredi funerari della ne

cropoli enotria di Contrada San Vito, di recente restaurati. 
Di estremo interesse sono le ceramiche enotrie di questo centro, la 

cui originalità si esprime, in particolare, attraverso i vasi plastici o 

l'esuberante decorazione geometrica quale quella presente sulle olle 

con anse zoomorfe e antropomorfe, o i modelli fittili, tra cui il nuovo 

esemplare di modellino di casa-tempietto con doppio tetto a spiovente. 
Altrettanto significative sono le produzioni di importazione greca a 

vernice nera o a figure nere ben presenti nei corredi databili tra fine VI 

e inizi del V secolo a.C. 
La mostra, a breve, sarà trasferita presso il Museo Archeologico 

Nazionale di Viterbo. 
Una breve citazione, infine, per la seconda edizione dell'iniziativa 

nazionale Bambini al Museo- Le domeniche di Art'è, che quest'anno ha 
riguardato, per la Basilicata, il Museo Nazionale 'D. Ridola' di Matera. 
Il Museo ha aperto le sue nuove sale espositive gratuitamente a tutti gli 
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adulti accompagnati da un bambino e ha fornito a tutti un supporto 
didattico ad opera del personale del Museo. 

In alcune fasce orarie gli attori del teatro Kismet di Bari hanno 
interpretato e drammatizzato un racconto di S. Roncaglia scritto per 
l'occasione ed ispirato da scene raffigurate sui vasi e dai reperti stessi 
del Museo. 

Le visite narrate, cinque per ognuna delle due giornate, erano 
riservate a gruppi prenotati di circa 60 persone, in gran parte bambini. 

La manifestazione ha registrato un notevole successo, evidenziato 
dalla presenza di 2350 visitatori di cui 1200 bambini. 

Tale risultato (tra i migliori dei Musei interessati) è stato possibile 
grazie all'impegno e alla partecipazione di tutto il personale del Museo. 

Da tutto quanto sopra esposto, si evidenzia come la Soprinten
denza Archeologica della Basilicata sia intensamente impegnata non 
solo nell'attività di tutela dei siti e nella ricerca sul campo, ma anche 
nella promozione culturale e nella valorizzazione sia in Italia che al
l'Estero dell'importante patrimonio archeologico della regione, con un 
impegno che coinvolge tutto il personale e che ha permesso di conse

guire risultati lusinghieri (ricordiamo solamente a titolo di esempio i 
circa 70.000 visitatori della mostra Trésors de l'ltalie du Sud nella sua 
edizione al Museo di Pointe à Callière di Montréal nel 1999). Tale 

impegno ha ottenuto anche il riconoscimento ufficiale della Regione 
Basilicata che ha conferito al Soprintendente il Premio "Lucana Gens", 

per l'anno 2000. 

MARIA LuiSA NAvA 



LA CALABRIA 
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L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DELLA CALABRIA NEL 2000 

Dalla Sibaritide, precisamente dal Parco del Cavallo, a Sibari, 

inizia la relazione dell'attività della Soprintendenza archeologica cala

brese nell'anno 2000. La campagna di quest'anno ha avuto come obiet

tivo principale l'esplorazione dell'area situata sul lato Ovest della 

grande plateia Nord-Sud , tra il Lungo Muro e il più meridionale dei 

mausolei di età imperiale, messi in luce sul lato occidentale della 

strada, presso la Porta Nord. 
Scopo dell'intervento era l'avvio dello scavo del monumento, in 

blocchi di arenaria, di cui, nelle campagne precedenti, erano state 

individuate le creste murarie, appena sotto il livello della strada romana 

che accompagna il "Lungo Muro". Erano stati messi in luce due filari 

paralleli, in direzione Nord-Sud, di arenaria tenera. All'inizio dei lavori 

di quest'anno l'unica certezza, supportata dall'evidenza stratigrafica, 

era la strada, databile tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo 

d.C. che, passando sopra il monumento, lo obliterava completamente, 

costituendo un preciso terminus ante quem. 

A Nord le strutture parallele, conosciute finora per una lunghezza 
di m. 9, proseguono in profondità, dando l'impressione di recingere 

un'area, il cui accesso era possibile tramite scalini. Un successivo ap

profondimento ha permesso di leggere interventi di manomissione del 

monumento, avendo determinato una buca l'asportazione di blocchi di 
pietra tenerissima. Sono state individuate due fasi di vita dell'edificio: 
nella più recente un riempimento artificiale, ricco di frammenti di into

naco policromo, ha innalzato le quote del piano d'uso. Sono state riscon
trate anomalie, tra cui un pithos, interrato nel piano e fosse circolari, 

utili per chiarire il particolare uso cui era destinato il monumento. 



È quindi stato individuato il piano relativo alla prima fase d'uso 
dell'edificio. Allo stato attuale il monumento si presenta come un re
cinto di m. 9 x 68, ma la sua esplorazione non è stata ancora comple
tata, con una facciata Est impostata su una grande crepidine e un 
muretto di recinzione ancora più ad Est. Il suo primo impianto (fon
tana?), nella parte più meridionale della plateia Est-Ovest presso l'in
crocio con la Nord-Sud, si può datare tra la fine del V e gli inizi del IV 
secolo a.C. Dopo un rifacimento in età ellenistica, la struttura è stata 
obliterata alla fine dell'età repubblicana. 

La direzione scientifica (Silvana Luppino - Emanuele Greco) si è 

avvalsa della collaborazione di Elena Carando. 
Contemporaneamente è stata avviata l'indagine del settore orien

tale della necropoli, già individuata nella zona di Porta Nord, all'esterno 
della cinta muraria di Copiae. 

La necropoli presenta varie fasi di utilizzo, non tutte ancora de
finite cronologicamente. Al di sotto dello strato di sabbia alluvionale 
sono stati messi in luce i resti, in parte già emergenti, di due monu
menti funerari. I due monumenti, in parallelo, a circa 40 cm di di
stanza, presentano entrambi orientamento Est-Ovest, e pianta quadran
golare. La struttura più meridionale presenta sulla facciata orientale 
due ante sporgenti: il monumento è in opera mista, rudimentale, con 
pietre e ciottoli di diverse dimensioni, in alcuni punti a spina di pesce, 
legati con malta, con copertura a corsi piuttosto regolari di tegoloni. È 
stata anche riscontrata la presenza di una fase costruttiva precedente. Il 
monumento a Nord del precedente è stato edificato con una tecnica 
costruttiva differente, piuttosto tarda: su un basamento in opera laterizia 
sono stati elevati setti murari in opus vittatum. La parzialità dell'inda
gine non permette, sinora, di fissare termini precisi, ma è probabile che 
la fase più antica risalga al I-II sec. d.C., mentre quella più recente 
richiama fasi finali di vita della città di Copiae. 

Ad una quota superiore rispetto alla struttura più antica, sono 
state impostate, a poca distanza dal lato occidentale dei monumenti, 
tre sepolture a cassa di mattoni, con copertura in tegole piane. Le 
sepolture, analoghe a quelle scavate nel settore occidentale della ne-
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cropoli, e datate a partire dal III secolo d.C., non sono ancora state 
indagate. Lo scavo è stato condotto da T. Granese, sotto la direzione 
scientifica di Silvana Luppino. 

A proposito del Progetto di valorizzazione del Parco archeologico 

di Sibari, finanziato con fondi del Gioco del Lotto, è stato avviato anche 
il restauro della Porta Nord di Copiae, previo smontaggio pressoché 
totale del crollo. Durante lo scavo era stato condotto un minuzioso 
lavoro di documentazione, finalizzato alla comprensione delle dinami
che che hanno condotto al crollo della porta. Tale documen.tazione ha 
permesso di riconoscere nel crollo un insieme di fasi alterne di spoglio 
e di cedimento delle strutture, a seguito dell'estrazione del materiale 
lapideo. Lo studio del materiale lapideo appartenente ai paramenti 
della porta unitamente allo studio delle strutture sopravvissute allo 
spoglio, ha condotto ad alcune ipotesi, sull'alzato della porta, quali 
l'assenza totale di ordini architettonici caratterizzanti monumental
mente i due prospetti, la presenza di una trabeazione a coronamento 
delle strutture, il doppio sistema di chiusura della porta (quello esterno 
provvisto di una cataracta, quello interno di una porta a due ante, il 
camminamento di ronda, con stanza soprastante il fornice centrale, 
raggiungibile da due scale esterne). Dai blocchi è emerso un frammento 
di iscrizione scolpita sul fregio, recante la scritta REF, con riferimento 
al restauro delle mura, già ricordato in un'altra iscrizione rinvenuta a 
Casa Bianca, non lontano. Il restauro è stato affidato agli architetti 
Paolo Vitti e Ottavio Voza. 

Passando ora alla campagna di scavo in località Pauciuri di Mal
vito, lungo la strada che metteva in comunicazione, anche in età impe
riale romana, due vallate importanti dal punto di vista agricolo, come 
quelle dell'Esaro e del Crati, la Soprintendenza si è avvalsa, oltre che 
della consueta collaborazione dell'Ecole Française de Rome, del Di
partimento delle Arti dell'UNICAL (proff. Paolo Carafa - Maurizio Fao
letti - Giuseppe Roma), sulla base di un accordo di programma con 
l'Amministrazione comunale di Malvito, nonché di Battista Sangineto. 

Le indagini archeologiche hanno riguardato due settori dell'esteso 
complesso di Pauciuri. Nell'Area I, ubicata ad Est del cosiddetto Nin-
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feo, è stato possibile mettere in luce una serie di horrea tardo-repub

blicani, e una fornace, riferentisi alla prima fase costruttiva e di occu

pazione del sito. L'eccezionalità del rinvenimento consiste nel conte

nuto della stessa fornace, relativo all'ultimo carico di tegole e coppi 

preparato per la cottura, malriuscita per l'eccesso di calore, che ha 

vetrificato e consolidato il tutto. La fornace è stata in seguito abbando

nata e coperta di strutture. Alla prima fase, che ha un carattere rustico, 

connesso ad attività produttive, segue, in epoca imperiale, la costru

zione delle terme, in buona opera laterizia, compresa la grande latrina 

pubblica e il grande ninfeo, con vaschette e nicchie per le statue. 

La presenza di terme non pertinente ad ambienti residenziali in 
un territorio che, in età imperiale era attraversato da una strada, col

legante le vallate dell'Esaro e del Crati, rafforza l'ipotesi che il com

plesso di Pauciuri possa essere stato una stazione di posta a partire da 

quest'epoca. La terza fase edilizia del sito è caratterizzata da uno strato 

di colmatura, livellamento e preparazione, che compare nell'Area I, 

ricoprendo la fornace e le altre strutture. Sopra questo strato, tra fine 

del III secolo e inizi del IV d.C. sono costruiti i muri che delimitano ben 

6 ambienti, tutti a carattere rustico, e forse in alcuni casi anche a 

carattere produttivo. Sulla scorta di analoghi confronti in Puglia, Cala

bria e Sicilia, si può ipotizzare la presenza di un villaggio (vicus) tardo

antico, nel corso del IV secolo, rimasto in vita fino al VI d.C., epoca in 

cui gli ambienti vengono abbandonati, ospitando numerose sepolture, 

databili a partire dalla metà del VI sec. d.C. 

A questa fase di abbandono del sito, come luogo di insediamento, 
si riallacciano le indagini condotte nell'area delle terme, dalla prof.ssa 

Sylvie Crogiez. Nelfrigidarium una nuova vasca ha restituito una tomba 

(T. 94) che tipologicamente rappresenta un unicum tra le 102 finora 

rinvenute, foderata con lastroni tagliati irregolarmente, legati con malta. 

La tomba 98, insieme ai resti scomposti di alcuni individui, conteneva 

una brocchetta integra, in ceramica a bande ondulate, databile tra VII e 

VIII secolo d.C. 
Trasferendoci lungo il versante tirrenico cosentino, occorre segna

lare la ripresa delle indagini alla Grotta del Romito di Papasidero, 
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grazie alla collaborazione, attivata di recente dal funzionario di zona, 
Francesco Gioacchino La Torre, con il "Museo fiorentino di Preistoria 
Paolo Graziosi" (prof. Fabio Martini). 

Alla stessa struttura è stato affidato l'incarico dell'allestimento 
didattico del piccolo Antiquarium. 

L'intervento di scavo, con il supporto dell'Amministrazione comu

nale di Papasidero, si è svolto nei mesi di agosto-settembre 2000 ed ha 
permesso di ripulire le stratigrafie degli scavi Graziosi, praticando 
anche un sondaggio in una porzione del deposito, al margine dello 
scavo stesso, a ridosso della parete rocciosa dell'ingresso, a sinistra. 

Grazie ad un finanziamento europeo (Progetto Leader II, con il 

consorzio GA.LA.TI.CA) si è svolto un primo intervento di scavo, pro
motore il Sindaco di Tortora, nella grotta-riparo di S. Brancato, di 

recente scoperta, lungo le scoscese pareti rocciose della riva destra 
del basso corso della Fiumarella di Tortora (codirezione Francesco 
Gioacchino La Torre-Vincenzo Tinè). 

Nei livelli superiori del riparo, forse una grotta più ampia, si è 
messa in luce una sequenza culturale dalla facies appenninica (Bronzo 

medio) alla facies Laterza (Bronzo antico I). Dimensioni e sequenza 
stratigrafica richiamano la Grotta della Madonna di Praia a mare. 

Si ricorda qui l'avvenuta pubblicazione dei livelli olocenici della 

Grotta della Madonna (con scritti di Luigi Bernabò Brea e M. Cavalier -

M. Tagliacozzo), che colma una lacuna nella Preistoria italiana. Per il 
mondo enotrio è stato presentato al pubblico, a Tortora, il volume Nella 

terra degli Enotri, nato dal Convegno del 1998. 

Per l'epoca storica si ricorda un importante intervento svoltosi nel 
territorio di Acquappesa, località S. Martino, non lontano da Aria del 
Vento, nota da uno scavo condotto da Piero Guzzo. 

Nella fascia sub-costiera a circa 300 m.s.l.m. è stato messo in luce 
un grande vano (m. 7.50 x 3.50) delimitato da strutture murarie in 

pietrame a secco legate da argilla, conservate anche in elevato. Le 

strutture poggiano sul banco roccioso, appositamente adattato. Forse 
una copertura straminea riparava il vano, adibito ad attività lavorative 
legate al contesto rurale del sito. La cronologia è data da frammenti 
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laterizi e di ceramica di uso domestico, confrontabili con la v1cma 

fattoria brezia del IV-IIl secolo a.C. Ha collaborato con la Soprinten
denza Fabrizio Mollo. 

Per l'epoca romana diversi interventi di scavo si sono svolti lungo 
la costa tirrenica, principalmente a Cirella e Paola. Il promontorio di 

Cirella è stato indagato là dove sorgono i resti di una monumentale villa 
marittima, già visibili fuori terra. Un vano lungo e stretto, con affaccio 

sul golfo di Policastro e un piccolo lacerto musivo di un altro vano sono 
finora gli unici ambienti messi in luce di questa villa, databile nei primi 

secoli dell'Impero, forse in relazione con il vicino mausoleo ( collabo

razione Fabrizio Mollo). 

A Paola è proseguita l'esplorazione dell'area del nuovo stadio, in 
corso di scavo dal 1995. Con la collaborazione di Battista Sangineto è 

stata scavata una nuova sezione dell'insediamento romano e tardo-ro
mano, a Nord del precedente cantiere, (vani 15 e 16). In particolare il 
vano 16 ha restituito un potente strato di crollo del tetto, con tegole e 
coppi; tra il numeroso materiale archeologico anfore, monete, attrezzi da 
lavoro con scorie in ferro. Sotto uno strato nerastro monete e sigillata D 

di V e VI secolo d.C. documentano l'ultima fase di vita, relativa all'u
tilizzo dei due vani come botteghe e/o officine. Le strutture più antiche, 

limitate al settore Sud-Ovest del sito, sembrano magazzini, relativi alla 

vicina e sovrastante villa di Cutura, ubicata lungo il tracciato della via 

costiera e forse ad una mansio. A questi ultimi ambienti si addossa una 

piccola terma; il sito sembra estendersi nel IV secolo d.C., quando 
sorgono numerose fornaci e i vani della prima fase sono riutilizzati e 

suddivisi da muri e tramezzi, per la destinazione ad attività produttive. 
Nel VI secolo d.C. sembra datarsi l'abbandono definitivo del vasto 

insediamento, che, nella sua ultima fase, assume i caratteri del vicus. 

Nella città lucana e romana di Blanda (presso l'odierna Tortora) 
sono proseguite le ricerche con la collaborazione di Battista Sangineto e 

dell'Università di Pisa (Lucia Faedo -Antonio Colicelli). Lo scavo si è 

svolto ancora una volta nell'area detta C, con la messa in luce di una 
casa con affaccio all'angolo di due assi stradali, dotata di vasto cortile, 
adibito ad uso lavorativo, con vasche, pithoi, bacini e un silos. Il 
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complesso, la cui cronologia comprende tutta l'età imperiale, fino al VI 

secolo d.C. sembra insistere su strutture più antiche, di epoca lucana, 
spesso asportate e distrutte. È stata completata l'indagine nella basili

chetta bizantina in località S. Brancato di Tortora (tav. XLIII,l), grazie 

alla collaborazione di Fabrizio Mollo e di studenti della Cattedra di 

Architettura cristiana dell'Università di Cosenza (direzione scientifica 

Giuseppe Roma, operativa di Giuseppe Bruno). 

L'edificio ecclesiale è a croce greca, con profondo nartece, triab

sidata e con confronti con strutture dell'Oriente cristiano (V-VI sec. 

d.C.). La chiesa è conservata solo in fondazione e la datazione, non 

ancora precisabile, pare aggirarsi tra VI e VII sec. d.C. 

Attorno alla chiesa e all'interno sono state scavate 20 tombe a 

fossa, tutte orientate Est-Ovest, spesso riutilizzate e rivestite con pie

trame, coperte di lastroni e tegole legate con malta. Quasi tutte sono 

prive di corredo, tranne poche, che presentano orecchini in bronzo, 

pettine in osso, brocchette acrome a fondo piatto. 
Grazie alla collaborazione con l'Università di Firenze (prof. V an

nini) e con un contributo del Comune, è iniziato il rilievo e lo studio del 

Castello di Amantea, vissuto per un arco di tempo da epoca araba fino 

alla distruzione nel 1807. 

Tornando alla costa ionica a Sud della Sibaritide, si segnalano 
alcuni importanti rinvenimenti a Cirò Marina, in località Bivio Alice. 

Un breve intervento di emergenza ha permesso di recuperare testimo

nianze di una nuova area sacra pertinente all'antica Krimisa. Grazie ad 

una segnalazione di Elio Malena, è stata identificata un'area sacra 

intaccata dallo scavo di un acquedotto e il funzionario di zona, M. 

Grazia Aisa, ha potuto recuperare varie centinaia di frammenti cera

mici, statuette fittili quasi tutte raffiguranti Demetra con fiaccola e 

porcellino, vasellame miniaturistico, di mensa, d'uso comune e da 
fuoco. 

Sul fondo di un saggio, praticato per recuperare eventuali fram
menti manomessi, è stato identificato e scavato il lembo estremo di una 
chiazza di sabbia brunastra, forse il fondo di un focolare. In un secondo 
saggio è stato messo in luce, più a Nord, tra il collettore e il limite della 
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strada, un poderoso muro in pietrame di fiume, accostato con cura e 
legato con argilla, esteso per 4.5 m. nel sondaggio, larghezza media di 

circa 50 cm. e alzato conservato fino a circa 70 cm. sullo zoccolo di 
fondazione. La struttura muraria, che continua sotto l'asse viario e la 
collina, sembra potersi riferire ad un luogo di culto dedicato a Demetra, 

attivo dalla fine del V al III secolo a.C. ubicato a poca distanza dal 

Castello Sabatini, una delle zone interessate dall'abitato brettio. 

A Strongoli, antica Petelia, si segnala uno scavo, tuttora in corso, 
in località Vigna del Principe, in un'area di m. 20 x 6, alla base 
dell'omonima collina, poco distante dalla sede del Comune e antistante 
la palestra di un plesso scolastico. 

La zona è nota nella bibliografia archeologica per la presenza di 

numerose strutture murarie, forse in relazione con l'area del foro (via 

XXV aprile - via Miraglia). La struttura morfologica della zona, degra
dante dalla collina verso il centro cittadino, e la distribuzione delle 
strutture antiche visibili, fa ipotizzare un'organizzazione dell'abitato in 
nuclei, su livelli terrazzati. 

L'interro minimo ha consentito di mettere in luce strutture mura

rie orientate Nord-Sud ed Est-Ovest, relative ad ambienti quadrango
lari, non ancora definiti in estensione. Un ambiente rettangolare è 

pavimentato con battuto in opus signinum, con tessere di mosaico bian
che e nere. Il pavimento musivo molto raffinato nel tessuto, è ripartito in 

due settori, definiti da una fascia in tessere nere, interrotte da un breve 
rettangolo in tessere bianche. 

Sul lato meridionale del riquadro corre un'iscrizione in alfabeto 
greco, con caratteri lunati in tessere bianche (Sekondion ep.), interpretabile 
come firma dell'esecutore del pavimento (tav. XUII,2). I resti di questo e 
di un secondo ambiente adiacente, con resti di intonaco bianco sulle 
pareti, possono datarsi nel I secolo a.C. ed essere pertinenti ad una domus. 

Nell'edificio si può riscontrare una fase di piena età imperiale. Lo 

scavo è affidato a Luigi La Rocca, funzionario archeologo di recente 
assegnato alla Soprintendenza archeologica. 

Passando alla Crotoniatide e alla città capoluogo, si ricorda che il 

29 luglio 2000 il Museo nazionale archeologico di Crotone si è riaperto 
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al pubblico, nuovamente riallestito, dopo una rev1s10ne cnt1ca e un 

aggiornamento, a cura del funzionario responsabile di zona, Dott. Ro

berto Spadea, coadiuvato da una équipe di collaboratori. 
Nella città l'intervento principale ha interessato l'area del Campo 

Sportivo Ezio Scida, dove si sono succedute finora tre campagne di 
scavo, la prima con finanziamenti comunali, le altre con fondi mini

steriali. L'area indagata costituisce un complesso di straordinaria im

portanza, interessata da un lato (area I) da una discarica di frammenti 
architettonici, provenienti dalla demolizione di un edificio di IV secolo 

a.C. esistente nell'area, dall'altro (cosiddetta area E) da un sontuoso 

edificio, organizzato attorno ad un vasto cortile, fiancheggiato da portici, 

con largo impiego di blocchi da spoglio di edifici pìù antichi. 

Dai materiali mobili recuperati la frequentazione ultima e l'ab
bandono dell'area possono datarsi intorno alla metà del III secolo a.C. 

All'attualità la questione relativa all'interpretazione del basamento in 

blocchi (naiskos, stoa, o altro) è rimasta in secondo piano, dovendosi 
concentrare le ricerche nel settore di scavo, che sarà interessato dalla 

costruzione delle gradinate della nuova Curva Nord dello Stadio. 

Nel corso dei mesi invernali si era seguito lo scavo delle trincee 

per la posa dei cavi e l'impianto di illuminazione nel terreno di gioco. 
In uno dei saggi sono stati raggiunti livelli contenenti ceramica arcaica 

di impasto. 
Successivamente l'intervento si è concentrato nella comprensione 

del rapporto tra le due aree di scavo (ambito X) dove è stato ricono

sciuto un piano stradale tra i due lotti edilizi, con asse Nord-Sud. 
Particolare interesse è stato riservato all'ambiente I, probabile andron 

dell'edificio (tav. XLIV,l). All'interno sono stati raggiunti livelli ar

caici, con una frequentazione della seconda metà del VI secolo a.C. 

(p. es. coperchio di pisside corinzia, anfora corinzia A, frammenti di 
coppe di tipo ionico), associati ad un breve tratto di strutture e ad 
alcune buche. Sono stati raggiunti qui i livelli della primissima fre

quentazione del sito, individuando una serie di buche di palo, disposte 
su file parallele con andamento curvilineo, in associazione con cera
mica protocorinzia, datante la frequentazione dell'area alla prima metà 
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del VII secolo a.C. (tav. XLIV,2). li livello sottostante contiene fram

menti ceramici notevoli, relativi alla prima generazione coloniale (fine 

VIII - inizi VII secolo a.C.), tra i quali si segnala parte di uno skyphos 
protocorinzio, frammenti di coppe di Thapsos a pannello e frammenti 

di coppe sub-Thapsos. 

Nel corso dell'ultimo scavo si è studiata anche la valorizzazione 

dell'intero complesso; per quanto riguarda l'ambiente X, si è avuta la 

conferma stratigrafica dell'esistenza di uno stenopos, della larghezza 
standard di m. 4.80. Sono stati anche riconosciuti due livelli stradali, 

composti da un sottofondo in frammenti laterizi e ceramici minuti, su 

cui è stato allettato il piano carrabile. Il più recente è databile al III 

secolo a.C., in fase con gli abbondanti reimpieghi di materiali archi

tettonici nell'intera area. Il piano stradale precedente è invece databile 

nel IV secolo a.C. ed è delimitato da muri, uno dei quali risulta innal
zato in pieno V secolo a.C. come dimostra un busto fittile femminile 

deposto nel cavo di fondazione. 
A seguito degli scavi della Soprintendenza, l'Amministrazione 

comunale ha dovuto modificare il progetto di ampliamento dello stadio, 

realizzando la Curva Sud in strutture prefabbricate per evitare ulteriori 
sbancamenti. Hanno collaborato con la direzione dei lavori (dott. Ro

berto Spadea), Alfredo Ruga, Gregorio A versa, e Agnese Racheli. 
Una serie di saggi è stata condotta anche nel quartiere detto 

Fondo Gesù, alla foce dell'Esaro, nell'ambito degli interventi program

mati dopo i danni dell'alluvione dell996. Sono emersi interessanti dati 

sulla linea di costa antica e sulla colmatura dell'insenatura. Nelle 

discariche moderne si è riscontrata ovunque la presenza di materiali 

antichi rimescolati, risalenti ai secoli IV e III a.C. ed anche testimo
nianze di età arcaica, tra cui il piccolo torso fittile di cavaliere, pre

sentato da Roberta Belli nel Convegno recente, dedicato a Crotone. 
Ricerche sistematiche ed estensive riguardano, invece, il promon

torio lacinio, all'interno e all'esterno del santuario di Hera Lacinia, 

nell'ambito dei lavori per la realizzazione del II lotto funzionale del 
Parco archeologico di Capo Colonna, con la direzione scientifica di 
Roberto Spadea e la collaborazione di una équipe di archeologi coor-
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dina ti da Alfredo Ruga e Gregorio A versa. Le indagini interessano una 
vasta area all'esterno del recinto fortificato di età romana, destinate in 

parte alla costruzione del nuovo museo, del centro di accoglienza, e in 

parte alla realizzazione di verde attrezzato e parcheggi. All'interno del 

recinto fortificato in opera reticolata, la natura dei rinvenimenti sta 

modificando la fisionomia dell'insediamento, non solo cultuale, ma 

anche laico, sull'estremità del promontorio sacro. 
Le indagini interessano due ampie fasce lungo la falesia Nord e 

Sud, dove insiste la domus repubblicana scavata dal De Franciscis e 

anche più di recente. Le strutture messe in luce nell'area G, lungo la 
falesia Sud, hanno orientamento coerente con l'Edificio B e la Via Sacra 
e si pongono ai lati di un asse viario largo m. 2.40 (metà larghezza degli 

stenopoi). 
La fitta trama di strutture costruite nel III a.C. servì da base per 

l'impianto di un abitato di età romana repubblicana e imperiale. Gli 

strati di frequentazione e di distruzione forniscono materiali databili tra 
la seconda metà e la fine del III secolo a.C. (in relazione anche all'oc

cupazione brettio-punica del santuario, confermata anche dai dati nu

mismatici) e il primo quarto del I secolo d.C. Lungo la falesia Nord, 

verso la fine del II secolo a.C. sorge la domus di cui si conosceva solo 

l'impluvium quadrato, pavimentato in cocciopesto e opus signinum, con 

fasce a mosaico (tav. XLV,l). Demolendo il pavimento in calcestruzzo 
della chiesetta degli anni Sessanta, sono emerse porzioni significative 

della pars fructuaria, con vaschette per la lavorazione di prodotti agri
coli, canaletta, contenitori anforacei, falcetti in legno, anfora tipo Dres

sel 2/4, dolii, ceramica a pasta grigia ecc. Nello spazio tra gli edifici 

delle due aree descritte, tra la fine del I a.C. e l'inizio del I d.C. fu 
costruita una grandiosa domus, in opus reticulatum, articolata attorno ad 

un ampio atrio (m. 9 x 15) che ricorda, nella disposizione degli am
bienti, la cosiddetta casa di Sallustio dell'Insula VI di Pompei, costeg
giata lungo i lati Sud ed Ovest, da un grandioso porticato ad L, con 
affaccio sui due assi viari ortogonali. 

La pianta della domus descritta è di tipo canonico e la presenza di 

una caupona con bancone di mescite nel vestibolo, e di una tabema 
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richiamano, oltre la già citata casa di Sallustio, anche quella del Chi

rurgo, sempre da Pompei. Ampie sono le rispondenze con le fonti 
letterarie (Catone, Columella, Vitruvio). Nel I secolo d.C. la casa subì 

numerose ristrutturazioni, fino all'abbandono definitivo della domus, 
forse a seguito di eventi naturali catastrofici. Tra i reperti rinvenuti 

in questo edificio si ricordano vari elementi architettonici in calcare
nite, un frammento di panneggio di statua di togato, monete in bronzo di 

Crotone e Reggio e romane, assi repubblicani e di Augusto. 
Il reperto più importante è certo una tabella bronzea con iscri

zione relativa ad operazioni finanziarie nel santuario in età ellenistica 
(III secolo a.C.). 

Prima di giungere al sito di Scolacium una breve sosta nel terri
torio di Cropani Marina, nella valle del Crocchio, per ricordare due 

interventi di scavo, affidati a Maria Grazia Aisa, con la collaborazione 
di Margherita Corrado. Il Comune di Cropani ha messo a disposizione i 
fondi (con la collaborazione del G.A.L. della V alle del Crocchio), men
tre il gruppo archeologico Magrini ha offerto i volontari, insieme a 

tecnici del Museo di Crotone. 

Nel ripido pendio, in località Acqua di Friso è stata identificata 
una seconda area con estese tracce di bruciato, ricca di offerte votive 

(vasi miniaturistici e stateri incusi argentei di Crotone, Metaponto e 
Pandosia), da interpretarsi come scarichi di stipi votive e, per la prima 

volta, spezzoni di embrici e coppi, indizio di un qualche edificio sacro 

dotato di tetto fittile ancora non ubicato. Nello stesso territorio di Cro
pani, località Foceri, grazie alla collaborazione degli Enti e del Gruppo 

archeologico citati, è stato possibile continuare l'esplorazione della vasta 

necropoli (65 tombe) databile tra VI e VII secolo d.C., oltre alla messa in 

luce di una piccola chiesa cemeteriale, orientata Est-Ovest, con un'aula 

rettangolare (m. 10 x 3) terminante ad Est con un'abside, con vano 
rettangolare addossato al lato lungo settentrionale (tav. XL V ,2). 

La campagna di scavo estiva nel Parco di Scolacium, (cui è stata 
destinata una cospicua somma per il completamento dei lavori e l'isti
tuzione del nuovo museo archeologico), si è svolta anche quest'anno 
con la collaborazione di volontari del Gruppo archeologico di Borgia, 
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con studenti di varie università italiane e del Liceo Classico Galluppi di 
Catanzaro. Grazie a questa campagna, è stato possibile approfondire, 
nell'area Sud-Ovest del foro e nel sovrastante Capitolium, gli strati di 
abbandono, distruzione e obliterazione della piazza e degli edifici pro
spicienti. La pavimentazione del foro, costituita da grandi laterizi, è 

stata completamente messa in luce, tagliata dalle fondazioni del cosid
detto sacello C (tav. XLVI,l). Il dato nuovo, che sembra emergere da un 

primo esame dei materiali, è il precoce abbandono, intorno alla fine del 
IV secolo d.C. dell'area centrale della città. 

Più a monte, presso il futuro museo, è stato ampliato lo scavo del 
Capitolium, che appare conservato per un solo filare; il vespaio è 

intaccato dallo scavo di una serie di fosse per alberi di olivo. Interes
sante ricordare che l'intero edificio poggia su una fondazione continua 

"a piastra", in opera cementizia, forse in relazione ad esigenze stati che. 
I muri in arenaria di questo edificio pongono un interessante interro
gativo sul possibile "riuso" di materiali costruttivi dell'antica città 

greca, precedente la colonia romana. Analogo è il caso dei blocchi 
reimpiegati nella Basilica di S. Maria della Roccella, provenienti da 

cave di Isola Capo Rizzuto. 
Attraversato l'istmo lametino, si segnala una scoperta di un certo 

interesse nel territorio di Gizzeria, presso Capo Suvero, a seguito di un 

fermo di lavori del cantiere dell'ANAS per l'ammodernamento della 
sede stradale dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Su un piccolo 

pianoro antistante il mare è stata messa in luce una struttura a pianta 

rettangolare lunga m. 13, costituita da due ambienti, di cui si conserva 
anche parte dell'elevato. All'esterno, giustapposto al muro perimetrale 
Nord-Ovest, è stato messo in luce un basamento a pianta rettangolare 

(m. 2.50 x 1.20). Nel mettere in luce i muri perimetrali dell'edificio si 
sono raccolti frammenti ossei umani, nonché diversi frammenti di 
marmi colorati di rivestimento di ambienti. Sembrerebbe certa la de
stinazione funeraria dei vani e il nuovo mausoleo potrebbe datarsi in 
epoca adrianea, con riuso fino al IV-V secolo d.C., documentato da una 
lucerna e da vasellame in sigillata africana. Allo scavo, diretto da 
Roberto Spadea, ha collaborato Stefania Mancuso. 
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Tornando di nuovo sullo Ionio, uno degli interventi dell'anno più 

interessanti è quello condotto da Maria Teresa Iannelli nel sito dell'an
tica Kaulonia, oggi territorio di Monasterace Marina. Nonostante la 
mancanza di finanziamenti da parte del Ministero, due campagne di 
scavo hanno permesso di indagare l'area del tempio dorico, quasi 
esclusivamente con la collaborazione di volontari, studenti dell'Univer
sità di Pisa-Scuola Normale, con la quale la Soprintendenza ha firmato 
una convenzione quinquennale di ricerca. 

Lo scavo nell'abitato greco e presso la chiesetta di S. Marco è stato 
curato dall'équipe di archeologi collaboratori esterni della Soprinten

denza, diretti da Maria Teresa Iannelli, coadiuvati da studenti della 
Facoltà di Beni Culturali provenienti da Venezia, Palermo, Napoli e 
Reggio Calabria. 

Nell'area del tempio di Punta Stilo, dove si è svolta la seconda 
campagna di scavo in collaborazione con la Normale di Pisa (coordi

namento scientifico prof.ssa Cecilia Parra), i lavori hanno interessato 
due aree, a Sud e a Nord del tempio dorico. 

A Sud-Est dell'edificio scoperto da Paolo Orsi è stato scavato un 
imponente strato di crollo, conglobante elementi architettonici e deco
rativi della parte sommitale del tempio (trabeazione e timpano) rimasto 
indenne da successive spoliazioni. Tra i frammenti architettonici recu
perati e di recente restaurati, si ricorda una sima fittile ionica. Nel 
medesimo settore è stato identificato anche un livello d'uso, con relativo 

piano di calpestio, ricco di ceramiche a vernice nera, riconducibile 

all'ultimo venticinquennio del V secolo a.C. Da qui provengono anche 
lame di pugnali e molti frammenti di lamine in bronzo, riferibili, al
meno in parte, ad altre armi. In un saggio a Nord del tempio sono state 
eseguite verifiche mirate, volte a comprendere meglio alcune strutture 
già messe in luce da Paolo Orsi. Si è così accertato che la gradinata sul 
lato lungo settentrionale del tempio non ha alcuna relazione con il muro 
di sostruzione e di temenos orientale, identificato nello scavo del 1999 

(tav. XL VI,2). Invece l'indagine seguita sul terreno da Francesco C u
teri, ha interessato i ruderi della chiesetta di S. Marco, titolo noto da 
una narrazione tardo-medievale. Una preliminare analisi delle tecniche 
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costruttive ha permesso di datare l'edificio tra fine V secolo e inizi del 
VI d.C. con notevole riuso di laterizi di età classica. Sotto il livello 
superficiale sono emersi i resti di un edificio a pianta quadrangolare, di 

notevoli dimensioni, riferibile ad età imperiale, abbandonato dal III 

d.C., andato distrutto tra IV e V secolo, forse per cause naturali (tav. 

XLVII,2). 

Il ritrovamento, avvenuto anche in passato, di monete e ceramiche 

relative ai secoli I-IV d.C. nell'area gravitante verso l'attuale chiesetta, 

nonché la presenza di sepolture di età romana, permettono di ipotizzare 

la presenza di resti della statio di Stilida, ricordata nell' ltinerarium 

Antonini Augusti Maritimum. 

Infine, per concludere con il sito dell'antica Kaulonia, lo scavo 
nell'abitato nei pressi della cosiddetta casamatta (tav. XLVII,l) ha 

permesso di conoscere un settore dell'antica città posteriore alla distru
zione dionigiana del 389 d.C. Lo scopo era la conoscenza della città 
ellenistica, nel tratto più vicino al mare, ad Est della plateia maggiore 
di circa 14 m., già indagata in passato. La domus rinvenuta non è stata 

ancora indagata per intero, ma presenta finora tre vani, di cui quello 

settentrionale sembra una bottega, con affaccio sulla strada. Dalla casa 

provengono esclusivamente ceramica acroma e monete brettie; sul han� 

eone erano ancora, in gran quantità, noccioli di olive. 
A Sud erano gli ambienti di rappresentanza della casa, con pareti 

e pavimenti intonacati. L'ambiente più vasto presenta una banchina, 

anch'essa intonacata, su tre lati, forse per l'appoggio di klinai. 

Insieme alla casa del Drago, scavata da Elena Tomasello, la do

mus descritta rappresenta una delle abitazioni più prestigiose della 
colonia, testimoniante anche il livello di benessere e la ripresa econo

mica della città, dopo la distruzione del tiranno siracusano, in contrasto 
con l'ipotesi dell'Orsi di distruzione totale. Le case sembrano in uso 
fino al II secolo d.C., a giudicare dal riutilizzo delle strutture. 

Ancora sulla costa tirrenica, a Vibo Valentia, numerosi sono stati 
gli interventi di scavo, molto spesso per motivi di emergenza. Nella 
parte collinare della cittadina, a poca distanza dal Castello Normanno, 

sorgeva un'area sacra indagata quest'anno, tra via Romei e la cava 
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Cordopatri. Questa nuova area, di grande interesse sia per motivi topo

grafici che per motivi cultuali, ha restituito reperti relativi al culto di 
Dioniso, nell'accezione ctonia, del banchetto rituale (tav. XLIX,2). Il 

culto dominante ad Hipponion è quello di Kore-Persefone, e forse 
anche di Demetra-Hades, cui sembrano alludere le armi della stipe 

di Scrimbia. 
Gli interventi di scavo in città sono stati seguiti da Anna Maria 

Rotella, M. Cerzoso. Barbara Rotundo, dirette da Maria Teresa Iannelli. 
Nella vicina Medma, sono continuate le ricerche nella necropoli 

di Nolio-Carrozzo, motivate da esigenze di tutela. Gli interventi di 
scavo, finanziati dall'Azienda per lo sviluppo industriale (ASI), hanno 

messo in luce una ventina di tombe, ad inumazione, in cappuccina di 

embrici, e ad incinerazione in fossa; sono state rilevate due fasi, relative 
al V e al IV secolo a.C. Si segnala, tra le altre, la Tomba 24 di contrada 
Zippone, con ricco corredo databile al V secolo a.C. costituito da cin
que statuette di figure femminili sedute in trono, una lucerna a vernice 
nera e vasetti miniaturistici. Oltre le necropoli esterne all'attuale abi
tato, si segnalano altri interventi urgenti della Soprintendenza nell'o

dierno abitato di Rosarno (quartiere Europa), in occasione di lavori 
comunali di sistemazione, che hanno permesso di saggiare una struttura 

relativa all'antica Medma nel V secolo a.C., con una sequenza strati
grafica fino al IV -III secolo a.C. In un altro saggio si è messa in luce la 

presenza di uno strato di frequentazione di età arcaica, con anfore 
corinzie di tipo A, tagliata da una grossa buca di forma circolare, 
utilizzata per l'alloggiamento di un grosso pithos, e poi come scarico, 

contenente materiali ossei, resti di pasto, coroplastica votiva di tipo 
locrese, frammenti di pinakes, pesi da telaio ecc., tutti materiali da. 
contesto sacro. 

A Locri Epizefiri, tra la fine dell999 e il2000 si sono svolti scavi 

in varie località; si accenna brevemente agli interventi nelle località 
vallone Milligri, al santuario di Marasà e alle mura in contrada Marasà 
Sud, mentre ci si soffermerà più a lungo sulle ricerche in corso nell'area 
del Casino Macri. 

Nella parte collinare dell'area urbana locrese, sul fondo dello 
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stretto e scosceso vallone Milligri, si è proseguita l'esplorazione di un 
singolare edificio, con parte della struttura in blocchi di calcare, cui si 

era già accennato nel l998 (tav. XLVIII). 
L'edificio è collocato presso una sorgente tuttora attiva ed è par

zialmente interrato per la frana della collina soprastante: due vani, 

finora esplorati, presentano strutture rifinite ed intonacate, distrutte 
da un incendio tra fine I secolo a.C. e inizi I d.C. (anfore Dressel I e 

Dressel2\A/; gruzzolo di 5 denari repubblicani). Nel crollo del tetto 
dell'edificio tardo-ellenistico vi erano antefisse a testa di Sileno, come 

quelle del teatro di Locri, databili intorno alla metà del IV secolo a.C. 
riutilizzate (tav. XLIX,l). Alla stessa data potrebbero riferirsi anche le 
strutture a blocchi squadrati, forse risalenti ad una precedente siste

mazione dell'area. Ancora più antico è uno strato con coppe a vernice 
nera di fine VI-inizio V secolo a.C. forse da interpretarsi come offerte 

alla divinità della sorgente. 
Con due brevi campagne, tra fine del 1999 ed estate del 2000, 

seguite da Marina Rubinich, come le ricerche in contrada Milligri, è 

ripresa l'esplorazione nell'area del santuario di Marasà, nei settori 

prossimi alle mura e alla porta di Parapezza, già esplorati negli anni 
Cinquanta, con scavi privi di documentazione. Nel settore tra la porta di 

Parapezza e l'altare del tempio ionico si sono esplorati i battuti stradali 
delle fasi più recenti (tra III e I secolo a.C.) relativi alla grande plateia 

che ha origine dalla porta e prosegue attraversando lo scavo di Cento

camere. Nel settore a ridosso delle mura, l'eliminazione di vari dia

frammi non scavati ha consentito di recuperare vari lembi di stratigra

fia, con migliore definizione delle strutture e dei depositi, qui esistenti, 
tra cui il grande scarico lungo le mura delle terrecotte architettoniche 

del tempio arcaico. 
L'annuale campagna di scavo in collaborazione con l'Università di 

Torino, diretta da Marcella Barra Bagnasco, si è svolta nel tratto di 
mura parallelo alla costa, in preparazione di un percorso pedonale di 

collegamento fra il Museo e lo scavo di Centocamere, da realizzarsi nel 
corso dei lavori per la creazione del parco archeologico di Locri Epi

zefiri. 
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La struttura in grandi blocchi in arenaria è analoga a quella dei 

tratti limitrofi ed è confermata la sua datazione nel corso della seconda 
metà del VI secolo a.C. Il lavoro più impegnativo, svolto con i finan
ziamenti per il parco archeologico di Locri, ha riguardato, invece, il 
Casino Macrì, la grande masseria ottocentesca al centro dell'area ur

bana antica, sorta su monumentali strutture di età imperiale romana, 
conservate in elevato anche fino a sei metri di altezza, con paramenti in 

laterizio visibili all'interno dei suggestivi ambienti ottocenteschi, il cui 

recupero e restauro creerà uno spazio museale dedicato alle fasi romane 

di Locri. 
Gli scavi nell'area del Casino Macrì alle Centocamere sulla prima 

fase dei quali si è già riferito l'anno scorso, sono proseguiti senza 
interruzione dal settembre 1999 al settembre 2000, continuando la 
serie di saggi all'interno del casale e nelle sue pertinenze. Si è così 
chiarita ulteriormente la pianta del grande edificio pubblico della prima 
età imperiale romana, che occupa un'area rettangolare di 42 x 34 metri, 
mentre l'angolo settentrionale resta da definire. All'interno del Casino, 
sovrapposto agli ambienti di età romana, si è portata alla luce la pavi

mentazione antica, costituita da una spessa gettata di malta e pietre, 
nonché una serie di aperture per canalizzazione, che mettono in comu

nicazione gli ambienti tra di loro e con l'esterno. La presenza di tale 

canalizzazione ha rafforzato l'ipotesi che si tratti di un edificio termale, 
non completato, rimanendo tuttavia efficiente fino alla seconda metà 

del V secolo d.C. 
I paramenti delle imponenti strutture erano in opera laterizia, con 

eccezione dello zoccolo inferiore, in opera incerta di ciottoli. Per quanto 

riguarda le fasi di epoca greca, è stato possibile indagare due stenopoi, 

come già riferito lo scorso anno, coni.spondenti al quinto e al sesto 

dell'impianto urbano, noto già da tempo, grazie agli scavi presso la 
cinta muraria parallela alla costa. Il quinto, non anteriore agli inizi 
del V secolo a.C., era fiancheggiato, verso sud-ovest, da un quartiere 

artigianale, caratterizzato dalla presenza di fornaci circolari tardo-arcai
che. Sopra di queste, nel V secolo, è stato edificato l'isolato, con 
ambienti ed ambitus, vissuto fino alla fine del I secolo a.C. Il sesto 
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stenopos, tagliato dalla costruzione di età imperiale, è stato indagato 
solo nei livelli tardo-ellenistici. La presenza di un settore artigianale 
proprio al centro della città greca è insolito, come la sopravvivenza 
dello stesso sino all'età ellenistica, cui risale la grande fornace rettan
golare a nord dell'edificio romano. Le fasi posteriori all'abbandono del 
grande edificio, relative alla frequentazione in età tardo-antica e alto
medievale, si sono arricchite del rinvenimento di altre sepolture, per un 
totale di 19. La maggior parte si riferisce a bambini in tenerissima età, 
inumati dentro anfore, spesso decorate a spirali in vernice rosso-bruna. 

TI rinvenimento di tre monete in bronzo bizantine, di Eraclio 
(620), Costantino IV (674-681) e di Romano I (931-944) pone il pro
blema della cronologia assoluta della frequentazione delle rovine del 
grande edificio imperiale forse ben oltre il VII secolo, epoca dell'ultimo 
vescovo locrese Stefano (680 d.C.). 

Dallo smontaggio di uno dei pavimenti degli ambienti moderni del 
Casino vengono due grandi lastre fittili con triglifi ed un triglifo più 

piccolo, in calcare. Gli scavi, seguiti costantemente dal funzionario 
archeologo F. Barello, si avvalgono della collaborazione di Chiara Mau
tino e Roberta Menegazzi. 

Nell'insediamento romano in contrada Palazzi del comune di 
Casignana, lungo la costa ionica a circa 15 km. a sud di Locri sono 
ripresi i lavori nel complesso della grande villa romana, con finanzia
menti del Comune e della Regione Calabria. 

Grazie all'acquisizione di oltre due ettari di terreni pertinenti 
all'insediamento, è stato possibile affrontare l'esplorazione dei settori 
prossimi al complesso termale e dalla parte ad est della Strada statale 
ionica, dove affioravano tronconi di strutture, tagliate dalla strada e 
dalla ferrovia. È stato possibile definire la fronte verso mare del com

plesso, racchiusa da due ambienti absidati. L'esplorazione continuerà 
per raggiungere i livelli pavimentali, ove i mosaici sono minacciati da 
preoccupanti fenomeni connessi all'umidità di risalita. Sono allo studio, 
altresì, coperture per alcuni settori della villa. Collaborano allo scavo· 
Massimo Cardosa ed Elena Grillo. 

Lungo il litorale tirrenico meridionale sono riprese le indagini nella 
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grotta di S. Sebastiano di Bagnara, il cui insediamento ha già restituito 

documentazioni relative all'età eneolitica e a quella del Bronzo (antica e 

media), con lo scavo all'interno di una nicchia posta lungo una delle 

pareti della grotta, con il rinvenimento di ossa umane relative a più 
individui, probabilmente in relazione a sepolture sconvolte in età sto

rica. Accanto al funzionario archeologo Rossella Agostino, ha operato la 

specialista Maria Chiara Martinelli, con la collaborazione cordiale del 
sig. Raneri, priore dell' Arciconfraternita del Carmine di Bagnara. 

Tra le aree interne della piana di Gioia Tauro interessate dalle 

ricerche della Soprintendenza, si ricordano le località Castellace e 

Mella di Oppido Mamertina. In località Castellace, nota agli studiosi 

per importanti rinvenimenti dell'età del Bronzo, e per l'età storica in 
ambito italico, sono state riprese le ricerche sul pianoro di Torre Cillea. 
Lo scavo ha documentato l'esistenza di strutture riconducibili ad al
meno tre fasi edilizie inquadrabili tra IV e III secolo a.C., ma è docu

mentata anche una fase tardo-arcaica. L'interesse di Torre Cillea è 

legato alla conoscenza dell'organizzazione di questo territorio in un'e
poca anteriore all'insediamento italico di Mella, in un periodo in cui 
l'area rientrava nel controllo della colonia calcidese di Rhegion. In 

località Mella sono proseguite le indagini affidate da anni in conces

sione all'Università di Denver-Colorado (prof. Paolo Visonà). È stato 

completato lo scavo della terza plateia nord-sud, messa in luce sul 

fianco occidentale del terrazzo insieme ad un ambitus. È stata, inoltre, 

scavata parte di una struttura in pietra arenaria (ammollis) sul ciglio 

nord-ovest dello stesso terrazzo, ancora da definire. 
L'attività della Soprintendenza si è rivolta anche all'esplorazione 

di un sito che in età bizantina era compreso nella "Turma delle Saline", 

nel territorio di Delianova, dove le fonti documentano l'esistenza del 
monastero di S. Marina, crollato a seguito dei vari terremoti di questa 
area (Rossella Agostino con Francesca Zagari dell'Università di Roma). 

Per concludere, nel territorio di Bova Marina, lungo il versante 

ionico reggino, il funzionario archeologo Emilia Andronico ha svolto 
numerosi interventi di tutela. Si è anche continuato lo scavo preistorico 
in località Umbro, affidato in concessione all'Università di Southamp-
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ton (John Robb). Si tratta di un sito localizzato su un altipiano interno, a 
quota 400 m.s.l.m. abitato da una comunità neolitica, nonché ricco di 
testimonianze per il Bronzo antico. Altri siti preistorici nel territorio 
vicino sono stati esplorati, secondo un programma di ricerca plurien
nale. Non sono mancate, infine, anche quest'anno, ricerche volte a 
conoscere importanti monumenti medievali e post-medievali, sia per 
motivi di tutela, collegati anche a restauri in corso, sia per ricerche 
affidate in parte ad Università. Si ricordano le ricerche nel Castello di 
Amendolea, a Condofuri, svolte dal Corso di laurea in storia e conser
vazione dei beni architettonici e ambientali del Dipartimento PAU di 
Reggio Calabria, lo scavo e il rilievo nel Castello di S. Niceto di Motta 
S. Giovanni (Università di Cosenza - dott. Giuseppe Bruno) (tav. L), 
nonché le indagini archeologiche nel Castello aragonese di Le Castella 
- Isola Capo Rizzuto, affidate dalla Soprintendenza a collaboratori 
esterni medievisti (Chiara Raimondo - Eugenio Donato) sotto la dire
zione scientifica di Roberto Spadea. 

ELENA LA-n'ANZI 





lA PUGLIA 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 2000 

Visto con occhi poco benevoli, o solo distratti, l'anno 2000 sem
brerebbe cominciato per la nostra Soprintendenza sotto auspici non 
buoni, se è vero che in un primo momento avevamo deciso di chiudere 
al pubblico il Museo Nazionale di Taranto a partire da Capodanno e 
poi, in effetti, lo abbiamo chiuso a partire dal 21 gennaio. 

Ciò che a molti è sfuggito, e forse ancora sfugge ad alcuni, è che la 
chiusura del Museo, già parziale dalla metà del 19981, si era resa 
indispensabile perché solo attraverso di essa si sarebbero potuti com
piere (e si stanno compiendo) quegli indispensabili lavori di consoli
damento strutturale e adeguamento impiantistico senza i quali, molto 
presto, esso avrebbe dovuto comunque essere chiuso per motivi di 
sicurezza; lavori, oltre tutto, che non potevano ulteriormente differirsi 
anche per non perdere le occasioni offerte prima da un recuperato 
finanziamento FIO 86 di l l miliardi e poi da un nuovo finanziamento 
POP 97-99 di 5 miliardi. Ma delle vicende e della prospettive del 
nostro principale Museo riparlerò in chiusura. 

Mai come per il Convegno di quest'anno, l'affollamento delle 
relazioni programmate mi ha costretto ad escludere dalla mia, o a 
comprimere, molti interventi ed alcune scoperte pur degne di illustra
zione o di approfondimento2• Cercherò comunque di fornire un quadro, 

1 A. DELL'Acuo - A. PATERA - A. ZINGARIELLO, Taranto, Museo Nazionale Archeologico. 
Nuovo e temporaneo percorso espositivo, in Soprintendenza Archeologica della Puglia. Notiziario 
delle attività di tutela. Gennaio - Dicembre 1998 (=Taras 19:1, 1999; in seguito abbreviato 
Notiziario 1998- e analogamente altre annate), pp. 151-152, tav. LXXXI. Il Notiziario 1999 è 

in corso di stampa. 
' Alcune esclusioni, però, si devono al ritardo con cui alcuni colleghi, molto impegnati in 



che spero almeno chiaro, delle principali attività che hanno interessato 

la Puglia negli ultimi tre mesi del '99 e, soprattutto, nei primi nove del 

2000, a cominciare da alcuni interventi (o iniziative) di ambito stretta

mente preistorico fino ad alcune attività di archeologia postmedievale. 
Sono dunque riprese nello scorso mese di giugno le ricerche alla 

Grotta di Santa Croce in territorio di Bisceglie3• All'interno della cavità 

è proseguito lo scavo dei livelli neolitici in una piccola zona adiacente 

l'area indagata fra ill997 ed ill999, rinvenendo fra l'altro due fossette 

di stillicidio, di poco posteriori alla deposizione della stuoia 4 datata a 

6550 ±50 BP, che insistono sullo stesso piano di una terza, tutte 

probabili testimonianze di modalità di raccolta delle acque da parte 

dei frequentatori neolitici. 
Nella trincea esterna, invece, è proseguito il taglio del livello 

epigravettiano avviato fra ill998 e ill999, che sembra avere un'origine 

da deposizione eolica e che contiene, fra l'altro, lamelle e punte a dorso 

abbattuto nonché reperti faunistici riferibili essenzialmente a Uro e 

Cavallo. 
La stessa missione dell'Università di Siena5 ha proseguito ad 

agosto le ricerche nel deposito del Paleolitico Medio al riparo dell'O

scurusciuto nella gravina di Ginosa, scavando in particolare due unità 

stratigrafiche costituite da porzioni di breccia addossate alla parete di 

fondo del riparo e contenenti, in disposizione caotica, abbondante ma

teriale litico e ossa. 

altri compiti d'istituto, mi hanno fatto pervenire appunti e diapositive. A tutti, ma soprattutto ai 

più puntuali, va comunque la mia gratitudine. 

3 Svolte secondo una collaborazione in corso da anni fra la nostra Soprintendenza (rap
presentata da Francesca Radina) e l'Università di Siena (con Paolo Gambassini, Annamaria 

Ronchitelli e Paolo Boscata). Da ultimo, P. BoscATo-P. GAMBASSINI- A. RoNCHITELLI, Bisceglie 
(Bari), Grotta di Santa Croce, in Notiziario 1998, pp. 17-19, tav.L 

' Cfr. F. RADINA -P. BosCATO - P. GAMBASSINI -A. RONCHITELLI, Bisceglie (Bari), Grotte di 

Santa Croce, in Notiziario 1997, pp. 17-9, tav. L 
5 Questa volta in raccordo, per la Soprintendenza, con Donata Venturo. Cfr. P. BoSCATO

P. GAMBASSINJ- A. RONCHITELLI, Ginosa (Taranto), Riparo dell'Oscurusciuto, in Notiziario 1998, 

pp. 19-20, tav. IL 
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Ricorrendo quest'anno sia il centenario della scoperta di Grotta 
Romanelli sia il trentennale della scoperta di Grotta dei Cervi a Porto 
Badisco, iniziative di esposizione e di approfondimento scientifico 

hanno riguardato e riguarderanno entrambi i siti6• Per Grotta Roma
nelli, una mostra è tuttora allestita nel Palazzo Episcopio di Castro ed 

un convegno vi si terrà il 6 e il 7 ottobre, mentre una pur limitata 
documentazione relativa a Badisco è stata inserita in una più articolata 

mostra tuttora in corso nel Castello di Otranto 7• 

Ad Ascoli Satriano, il controllo dello scavo per la realizzazione di 

un fabbricato rurale8 ha consentito di acquisire nuove conoscenze sul

l'altura di Pezza del Tesoro, già nota per la presenza del tratto sotterra
neo di un acquedotto romano. Insieme ad altre (Serpente, San Rocco, 
Cimitero Vecchio, Mezzana la Terra), la collina fa parte del sistema 

insediativo daunia di Ascoli, che si estendeva fin verso il corso del 
Carapelle. Nello scorso autunno vi sono state esplorate sette tombe, con 
corredi che ne consentono un inquadramento fra il VI ed IV secolo a.C. 

Sull'altura del Serpente, la ripresa dei lavori di sistemazione del 
Parco Archeologico "Pasquale Rosario" ha consentito, fino allo scorso 
mese di novembre, l'effettuazione di nuove indagini 9• 

Il Saggio II, immediatamente ad ovest e a nord del grande edificio 
di culto già noto, ha messo in luce due aree di crollo pertinenti a due 
piccole strutture (oikos l e 2) caratterizzate da un alzato ligneo o in 
mattoni crudi e da un tetto decorato con antefisse circolari a testa di 

gorgone; al di sotto dei crolli, una ricca documentazione ceramica 
permette di fissare la cronologia finale delle strutture agli ultimi anni 
del IV secolo a.C. I due edifici erano preceduti da una fascia a mosaico 
di ciottoli con schemi decorativi geometrici e tra le due costruzioni si è 

6 Curate per la Soprintendenza da Mariantonia Gorgoglione. 
7 Il suo allestimento, curato dal Consorzio Idria, è stato seguito per la Sop1�ntendenza da 

Valeria Maraschini. Andar per mare, a cura di R. CASSANO- F. D'ANDRIA- M. LOMBARDO, Bari 

2000. 
' Scavo curato da Marina Mazzei. 
• Promosse da Ma1�na Mazzei e coordinate da Massimo Osanna. 
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anche scoperta una fossa sacrificale, contrassegnata da un masso che 

emergeva dal piano di calpestio e contenente all'interno un bacile di 

bronzo, ceramica a vernice nera e una cospicua quantità di reperti 

osteologici. 
Il Saggio IV, nei pressi dell'ingresso al Parco, ha restituito per 

intero una grande struttura abitativa, con diversi ambienti aperti su 

un'area scoperta: un impianto che sembra databile entro la prima 

metà del IV secolo a.C. e che risulta abbandonato alla fine dello stesso 

secolo. 
Il Saggio V, infine, ha permesso di individuare una serie di strut

ture con verosimile destinazione rituale. Una serie di crolli di laterizi, 

con presenza di tegole pentagonali, rimanda infatti all'esistenza di 

piccoli oikoi quadrangolari, delle cui piante si riconoscono solo tracce, 

ricchi di ceramica da banchetto e di reperti osteologici, i quali si 

sviluppavano lungo una straordinaria via processionale, costituita da 

un tappeto musivo a ciottoli dalla complessa sintassi geometrica e 

caratterizzata da un inatteso percorso, con cambi di direzione e rien

tranze, che doveva raccordare i diversi oikoi. La vita di quest'area sacra 

risulta assai breve, a giudicare dai materiali recuperati che si concen

trano nella seconda metà del IV secolo, mentre il suo abbandono sem

bra avvenuto tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., in conco

mitanza con l'abbandono delle strutture abitative. 
Sulla collina del Belvedere di Lucera, ben nota per la stipe inda

gata negli anni '3010, sono in corso lavori di restauro nel convento di san 

Pasquale, destinato a sede di biblioteca, pinacoteca e videoteca. In una 

cavità sottostante il pavimento di uno degli ambienti, si sono casual

mente rinvenuti, nei primi mesi dell'anno, un migliaio di fittili votivi, 

per lo più frammentari u (tav. LI). Fra di essi si annoverano teste e busti 
maschili e femminili, parti anatomiche, figure di animali e antefisse, 

10 R. BARTOCCINI, Arte e religione nella stipe votiva di Lucera, in Iapigia 2, 1940, pp. 185-
213, 241-298. 

11 La loro valutazione preliminare si deve a Mmina Mazzei. 
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tipologicamente affini ai ben noti votivi della stipe già nota, ubicata 

comunque in un sito relativamente distante da quello dell'ultima sco

perta. 
I materiali, mescolati a rifiuti moderni, non erano evidentemente 

in giacitura primaria. Pur non potendo affermare che essi provengano 
dallo stesso sito in cui furono rinvenuti gli altri, è comunque interes

sante ricordare come la tradizione identifichi l'area del convento di san 

Pasquale con il luogo di un tempio dedicato a Minerva, i cui ruderi 

erano descritti dal vescovo P. Ronzano nel XVI secolo. 
A Canosa 12, i lavori di miglioramento della rete fognaria si stanno 

rivelando, come previsto, ad alto rischio archeologico. Nel tratto pros

simo all'area di Piano San Giovanni, in particolare, si è evidenziata per 

una lunghezza di 25 metri una struttura abitativa di eccezionale impor

tanza (tav. LII,l). Le caratteristiche dello zoccolo di fondazione senza 

soluzione di continuità, le dimensioni notevoli dei blocchi e la notevole 
cura con cui essi sono posti in opera, nonché la presenza di setti 

trasversali riferibili ad una serie di ambienti, fanno pensare a un im

portante edificio pubblico di età municipale. 
Mentre viene confermata ancora una volta la vitalità del tessuto 

urbanistico di età romana nella zona di Piano San Giovanni, è nuova 
l'impressione che il vicino complesso paleocristiano si sia inserito in 

una zona ancora fortemente urbanizzata e non in posizione extramuraria. 

Sempre a Canosa, risultano di particolare interesse culturale e 

forieri anche di prospettive turistiche i lavori avviati sulla degradata 

collina del Castello13• A seguito di esproprio di locali prossimi all'in
gresso, il progetto prevede la realizzazione di punti di accoglienza e di 

sosta per il pubblico, con la definizione di un percorso di visita. Le 

indagini ancora in corso sul lato nord del complesso vanno rivelando 
muri di blocchi tufacei con funzione di contenimento e terrazzamento 
del pendio (tav. LII,2). 

1' Dove il coordinamento delle nostre attività è affidato a Marisa Corrente. 

1" Sotto la direzione dell'architetto Matteo leva e con i finanziamenti del Patto Territoriale. 
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Alla periferia nord di Canosa continuano invece gli interventi di 

restauro del ponte romano sull'Ofanto14• Qui, tra la fine di agosto e i 

primi di settembre, una breve indagine archeologica è stata finalizzata 

sia alla schedatura delle opere murarie venute alla luce nel corso dei 

lavori precedenti 15 sia alla esecuzione di limitati sondaggi stratigrafici 
nei punti non violati dai numerosi rimaneggiamenti subiti nei secoli dal 

monumento. 
Ci si è concentrati nello studio sia delle poderose sostruzioni del 

basolato esistente su entrambe le sponde del fiume, sia degli elementi 
che compongono l'attuale struttura di spalla del ponte, probabilmente 
realizzata nel corso dei rifacimenti di età borbonica, portando a ricono
scere, in alcune emergenze strutturali conservate solo in fondazione o 
per pochi filari, i probabili resti delle spallette di epoca romana, impo

state anche esse sulla griglia di muri che sostiene il basolato. 
Ancora a Canosa, per tutta l'estate l'edificio di Palazzo Sinesi, 

dove dal 199416 andiamo realizzando interessanti esposizioni a tema, è 

rimasto chiuso al pubblico per consentire lo smontaggio della mostra 
"Municipium" e l'allestimento della nuova mostra dal titolo "1912, un 

ipogeo al confine. L'ipogeo V arrese", la cui apertura è fissata al 22 

ottobre. 
Sulla collina di Canne, sono continuate quest'anno le indagini 

archeologiche 17, focalizzate sulle fasce perimetrali lungo la via della 
Feritoia e sull'area del Castello. 

,., Essi sono inseriti in un Progetto POP 1994-99 degli architetti Mariateresa Conte e 

Stefano Serpenti. Le attività archeologiche sono state condotte da Roberta Giuliani e Danilo 

Leone. 
15 R. CASSANO, Canosa- Campagna di scavo 1985, in AttiTaranto 1985, pp. 403-408, tav. 

XLV. 
16 Grazie alla pa1tecipe sollecitazione del presidente Michele Fontana e dei numerosi soci 

della Fondazione Archeologica Canosina. M. CORRENTE, Canosa (Bari), Palazzo Sinesi, in 

Notiziario 1994, pp. 169-172. 

17 Curate dalla Società Archeologica Pantheon, ed in particolare da Giorgio Postrioti, sotto 
la direzione di Marisa Corrente; esse s'inseriscono in un progetto POP diretto da Giambattista 
De Tommasi. 
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Gli edifici di abitazione individuati propongono schemi tipologici 

a sviluppo monocellulare, con semplici battuti di terra e parziali pavi
mentazioni in lastre calcaree. Le soglie corrispondenti agli accessi 

prospettano direttamente sui tracciati stradali ed è pressoché costante 
un notevole dislivello fra la quota esterna e quella interna, problema 

risolto con scalette di accesso a vani che risultano quindi seminterrati. I 
livelli sovrapposti dei battuti stradali presuppongono, in un ambito 

cronologico esteso fra l'XI e il XIII secolo, la persistenza della mede

sima organizzazione urbanistica. 

All'interno del Castello è invece emersa, a perimetrazione dell'a
rea di un cortile, una successione di ambienti di varia destinazione, 

mentre sono stati liberati dai materiali di accumulo il torrione d'angolo 

del lato nord e l'intero lato occidentale. 
Ancora a Canne, dopo che ad aprile del 1999 si era finalmente 

riaperto al pubblico l' Antiquarium, la II Settimana per la Cultura ha 
visto il completamente di quei piccoli ma efficaci spazi espositivi at

traverso la presentazione dei sussidi multimediali 18• 

La realizzazione dell'ipertesto ha consentito di puntualizzare 
aspetti storici, politici ed economici del territorio cannense e dell'am

bito territoriale ofantino, con riferimenti alla formazione della civiltà 

daunia. Sezioni sono state dedicate ai principali centri della Daunia, 

alle fasi di romanizzazione del territorio ed alla strutturazione dell'abi

tato di Canne dall'insediamento indigeno alla civitas medievale, con 
percorsi di approfondimento dedicati, per esempio, alle vicende anni

baliche che coinvolsero nel 216 a.C. il modesto vicus cannense. 
Si è altresì realizzato un video dal titolo "L'eredità di Annibale. 

Canne della Battaglia", che spazia in un ambito geografico che abbrac

cia tutta la Puglia settentrionale e che suggerisce, attraverso un'accorta 

regia, rimandi storici ed eventi. 
Ancora nell'area ofantina, si è praticamente conclusa, nella scorsa 

m Realizzati dalla Società Proind sotto il coordinamento scientifico della stessa Marisa 

Corrente. 
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primavera, l'indagine archeologica nell'area di sedime del costruendo 

nuovo Liceo Scientifico di Minervino Murge, nei pressi della Stazione 
ferroviaria 19 (tav. LIII,l). 

Si è così avuta conferma della densità delle presenze funerarie 
legate a piccole comunità di pochi individui, in cui emerge una forte 
presenza femminile e infantile. Ben documentato è l'orizzonte del VI 
secolo a.C., con dati di notevole interesse sul livellamento economico
sociale di queste comunità e sulla notevole differenza rispetto all'accu

mulo di ricchezza e di potere a suo tempo riscontrato per i gruppi 
dominanti insediati nell'area dell'ex Tenuta Corsi. Nell'organizzazione 

della comunità di contrada Stazione, infatti, non emergono personaggi 

di spicco, se si eccettua una deposizione femminile con un prestigioso 
corredo di ornamenti di bronzo. 

Per quanto riguarda la frequentazione del IV secolo a.C., l'abitato 

sembra essere stato solo sfiorato dallo scavo, riducendosi le evidenze ad 
ampi recinti semicircolari, cisterne ed apprestamenti di modesta entità. 

In ambito funerario, risulta di particolare interesse una tomba (tav. 
LIII,2) che ricorda quella a camera 677 dell'acropoli di Lavello20 e 

che era sicuramente riservata ad un personaggio dell'aristocrazia indi
gena, caratterizzata da un dromos parzialmente rivestito in blocchi di 
tufo e da una cella a pseudovolta con conci aggettanti. La deposizione 

originaria risultava accatastata nel dromos, con pochi frammenti di 

ceramica a figure rosse, mentre le nuove deposizioni del III secolo 
occupavano la cella. 

Più a sud, a Bitonto, proseguendosi le ricerche archeologiche 
preliminari all'ampliamento del Cimitero21, sono state individuate que
st'anno due tombe di particolare interesse. 

La prima, a sarcofago, risale al V secolo a.C. e conteneva una 
deposizione femminile in posizione contratta accompagnata da un cor-

19 Diretta sin dall'inizio da Marisa Corrente. 

2° Forentum II. L'acropoli in età classica, Venosa 1991, p. 61, figg. 266-269, tavv. 

LXXXXIX -CI. 

21 Finanziate dal Comune e dirette da Ada Riccardi. 
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redo di notevole pregio, costituito sia da ceramica a fasce e a vernice 
nera, di produzione locale e d'importazione, sia da fibule in ferro e in 

argento e da vaghi di ambra, uno dei quali figurato. 
L'altra tomba, di epoca più recente, era a fossa con le pareti 

rivestite da lastrine calcaree poste di piatto. La deposizione aveva il 

torso supino e gli arti inferiori contratti, rimandando alla prima fase di 

romanizzazione della Peucezia, come è confermato dai pochi elementi 

di corredo: cinque vasi acromi o a fasce brune e un diobolo d'argento di 
Eraclea. 

Le potenzialità archeologiche della Cattedrale, ancora a Bitonto, 

messe in evidenza attraverso le campagne succedutesi dal 199122
, 

stanno trovando ampia conferma attraverso gli scavi effettuati fra il 
1999 e il 2000 sia all'interno dei soccorpi sia all'esterno dell'edificio 

di culto. 
Di particolare rilievo è la scoperta di un ulteriore ampio tratto 

della pavimentazione a mosaico nell'area presbiteriale della già nota 

basilica paleocristiana, con un motivo figurativo di forte pregnanza 

simbolica, due pavoni che si alimentano ad un grande tralcio che 
fuoriesce da un vaso rituale. Le indagini all'esterno della chiesa roma

nica stanno inoltre rivelando la presenza di ambienti annessi all'im

pianto preromanico. 
Un saggio di scavo in corrispondenza di un'ampia lacuna presente 

nella pavimentazione della chiesa paleocristiana ha rivelato inoltre un 

cospicuo tratto murario di probabile età ellenistica, a conferma delle 

tracce già emerse in occasione delle precedenti campagne di scavo. 

Ma la stessa cittadina dell'entroterra barese ha visto nella prima
vera di quest'anno il compimento di una iniziativa promossa e forte
mente sostenuta dalla professoressa Teresa De Palo Ungaro, purtroppo 

22 Seguite per la Soprintendenza Archeologica da Matia Rosaria Depalo. E. PELLEGRINO -

G. LAVERMICOCCA - M.R. DEPALO, Bitonto (Bari), Cattedrale, in Notiziario 1991-92, pp. 315-

317, tav. CXXVII; M.R. DEPALO, Le indagini archeologiche nella cattredale di Bitonto. La 

Cattedrale riscoperta, in Bitonto e la Puglia tra tardo antico e regno normanno (Atti del 

Convegno, Bitonto 1998), Bari 1999, pp. 129-150. 
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scomparsa poche settimane dopo aver assistito alla inaugurazione della 

mostra "Gli antichi Peuceti a Bitonto. Documenti ed immagini dalla 

necropoli di via Traiana", realizzata2.1 nella sede e nell'ambito delle 

iniziative della neocostituita Fondazione De Palo-Ungaro. 
In pratica, si tratta di un nuovo piccolo ma significativo museo, 

articolato in due principali sezioni: la prima, a carattere permanente, 

diretta a documentare l'evoluzione storica e topografica del territorio 

bitontino; la seconda destinata ad ospitare mostre temporanee temati

che, come quella realizzata quest'anno, che riguarda i rinvenimenti 

effettuati nell'ultimo secolo nella necropoli posta ai margini dell'antica 

via Traiana, risalenti ai secoli dal VI al III a.C. e presenti in mostra con 

otto contesti funerari particolarmente significativi. 
Nell'ambito della seconda "Settimana per la cultura", lo scorso 8 

aprile è stata anche inaugurata a Gravina la sede del Museo Civico nei 

locali del vecchio Seminario, che ospita ora la mostra "Guerrieri in vita, 

eroi dopo la morte"24• 
Al di là di un inquadramento generale dell'area di Padre Eterno, 

oggetto di recenti ricerche nell'ambito di un Progetto POP 94-96, vi 

sono ricostruiti i principali contesti riferibili a sepolture di guerrieri ed 

è illustrato in particolare il gruppo delle tombe monumentali, raggrup

pate nei pressi della chiesa rupestre del Padre Eterno, che tra la fine 

del V e la prima metà del IV secolo a.C. furono realizzate per costituire 

l'ultima dimora di alcuni individui appartenenti a gruppi familiari ari

stocratici. 
Due personaggi di tale rango erano sepolti a brevissima distanza· 

l'uno dall'altro, deposti nella tradizionale posizione contratta e accom

pagnati da un corredo di particolare complessità, i cui componenti non 

sono soltanto segno di opulenza ma si configurano come strumenti per 

esercitare una funzione o esprimere un comportamento sociale. Si trat-

23 Da Ada Riccardi, con la collaborazione di Silvio Fioriello e Maria Rosaria Depalo. 
•·• Ideata da Angela Ciancio e realizzata con la collaborazione, fra gli altri, di Silvana 

Curzio. 
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tava infatti di capi-guerrieri, che portano con sé gli oggetti del proprio 
armamento: lancia e pugnale in ferro, cinturone, gambali e talvolta 
l'elmo in bronzo. Il comportamento sociale è espresso invece dal vasel
lame e dagli strumenti da cucina e da mensa, adoperati per allestire i 
banchetti a base di carne e di vino alla maniera greca: i fasci di spiedi e 
il tripode in feiTo, il lebete in bronzo, i vasi in terracotta destinati a 
conservare o a versare il vino. 

Un finanziamento POM erogato direttamente alla Soprinten
denza 25 sta consentendo di migliorare e integrare i servizi presso il 
Parco archeologico di Monte Sannace, in territorio di Gioia del Colle. 

Qui, dalla Masseria Montanaro, posta all'ingresso del Parco e già 
funzionante quale Centro-visite, prendono ora avvio due itinerari tipo
logicamente differenziati, l'uno archeologico e l'altro naturalistico, 
strutturati in modo da permettere al visitatore, nel primo caso, di avere 
una visione d'assieme della configurazione topografica e delle caratte
ristiche strutturali della città antica, nel secondo di apprezzare le qua
lità ambientali del luogo e di raggiungere punti di osservazione di 
particolare interesse paesaggistico. 

Alla periferia settentrionale di Monopoli, da anni la Soprinten
denza 26 teneva sotto controllo un'area destinata all'edificazione, in 
quanto essa era già nota per il rinvenimento, alla metà dell'Ottocento, 
di ben sette ambienti di una villa romana, con pavimentazione musiva a 
decorazioni geometriche. 

Tutt'intorno ad una costruzione rurale (Masseria Siri) elevata alla 
fine del XIX secolo, si sono così individuati, a partire dallo scorso mese 
di novembre, le fondazioni dell'edificio romano, con piccoli tratti degli 
elevati, crolli di tegole e di intonaci dipinti, e i resti di un impianto 
termale, di cui è stato messo interamente in luce il calidarium, a pianta 
rettangolare absidata. 

L'ipocausto risultava scavato nel banco roccioso; le suspensurae 

25 Della sua realizzazione è responsabile Angela Ciancio. 
26 Ed in particolare Miranda Can-ie1-i. 
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risultavano realizzate con mattoni quadrati e circolari, mentre il fondo 
era ricoperto da uno strato cineroso-carbonioso nel quale si riconosce
vano noccioli di olive e resti di legno carbonizzato, provenienti dal 
materiale usato per la combustione. 

La frequentazione dell'area è documentata dal IV secolo a.C., 
quando nella zona doveva estendersi un piccolo insediamento messa
pico, cui si riferiscono pur sporadici frammenti a figure rosse, a vernice 
nera e del tipo di Gnathia. L'impianto termale è databile fra il I secolo 
a.C. ed il I d.C., con documentazione, anche numismatica, riferibile ad 
età imperiale fino al IV secolo d.C.: potrebbe trattarsi del sito di Der

tum, la statio indicata dalla Tabula Peutingeriana nove miglia a nord di 
Egnazia. 

Qui, nel settore della necropoli occidentale dove già nel 1982 
furono scoperte tombe a camera e a semicamera, nei primi giorni di 
quest'anno si è scoperta una nuova tomba a camera (la 2000/1)27• 
L'ipogeo ha un vestibolo, coperto da lastroni, nel cui lato ovest si 
apre l'accesso alla cella funeraria, fornita di una nicchia-ossario chiusa 
da un blocco di carparo. Essa è risultata completamente depredata, ma 
può ritenersi coeva alle strutture vicine già note, utilizzate fra il III ed il 
II secolo a.C. 

A Villanova di Ostuni, si è avuto da poco il riconoscimento28 del 
sito della città di Petrolla, fondata nel XII secolo da Tancredi conte di 
Lecce e poi scomparsa, mentre risale alla fine del secolo successivo il 
castello eretto da Carlo I d'Angiò. Al fine di evidenziare le distinte fasi 
di occupazione e di verificare eventuali presenze antecedenti l'età me
dievale, a dicembre del 1999 la Soprintendenza Archeologica ha dato 
inizio allo scavo nell'area interna alle mura. 

A non grande distanza dalla Torre di Villanova e dal relativo 
porticciolo, si è così riconosciuta una fase di occupazione di età elleni-

27 Allora come ora sotto il coordinamento di Assunta Cocchiaro. Si veda G. ANDREASSI- A. 
CoCCHIARO, Necropoli d'Egnazia, Fasano s.d. (1988). 

28 Dovuto all'architetto Antonio Tinelli. Gli scavi archeologici sono stati diretti da As

sunta Cocchiaro. 

1018 



stica documentata da un setto murario in opera quadrata a doppio 

paramento, fondato sulla roccia e fatto oggetto di spoglio in età medie

vale. L'occupazione di età romana, testimoniata da strutture in opera 

cementizia, si riferisce con ogni probabilità a un edificio costiero, 

connesso alle funzioni portuali della vicina insenatura. Si è posto par

zialmente in luce un ambiente, con pavimento in terra battuta a contatto 

con la roccia, il cui crollo rivela una copertura a travi lignee con tegole 

e coppi. Nei livelli di occupazione si sono rinvenuti frammenti sia di 

ceramica corinzia a rilievo di età imperiale, riconducibili a coppe Spit

zer29, sia di terra sigillata chiara di produzione africana, nonché alcuni 

ami. 
Sul crollo dell'edificio romano s'impostò in età medievale (tav. 

LIV,l) una capanna con pavimento costituito da bolo: è probabile 
che varie costruzioni di tal tipo si addossassero a un grande edificio 

(tav. LIV,2) di cui si è posto in luce un muro piuttosto consistente, che 

attraversa in senso est-ovest tutta l'area scavata e che potrebbe riferirsi 

all'abitato di Petrolla. 
A Brindisi, particolare impegno hanno richiesto, fra il 1999 e 

quest'anno, i numerosi cantieri aperti nell'ambito di "Protagonist", un 

progetto pilota urbano cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale e volto a rivalutare, sotto i profili urbanistico, economico e 

sociale, la porzione di centro storico aperta sul Seno di Ponente, che 

presenta testimonianze archeologiche di età romana e sopravvivenze 

medievali di fondamentale importanza per la comprensione della fisio

nomia urbanistica di quei periodi. 

Uno dei principali interventi ha riguardado l'edificio della ex 

Scuola Marinara, destinato a trasformarsi in "Maison du Tourisme", e 
comprendente un'ampia area scoperta contigua alle strutture ipogee 

rinvenute in via Santa Chiara nel 198530, quando furono poste in rela
zione con il criptoportico romano già noto dalla fine dell'Ottocento. 

29 D.C. SPITZEH, Roman relief bowls from Corinth, in H esperia X 11, 1942. 

3° Cfr. G.ANDHEASSI, L'attività archeologica in Puglia nel 1985, in AttiTaranto 1985, p. 
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Le indagini svolte fra marzo e maggio di quest'anno3\ ampliando i 

saggi effettuati nel 1999, hanno confermato le successive fasi di occu
pazione fra l'età imperiale ed il XV secolo. Le strutture a blocchi e in 
opera cementizia poste in luce appaiono riconducibili a un importante 
edificio di età romana, forse le stesse terme di carattere pubblico indi
viduate nel 1985, identificazione supportata dalla scoperta di un canale 

di deflusso delle acque; i materiali rinvenuti attestano una vita dell'e
dificio fra il I ed il III secolo d.C. 

L'immobile dell'ex Scuola Marinara ricade nell'area in cui doveva 
sorgere la chiesa di san Giovanni dei Greci, eretta dai Cavalieri Gero

solimitani, che nella parte retrostante edificarono un loro Ospedale di 

cui restano il Portico di piazza Duomo ed alcuni elementi architettonici 
nell'atrio del Palazzo ex INA. A tale complesso, per quanto riguarda i 
nostri scavi, possono essere ricondotti una struttura muraria semicirco
lare inglobata nelle fondazioni dell'edificio moderno ed un sepolcreto 
(tav. LIV ,3) di cui si sono individuate quaranta deposizioni con ele
menti di corredo databili fra il XIII ed il XV secolo. 

Rientra nel Progetto "Protagonist" anche il completamento del 

recupero di Palazzo Nervegna32, che fronteggia l'area archeologica di 
San Pietro degli Schiavoni ed è contiguo all'altra di via Casimiro. I 

lavori, da poco avviati, stanno rivelando interessanti strutture murarie e 

notevoli pavimenti a mosaico, che comporteranno certo un adegua

mento del progetto generale di recupero e riutilizzo del palazzo rina
scimentale, per il quale è stata da noi proposta anche un'auspicabile 
destinazione a "Museo delle Colonne", per accogliere fra l'altro le parti 
più delicate delle colonne terminali della via Appia, nel caso si proceda 
a sostituirle con calchi. 

La conoscenza dell'insediamento antico corrispondente all'attuale 
centro abitato di Mesagne, relativamente alle fasi cronologiche dall'età 

383; Io., Brindisi dalla tutela alla .fruizione, in La necropoli di via Cappuccini a Brindisi, Fasano 

1988, p. 46, fig. 20. 

31 Condotte da Giuseppina Caliandro sotto la direzione di Assunta Cocchiaro. 

'12 Progetto e direzione lavori di Carlo Sciarra. 

1020 



del Ferro alla romanizzazione, si era già arricchito di dati considerevoli 
attraverso gli scavi condotti fra il 1997 ed il 1998·�3 all'interno di due 

ambienti accessibili dai civici 22 e 24 di via Castello. 
Le tombe a semicamera dipinte, del III-I secolo a.C., si erano 

impostate lungo un tracciato viario più antico, in parte intercettato dalle 

fosse scavate per accoglierle e che a sua volta veniva a delimitare 

un'area caratterizzata dalla presenza di enchytrismoi infantili dell'età 

del Ferro. 
Era stato inoltre individuato un enorme cumulo di pietrame da 

identificare con una struttura difensiva o di terrazzamento, anche in 
considerazione del fatto che l'area di scavo doveva avere in antico una 

posizione elevata o degradante verso l'attuale Villa Comunale, realiz

zata alla fine dell'Ottocento su una parte della cosiddetta Palude Sca

rano. Tale struttura sembrava contemporanea agli enchytrismoi e co

munque databile attraverso la presenza, nella sua parte superiore, di 
due stele con la rappresentazione a rilievo di carri trainati da cavalli, 

rare testimonianze di scultura funeraria della fine dell'VIII secolo a.C. 
Le conoscenze già acquisite e le interpretazioni già avanzate 

hanno avuto ampliamento e conferma attraverso le indagini di que
st'anno, finanziate dal Comune di Mesagne e condotte da febbraio a 

luglio in un'area di proprietà comunale contigua (tav. LV,1), compresa 

fra vico dei Quercia, vico de' Cantelmo, la chiesa matrice e gli immobili 

interessati dalle indagini degli anni precedenti. 
Dopo aver individuato e rimosso i livelli moderni, si è ritrovata la 

banchina che delimita un battuto viario con livelli sovrapposti, in uso 

almeno sino al III secolo a.C. e che delimita nettamente il già noto 

cumulo di pietrame, di cui sono ora chiari l'andamento e la larghezzza. 
È verosimile che tale struttura corrisponda alla cerchia difensiva 

del più antico insediamento di Mesagne, databile al VII secolo a.C. 

33 A. CoCCI·IIAilO, Mesagne (Brindisi), via Castello, in Notiziario 1998, pp. 70-71, tav. 
XXXI; G. ANDHEASSI, L'attività archeologica in Puglia nel1998, in AttiTaranto 1998, pp. 779-

781, tav. CI,1 (anche per le due stele fib'Urate). 
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sulla base di frammenti di ceramica iapigia tarda associati a frammenti 
di impasto. In età ellenistica, parallelamente alla struttura muraria più 
antica ne fu costruita un'altra in blocchi di carparo, riferibile forse a un 
edificio di cui si è individuato un angolo; all'esterno, la relazione è con 
un battuto non molto consistente, a contatto con uno strato di terreno di 
età ellenistica con resti sconvolti di deposizioni precedenti. 

A proposito della frequentazione di età romana, documentata da 
rinvenimenti ceramici e numismatici, bisogna ricordare che dalla via 
Appia si distaccava un diverticolo verso l'attuale Mesagne, dove fra 
l'altro, nel 1580, un'epigrafe funeraria fu rinvenuta in prossimità di 
Porta Grande, a brevissima distanza dall'area degli ultimi scavi, mentre 
dalla chiesa matrice proviene una lastra marmorea con dedica a 
Trai ano. 

Ad età tardoantica o altomedievale, ancora, devono datarsi alcune 
sepolture, anche se prive di qualsiasi elemento di corredo, che almeno 
in parte riutilizzano elementi delle strutture di età antica. In età me
dievale, invece, l'area di scavo, contigua alla cappella bizantina di san 
Nicola V etere, fu occupata da strutture abitative testimoniate da battuti, 
focolari, pozzi e fosse di scarico che hanno restituito numeroso mate
riale. Sono ben evidenti, infine, le fondazioni di un edificio a più 
ambienti, esteso per gran parte dell'area esplorata e che richiama 
quello rappresentato in una carta della città del 1596. 

Ancora a Mesagne, nei primi mesi del 2000 un saggio è stato 
condotto all'interno di un immobile di proprietà privata, in corso di 
ristrutturazione, ubicato su vico dei Quercia in allineamento con il 
vano in cui erano state individuate nel 1997 le già ricordate tombe a 
sem1camera. 

Nell'area risparmiata da un vecchio frantoio già messo in luce dal 
proprietario, si sono così individuate due fosse di età medievale prati
cate in corrispondenza di una tomba a semicamera (tav. LV,2), che era 
stata allora depredata e compromessa nella consistenza essendo stato 
divelto un blocco delle pareti. 

Sui last:r:oni della copertura si ergeva un segnacolo litico, che 
doveva emergere dalla controfossa e che ricorda quelli di altre tombe 
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simili della necropoli occidentale di Egnazia34• All'interno, le pareti 
erano intonacate e dipinte di rosso, con chiodi di ferro per la sospen

sione di oggetti o ghirlande; sulla parete ovest era incisa una iscrizione 

messapica perfettamente conservata e leggibile: PLATORAS (nome 

maschile già attestato su un blocco di copertura da Ceglie Messapica) 

XORANNEIHI (gentilizio). 

La tomba risulta utilizzata più volte nell'ambito del II secolo a.C.; 

resti di deposizioni in giacitura secondaria si trovavano in una fossetta 

centrale praticata sul fondo, mentre l'ultima deposizione doveva essere 
adagiata su un letto funebre, ai cui piedi rimandano le quattro fossette 

esistenti agli angoli. 
Fra gli elementi di corredo superstiti vanno citati un piatto ed un 

bacino di bronzo, un unguentario, una lagynos, una corona funeraria 

con foglie d'oro e un anello d'oro con incastonato un granato su cui è 

raffigurata una Nike di spalle in atto di leggere un papiro. All'esterno 
dei lastroni, nella controfossa, è stato altresì rinvenuto un raro ed 

eccezionale askos configurato a pantera (tav. LV,3). 

Il rinvenimento di quest'ultima grande sepoltura arricchisce ulte
riormente le nostre conoscenze sul rituale funerario adottato da indivi

dui di rango sociale elevato nel II secolo a.C., quando già si era affer

mata la presenza romana nel territorio, alla cui cultura si riferiscono 
alcuni componenti dei corredi, mentre le strutture monumentali, ora 
anche arricchite da decorazioni dipinte, continuano forme e tradizioni 

proprie dei ceti emergenti della Messapia. 
Dopo aver eseguito il calco dell'epigrafe, si è comunque deciso, 

nonostante che altre soluzioni fossero appassionatamente sostenute in 

ambito locale, di procedere al reinterro della tomba, sia per motivi di 
sicurezza sia per la sua posizione all'interno di un edificio privato. Ad 

una sistemazione degli scavi eseguiti nella vicina area pubblica sono 
invece decisamente orientati sia la Soprintendenza che il Comune di 
Mesagne. 

31 G. ANDREASSI - A. CocCfiiARO, Necropoli d'Egnazia, Fasano s.d. (1988), pp. 52-53. 
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Nel settore orientale del centro urbano di Oria, la demolizione di 
uno stabile in via Tripoli ha permesso di indagare, nello scorso mese di 
novembre3\ un lembo di necropoli di età ellenistica. 

Di particolare interesse una tomba a semicamera, priva di coper
tura e rivestita da un duplice filare di blocchi con tracce residue di 
fasce dipinte, che ha restituito, con i resti sconvolti di più inumati, 
numerosa ceramica del tipo di Gnathia e a vernice nera, che indica nel 
III secolo a.C. il pe1�odo di utilizzo della struttura, periodo in cui si 
pongono anche altre deposizioni collocate, in giacitura secondaria, en
tro fossette esterne lungo la fiancata nord. L'uso più recente della tomba 
è invece attestato da una incinerazione, cui si riferiscono fra l'altro un 
piatto e una lucerna a pasta grigia. 

Due setti murari intercettati in altra parte dello stesso cantiere 
sembrano invece delimitare un'area priva di emergenze, forse utilizzata 
solo per scopi agricoli nel corso del IV secolo a.C., mentre alcune 
buche scavate nel bolo, caratterizzate dalla presenza di frammenti di 
ceramica iapigia monocroma e di ceramica ad impasto dell'VIII-VII 
secolo, sono verosimilmente da collegare alla presenza di capanne. 

Con riferimento alla stessa città di Oria, si segnala per quest'anno 
anche l'avvio non semplice del "Progetto Dedalo"36, i cui esiti saranno 
costituiti da un Centro per la diagnostica dei materiali archeologici e da 
una Scuola Internazionale di diagnostica per l'analisi e il restauro dei 
beni archeologici, nonché, sul territorio di Oria, dalla realizzazione di 
un parco archeologico sperimentale nell'area di Monte Papalucio e di 
una sede museale sulla religione messapica in Palazzo Martini nel 
centro storico. 

Per quanto attiene il Salento meridionale, abbiamo avviato dalla 

35 A cura di Grazia Angela Maruggi. 

36 Progetto pilota per la valorizzazione del patrimonio archeologico ionico-salentino, fi

nanziato dal MURST al PASTIS-Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo dei Materiali di 
Brindisi, e che vede pmtecipi anche l'Università di Lecce, I'ISCOM (Istituto per la Conserva
zione delle Opere Monumentali) del CNR, la Soprintendenza Archeologica e lo stesso Comune 

di 01�a. 
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fine del 1999, con il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di 
Lecce3\ la firma di protocolli d'intesa con diversi Comuni di quella 
Provincia, per i quali l'interesse archeologico del territorio è accompa

gnato da una dinamica partecipazione degli amministratori locali alle 

relative problematiche; soluzione adottata anche per sottrarre alle logi
che esclusivamente burocratiche i rapporti fra Soprintendenza, Univer

sità ed Enti Locali. 
Per !imitarmi a un esempio in cUi le fasi operative sono già 

avanzate, farò un rapido riferimento alla campagna condotta a luglio38 
in località Sitrie alla periferia di Muro Leccese, in un'area da poco 
espropriata da quel Comune. 

I lavori hanno confermato la monumentalità della cinta messapica, 

confrontabile per lunghezza di percorso e altezza conservata solo con 

quella di Manduria. Spesse tre metri e costruite a struttura piena, le 
mura sono conservate per un'altezza di quattro o cinque assise, fino ad 

un massimo di tre metri. All'esterno esse sono affiancate da un battuto 

molto compatto di tufina, largo fino a dieci metri e riferibile verosimil
mente ad una fase immediatamente successiva alla costruzione della 
cinta. I materiali ceramici finora rinvenuti sembrano indicare che la fre

quentazione dell'area non oltrepassi il III secolo a.C., mentre fra il XVI e il 
XVII secolo risulta da fonti locali che le mura fossero utilizzate come cava 
di materiali da costruzione, con i grandi blocchi rilavorati sul posto. 

A partire dagli ultimi mesi del 1999, un particolare impegno, su 
ampie porzioni del territorio regionale, è derivato dai lavori di costru

zione di metanodotti da parte della SNAM, che non ha comunque 

mancato di erogare le opportune risorse finanziarie a sostegno della 
ricerca archeologica 39• 

Il tracciato più esteso parte da Bernalda in Basilicata giungendo 

37 Grazie in particolare all'intervento autorevole ed equilibrato del suo direttore Mario 

Lombardo. 
38 Da Liliana Giardino d'intesa con Gian-Paolo Ciongoli. 
39 Il coordinamento generale delle attività è stato affidato a Teresa Schojer, che ha curato 

in particolare quelle ricadenti nella porzione orientale della provincia di Taranto. 
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fino a Brindisi. Almeno due nuove importanti aree archeologiche vanno 
ricordate per le zone di Pantano e Stornara in Comune di Ginosa, 
prossime al Bradano, la cui esplorazione ha offerto un importante con
tributo alla conoscenza, ancora molto lacunosa, del territorio costiero fra 
Bradano e Lato in età preromana, la cui attribuzione alla chora di 
Taranto o a quella di Metaponto nel periodo arcaico è ancora da definire. 

In località Pantano, dunque, si sono scoperti due distinti settori di 
abitato, contigui e forse parzialmente sovrapposti, databili il primo alla 
seconda metà del VI e l'altro al II-I secolo a.C. 

L'insediamento arcaico (tav. LVI,l) è costituito da almeno tre 
abitazioni a pianta rettangolare, costituite da due o tre ambienti, con 
le fondazioni realizzate con ciottoli fluviali e materiale calcareo e con i 
piani di frequentazione in terra battuta. Cospicua la presenza di cera
mica da fuoco, a vernice nera, acroma, di grossi contenitori e di mol
tissime coppe ioniche di tipo B2; in un ambiente si è anche individuato 
un deposito di nove vasi ricomponibili, tra i quali una piccola lekythos a 
figure nere, mentre sul piano di calpestio di un altro vano era un gruppo 
di oltre settanta piccoli pesi da telaio troncopiramidali; oltre a vari 
oggetti in bronzo, quali strigili e attrezzi per cardare la lana, o in ferro 
come un coltello, si è anche rinvenuta una moneta incusa di Crotone. 

Siamo evidentemente in presenza di un piccolo agglomerato rurale 
collegato alla città di Metaponto, la cui estensione proseguiva oltre i 
limiti obbligati del cantiere SNAM. La vicinanza ad un corso d'acqua, il 
Bradano, è testimoniata non solo dall'impiego diffuso di ciottoli fluviali, 
ma anche dalla coltre di terreno argilloso alluvionale che sigillava 
l'insediamento per un notevole spessore, e che dovrebbe aver rappre
sentato la causa di un prolungato abbandono del sito, prima della 
rioccupazione verificatasi nel II secolo a.C. 

Si tratta ora di costruzioni, forse relative ad un quartiere artigia
nale, che fanno largo uso di elementi architettonici di reimpiego, tra cui 
cornici, sime (tav. LVI,2), rocchi di colonne e blocchi di carparo, 
provenienti con ogni probabilità dallo spoglio di un vicino edificio di 
culto databilf fra il VI ed il V secolo a.C. Lo scavo non ha potuto essere 
portato in profondità, ma si è riusciti comunque a far passare la con-

1026 



dotta al di sotto dei resti archeologici, lasciando quindi impregiudicata 
la possibilità di una ripresa delle ricerche. 

A circa 5 Km da Pantano, in località Stornara, dopo il rinveni
mento di due tombe a dicembre dello scorso anno, si è effettuata 
l'esplorazione sistematica dell'area di necropoli estesa lungo il tracciato 

del metanodotto. Si sono così individuate, su un percorso di circa 500 

metri, 67 sepolture, distribuite in almeno tre nuclei principali, in parte 

danneggiate dai precedenti lavori di posa di un acquedotto rurale ma 
tutte integre; databili fra il VI ed il IV secolo a.C. ma ordinariamente 

orientate allo stesso modo da SO a NE. 
Tipologicamente, si tratta per lo più di sarcofagi in carparo (tav. 

LVII,l) o di fosse terragne con copertura ad embrici e coppi (tav. 
L VII,2), mentre la composizione dei corredi rispecchia le caratteristi
che del rituale funerario dell'area metapontina. In particolare, si nota la 

presenza di un'anfora da trasporto, ricorrente sia nelle tombe arcaiche 

che in quelle ellenistiche, deposta ai piedi del defunto, e di una pelike, 
principalmente a vernice nera ma anche a figure nere o rosse. 

Eccezionale il rinvenimento della tomba 63 (tav. L VII,3), a fossa 

irregolare e poco profonda, nella quale erano inumati, l'uno accanto 
all'altro, due individui in posizione rannicchiata sul fianco, 'protetti' 

anteriormente da lastre irregolari infisse di taglio nel terreno. Le carat

teristiche della tomba, unite alla mancanza di qualsiasi elemento di 

corredo, fa ipotizzare che si tratti di una sepoltura di età neolitica, un 
unicum per questo territorio, che è stata comunque rimossa col blocco 
di terra sui cui poggiava per essere tr.asferita nel Museo di Altamura. 

In rapporto con i lavori di posa dello stesso metanodotto Bernalda
Brindisi, un importante sito prima sconosciuto, appartenente alla chora 

tarantina, è stato individuato in località- Oliovìtolo, nel moderno terri

torio di Grottaglie ai confini con quello di Crispiano40• -
Si tratta delle strutture riferibili, ad una fattoria greca dove si 

effettuava la lavorazione dell'olio, la cui primajase è databile tra la 

'10 Sotto la direzione di Arcangelo Alessio. 
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fine del V e gli inizi del IV secolo a.C. La parte rustica del complesso, 

al momento la sola indagata, dovette essere stata costruita dai Tarantini 

con grossi blocchi squadrati, riservando lo spazio interno ad una serie 

di doli per la conservazione dell'olio. Nel corso del IV secolo a.C., la 

struttura subì un crollo, le macerie vennero spianate e l'edificio rico

struito, per essere poi abbandonato in un momento non ben precisato 

del III secolo a.C. 
Nella prima metà del II secolo a.C., dopo la caduta di Taranto, 

l'impianto venne ristrutturato con una nuova articolazione degli am

bienti e con l'aggiunta, sul lato meridionale, di un nuovo corpo di 

fabbrica e di una poderosa recinzione a doppia cortina, mentre a 

nord si aggiunse un ambiente pavimentato in opus spicatum nel quale 

si aprirono due piccole vasche. La fattoria continuò a vivere fino alla 

prima metà del I secolo a.C., epoca alla quale si datano due tesoretti di 

monete d'argento repubblicane, occultati nei pressi di una delle porte 

d'ingresso. 
A nord, lungo l'altro metanodotto SNAM Borgo Mezzanone-Bar

letta, in agro di Cerignola, località Barvagnone-Tres santi 41, si è scoperto 
e parzialmente indagato l'impianto di una villa, databile fra il I secolo 

a.C. ed il I d.C. e caratterizzata da almeno due fasi edilizie distinte, nel 

cui ambito si sono individuati numerosi ambienti, definiti da muri in 

opus incertum e opus listatum, parzialmente pavimentati in opus spica

tum o in cocciopesto. 

Sono nettamente distinte la parte della villa destinata alle attività 

produttive e quella residenziale. Nell'ambito di quest'ultima ricade un 

impianto termale (tav. LVIII,l) di cui si riconoscono, attraverso i resti di 

suspensurae, di tubuli e di un pavimento sospeso a tessere bianche e 

nere, nonché per le tracce di cenere, gli ambienti riscaldati e la stessa 

area del praefumium. Alla pars rustica si riferiscono, invece, una ci

sterna che conteneva numerosi resti ossei di animali, due ambienti 

'" In una porzione di tracciato Se!,'llita da Giovanna Pacilio con la collaborazione di 

Mariangela Lo Zupone. 
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affiancati da identificare con depositi, una macina e numerose anfore 
per la conservazione di derrate. 

A Bari Vecchia, la realizzazione di una serie di iniziative rien

tranti nel Programma Urban ha consentito, attraverso interventi di scavo 
e ricerche preliminari, di recuperare diversi nuovi dati conoscitivi sulla 

storia della città. 

L'intervento più cospicuo, tuttora in corso, ha riguardato piazza 

Mercantile, cuore della città sin dal Medioevo e fino alla nascita del 

Borgo agli inizi dell'Ottocento. I lavori finalizzati alla realizzazione di 
cunicoli per l'alloggiamento dei sottoservizi e alla creazione di un nuovo 

arredo urbano sono stati così preceduti da indagini archeologiche�2 fino 

al livello di affioramento della falda freatica. 

In un saggio praticato nella porzione meridionale della piazza, a 

breve distanza dal Palazzo del Sedile, si è individuato un livello di 
frequentazione datato fra l'XI ed il XIII secolo dalla presenza di cera

mica bizantina. Ma alla stessa quota si trovava anche un askos a 
vernice nera del IV secolo a.C., probabilmente affiorato sotto la spinta 

della falda acquifera, che costituisce la conferma dell'esistenza di fasi 
più antiche, peraltro note da altre aree del centro storico e da notizie di 

rinvenimenti avvenuti nei secoli scorsi in questa medesima zona della 

città. 
I livelli medievali risultano ricoperti, come in altre zone della 

piazza, da uno spesso strato d'incendio, a cui si sovrappone una pavi

mentazione a piccole basole irregolari, di un tipo venuto in luce per la 

prima volta nel 1992 sulla fronte del Palazzo del Sedile�3 e simile a 

quello da poco individuato, ad una quota molto alta, nella porzione 

nord-occidentale della piazza, a ridosso della Fontana della Pigna. 

Tale basolato sembra documentare un generale riassetto della piazza, 
realizzato verosimilmente fra il XV ed il XVI secolo nell'ambito del 

·" Dirette da Ada Riccardi e condotte da archeologi della Cooperativa CAST (Lucia Ceci, 

Adriana Bucci Morichi). 

"' G. LA VERMICOCCA - C. BOCCUZZI - G. DALFINO - P. FA VIA, Bari, Piazza Mercantile, in 

Notiziario 1991-92, pp. 319-321, tav. CXXIX. 

1029 



programma di rinnovamento urbano promosso durante il ducato sforze

sco. La sequenza stratigrafica rilevata a sud della piazza si trova anche 

a nord, dove le ricerche hanno potuto essere più estese, anche qui con 

affioramenti sporadici ma costanti di materiali di età ellenistica. 
Un basolato analogo a quello descritto, cui se ne sovrappone un 

altro a basole più grandi, era venuto alla luce anche nella contigua 

piazza del Ferrarese, già fatta oggetto di un sistematico intervento di 

riqualificazione. Si tratta in questo caso della pavimentazione di un 

percorso stradale, usurato dal passaggio dei carri, che in questb punto 

attraversava la nuova porta urbica realizzata agli inizi del XVII secolo. 

Altri notevoli rinvenimenti si sono avuti negli ultimi mesi in 

piazza Federico II di Svevia, in attacco con il limite attuale del fossato 

del Castello normanno-svevo44• Si tratta dei resti di un quartiere abita

tivo di epoca probabilmente bizantina, caratterizzato da ambienti prov

visti di focolari e cisterne, che dovette essere almeno in parte distrutto o 

obliterato a seguito della costruzione del Castello. 
Più verso il mare, si sono infine individuati i resti di un'imponente 

struttura (tav. LVIII,2) formata da blocchi di calcare disposti per file 

molto regolari, seguita per circa quindici metri e conservata per un'al

tezza massima di due metri e mezzo, di una larghezza massima di due 

metri, con il paramento interno verticale e quello esterno realizzato a 

scarpa nella parte superiore e gradonato in quella inferiore. Si tratta 

sicuramente dei resti delle antiche mura urbiche, conservate in elevato 

solo dal lato opposto della Città Vecchia (la cosiddetta Muraglia) e 

riferibili alla dominazione aragonese degli inizi del XVI secolo. 
Giungendo a Taranto, citerò i risultati di una campagna di scavo 

condotta in un'area edificabile di via Campania4S, nel settore sud-est 

dello spazio urbano antico, caratterizzato prevalentemente da nuclei di 

sepolture. 

H Indagini dirette da Ada Riccardi e condotte da archeologi della Cooperativa ADRIAS 
(Valentino Romano, Annalaura Amatulli) . 

. ., A cura di Antonietta Dell'Aglio. 
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Nel caso in esame, invece, sono stati individuati numerosi tagli 

praticati con una certa regolarità nel banco di roccia, con almeno 
quattro allineamenti di oltre quaranta fosse di dimensioni più o meno 

costanti; allineamenti interrotti o separati da due tagli regolari continui. 

La regolarità dell'impianto, confrontabile parzialmente con altri indivi

duati in aree prossime al circuito difensivo (Collepasso e zona SA

RAM), induce a riferirlo allo sfruttamento agricolo della zona in piena 
età classica, mentre ne riutilizzano o riadattano le fosse già citate 

quattordici inumazioni a fossa, con lastroni di carparo o tegole piane 

di copertura, inquadrabili fra il IV ed il III secolo a. C. 
Tornando infine al Museo di Taranto, vorrei ricordare alcuni 

aspetti positivi della situazione, a bilanciamento della negatività costi

tuita dalla già ricordata sua chiusura al pubblico, e innanzi tutto lo stato 

dei lavori. 
Quelli del FIO 86, ormai praticamente completati per quanto 

consentito dalle disponibilità finanziarie, hanno permesso il consolida
mento e la ristrutturazione della cosiddetta ala Ceschi, ad angolo fra le 
vie Cavour e Pitagora, nonché la predisposizione degli impianti desti

nati a servire tutto il complesso museale, la costruzione dei nuovi 

volumi necessari sia a collegare verticalmente le varie parti dell'edificio 

sia a realizzare un percorso continuo all'ultimo piano, la realizzazione 

dei nuovi uffici e della hall d'ingresso con il cortile interno, destinati a 

spazi di accoglienza e in parte espositivi. 
Con il finanziamento POP 97-99, analoghi interventi strutturali e 

di adeguamento impiantistico sono in corso anche nell'ala Alcantarini, 

con·ispondente alla porzione più antica del complesso museale, tra 

corso Umberto e via Cavour. 
Dal 20 aprile, comunque, un campione consistente e significativo 

di tutte le collezioni museali è stato trasferito e reso fruibile"6 in Città 

16 Grazie anche al sostegno dato dal prefetto Mario Licciardello e dal commissario 

straordinario del Comune Costantino Ippolito. Il nuovo allestimento provvisorio è stato coordi

nato da Antonietta Dell'Aglio, coadiuvata da Amelia D'Amicis, Laura Masiello e Cristina 
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Vecchia nel settecentesco Palazzo Pantaleo, di proprietà comunale, da 

alcuni anni restaurato ma che non aveva ancora ricevuto una specifica 
destinazione d'uso. 

In tale allestimento temporaneo, due ampi ambienti a piano terra, 

originariamente utilizzati come rimessa per le carrozze, accolgono 

un'ampia scelta delle collezioni relative alla preistoria regionale. Per 

il periodo classico, l'esposizione al primo piano illustra le necropoli 
tarantine dalla fondazione laconica fino alle testimonianze successive 

all'occupazione romana, mentre al piano rialzato, negli ambienti che 
costituivano un appartamento di servizio, è presentata una selezione di 
terrecotte votive e funerarie. 

Quasi anticipazione simbolica del nuovo allestimento del Museo 

di Taranto, presento in conclusione, per la prima volta, un rilievo 

funerario in marmo greco cui avevo fatto solo un cenno lo scorso 

anno47 dando notizia del legato disposto in favore del Museo dal prof. 

Angelo Galeone. Esso ci è stato consegnato dall'esecutore testamentario 
avv. Pietro Cassano il 21 agosto scorso. Si tratta di un'opera già nota al 
Wuilleumier nel 193948, e che sarebbe stato donato al padre del prof. 

Galeone nel 1924 dall'amico e collega dott. Pasquale Delli Ponti, il 
quale l'avrebbe rinvenuto in una sua proprietà sita a San Francesco 
degli Aranci, nella zona di San Vito, e quindi storicamente riferibile 

alla chora tarantina. 
La formella marmorea rientra in una tipologia a carattere votivo e 

funerario ben nota in ambito greco, con o senza il codolo inferiore per 

l'inserimento in un supporto di materiale meno pregiato. La scena si 

sviluppa in uno spazio architettonico definito alle estremità da due 

colonne e sormontato da una schematica copertura a tegole. Un giovane 

è disteso sulla kline, mentre una donna siede ai piedi del letto; un 

Scialpi, nonché da Mariantonia Gorgoglione, coadiuvata da Gemma Russo, per la competenza 

preistorica. 
47 G. ANDREASSI, L'attività archeologica in Puglia nel1999, in AttiTaranto 1999, pp. 794-

796. 

'" P. WUILLEUMIEH, Tarente des origines à la conquéte romaine, Paris 1939, pp. 292-293. 
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servitore regge una oinochoe per versare il vino contenuto in un cratere 
posto in secondo piano; sulla trapeza posta dinanzi al letto sono poggiati 
frutti ed offerte; in un riquadro in alto a sinistra, infine, è rappresentata 
una testa di cavallo. Il rilievo, di cui si è appena completato il restauro, 

è ascrivibile alla variegata serie dei banchetti funebri, diffusi con leg
gere varianti anche tra i rilievi fittili e in pietra tenera tarantini di età 
ellenistica. 

GIUSEPPE ANDREASSI 





IL DIBATTITO 

C. SANTOI\0 

c. DE SIMONE 

P. 0RLANDINI 





Ciro Santoro 

Classifichiamo la nuova epigrafe messapica da Mesagne (BR) presentata dal 
Soprintendente dott. G. Andreassi con la sigla !M 12.134 (in cui !M = iscrizione 

messapica; 12 = la località; si comincia dalla Daunia, per finire, secondo gli ultimi 

dati, ad Otranto; l indica che il documento è conservato in originale; 34 vuol dire che 

il suddetto occupa tale posto fra i testi giunti in originale). 
L'epigrafe (scolpita orizzontalmente poco sotto uno dei lastroni laterali di una 

tomba) è ben conservata. 
Lettura: platorasxoranneihi. 
Trattasi di formula onomastica bimembre, da dividersi in platoras e xoranneihi. 

Senso: "di Plaor Xorannes". 
Il primo elemento è il nome personale individuale del deposto, al genitivo, nom. 

plator, il secondo ne è il gentilizio, formazione in -*jo- *xoran-jo-s> *xoran-ja-s), 
produttiva su un originario pers. individ. *xoranas, formazione in -os, -oras, come, 

del resto, il primo nome. 
La cronologia di afferenza della nuova epigrafe è assai tarda (III-II sec. a.C.), 

come si desume non solo dalle caratteristiche paleografiche delle lettere, es. a con 
bana mediana angolata, ma anche per il tipo di desinenza -eihi con -ei- invece della 

"normale" -i-, propria del genitivo maschile delle formazioni in *-jo-: per un fenomeno 

che investe le lingue dell'Italia antica, verso la fine dell'età repubblicana -i- è gra

ficamente rappresentata, talora, con -ei-: altri esempi messapici sono il genit. keza

reihi a Diso (24.11: vd. SM, s. sigla) invece di *kezarihi ed il verbo eipeigraves, 
sempre nella stessa epigrafe, per *ipigrave, col senso di "inscripsit", lat. scrivere, gr. 

(Èm)ypacpw. 
Da rammentare che in messapica è attestata la forma ipigrave con -i- in una 

delle dediche della Grotta della Poesia. 
Si tratta di una dedica al dio Oaosoq (con valenza ctonia nella grotta: dazomas 

dazinnaihi akre()()ihi l eaotori ipigrave aton. Senso: "Dazomas di D.A. a 8aotor scrisse 
(un) aton"; v. anche Dr-: SIMONE, Ann. Scuola Norm. Pisa 17 (1988), p. 328, 1.1-2). 



Nella nuova formula onomastica di Mesagne platoras, nomin. plator è nome noto 

in messapico (vd., ad es., SM, Less. s. v.; NSM e NSM l, Less. s. v.), nuovo è, invece, il 

secondo elemento della formula: xoranneihi, nomin. *xorannes, come si è detto. 
Si rilevi, innanzitutto che x ha in messapico valore di sibilante palatalizzata 

(trascritta, in genere, con s: qualcosa come se- nell'ital. scena: per comodità tipografica 

lascio x. 
Il nuovo xoranneihi è a sua volta un composto da xo- e -ranneihi. Un elemento 

primo membro di composto è già noto in messapico, tre volte a Vaste: l) xo-hedonas 

(SM 22.21, 3-4), 2) xo-hetOihi (ib. 3), 3) xo-hetOihi (ib. 5), nomi tutti al genitivo. 
Una recentissima attestazione è da Oria (JM 9.125): xo-borihi, nom. *xo-bores, 

su un lastrone edito da G. Angela Mareggi (Taras 17,1, 1997, p. 72: la scritta è stata 

- egregiamente - commentata da M. Teresa La Porta, in Ricerche Linguistiche e 

filologiche, Collana di Studi Linguistici salentini III, Lecce 1999, pp. 9-14). 

Il secondo elemento di xo-rannehi, -ranneihi (con -ei- per -i- come si è detto) ha, 

a mio parere, confronti in messapico in un'epigrafe della rammentata Grotta della 

Poesia: rania vallana l Oeotori andiraho (vd. pure DE SIMONE, cit., p. 329, 4-l), dedica 

di una donna Rania Vallana a Oeosoq amdiqar, con andiras epiteto conio, "che sta 

sotto"= "infero". Il femm. Rania presuppone un masch. *rannes (fotmazione in *-jo

su un originario *ranas, la geminata nelle formazioni suddette è in dipendenza della 

palatalizzazione della consonante intaccata da *-j- (per deroghe, vd. LA PoHTA, Scritti 

Linguistici vari II2, Lecce 1999, pp. 83-188). 

In messapico *rannes, rania sono, con ogni probabilità, di origine alloglotta: 

confronterei con lat. Ranius, Rannius ( CJL VI 1507, 25562), peraltro poco attestato. 
Notevole è che il nome si sia inserito nella compagine antroponimica messapica, 

adottandone le "norme" grafiche. 

Carlo De Simone 

Ritengo opportuna una breve precisazione sull'iscrizione, ora presentata da E. 

Lattanzi, in cui leggiamo, in caratteri greci LEKOVÒHùV. Il nome è a mio avviso un 

bell'esempio di adattamento alla lingua greca di un nome latino. Si tratta in effetti del 

nome Secundus, che è stato grecizzato nella fotma di un nome terminante in -trov; 

questo tipo di formazione, definita come "ipocoristica", rappresenta di regola fmme 

appunto "abbreviate", di chiara ascendenza indoeuropea. n nome latino appare dun

que grecizzato ed adattato morfologicamente ai nomi appunto in -trov, ma si tratta 

originariamente di Secundus. Abbiamo dunque un caso interessante di bilinguismo e 
di adattamento al modello greco, culturalmente prevalente. 
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Pietro Orlandini 1 

Dobbiamo essere grati alla Soprintendenza Archeologica della Basilicata e al 
Nucleo Carabinieri per la difesa e il recupero dei Beni Culturali per questo intervento 
che ha permesso di riportare in Italia questa preziosa scultura in marmo. Si tratta, 
come ognuno può vedere, della testa del Diadumeno di Policleto, o meglio, di una 

delle tante copie di questa famosa statua di atleta vittorioso il cui originale risale al 
420 circa a.C. Poiché la testa proviene da Venosa si può pensare ad una collocazione 

della statua nella palestra di un impianto termale o nel giardino di una villa subur
bana. Non è escluso che anche il resto della statua possa essere recuperato nell'am

bito delle aree archeologiche di età romana di Venosa e del suo territorio. 

1 Questo intervento è stato fatto nella seduta che ha avuto luogo a Metaponto, nel 
pomeriggio del 2 ottobre, in occasione della consegna, alla Soprintendenza archeologica della 

Basilicata, a cura del Nucleo Carabinieri per il recupero dei Beni culturali, di una testa in 

marmo, trafugata a Venosa e riconsegnata all'Italia dal Pau! Getty Museum. 

1039 





LA CRONACA 





Nella seduta inaugurale, dopo gli indirizzi di saluto e di augurio delle auto
rità cittadine, provinciali e regionali e l'intervento del rappresentante del Governo, 
on. Nicola Sinisi, gli esponenti del Comitato Organizzatore illustrano le iniziative e 
comunicano le novità relative all'attuale edizione del Convegno. 

Viene ricordato, in proposito, che anche quest'anno, accanto ai tradizionali 
sostenitori e finanziatori della manifestazione - APT, Provincia, Istituto per la 
Storia e l'Archeologia della Maglia Grecia -figurano il Comune di Taranto e 
l'I.L. V.A. 

Il presidente della Provincia annunzia, inoltre, che l'azione congiunta di 
Provincia, Ente Opere Pie Riunite e Comune, stimolata e coordinata da S.E. il 
prefetto dott. Mario Licciardello, ha consentito di assegnare all'Istituto per la Storia 
e l'Archeologia della Magna Grecia una nuova e adeguata sede nel "Palazzo degli 
Uffrzi" in via dei Comizi (piazza Vittoria). 

In merito al programma dei lavori si comunica che, in preparazione del 
Convegno, una tavola rotonda, dedicata a "Presenza e funzioni della moneta nelle 
chorai coloniali dall'Iberia al Mar Nero" si è tenuta in Napoli il 7 giugno 2001, a 
cura del Centro internazionale di studi numismatici e dell'Università "Federico II" 
di Napoli. Gli Atti di tale tavola rotonda saranno pubblicati dall'Istituto italiano di 
Numismatica e verranno distribuiti insieme a quelli del presente Convegno, di cui 
debbono essere considerati parte integrante. 

Inoltre, al fine di offrire ai partecipanti una documentazione concretamente 
ricca e stabilmente fruibile sui temi in discussione, è stata allestita, in locali 
adiacenti la sala del Convegno, una mostra di posters, che, dopo la conclusione 
dei lavori, confluiranno in un CDRom che verrà distribuito insieme agli Atti del 
Convegno stesso. 

Si comunica ancora che la seduta di lunedì 2 ottobre si svolgerà a Metaponto 
e sarà preceduta da una visita alle aree archeologiche e ai musei della Siritide 
(Policoro) e di Metaponto. Tale iniziativa, che ripristina un'antica tradizione di 
visite a centri archeologici, da tempo, purtroppo, interrotta per dif./ìcoltà finanziarie 



e organizzative, è stata possibile grazie all'impegno della Soprintendenza archeo

logica della Basilicata e alla pronta disponibilità e al contributo generoso della 

Regione Basilicata - Dipartimento di Agricoltura e dell'Azienda agricola sperimen
tale "Pantanello" di Metaponto. 

A conclusione della seduta verrà ufficialmente restituita alla Soprintendenza 

archeologica della Basilicata, da parte del Comandante B. Vurro del Nucleo 
Tutela Patrimonio culturale di Bari, la testa in marmo di una statua di atleta, 
a suo tempo rinvenuta a Venosa e illecitamente trasferita negli USA, per entrare a 

far parte delle collezioni del Paul Getty Museum di Malibu (California). 
Viene annunziato, inoltre, che sul piano promozionale, nei giorni 29 e 30 

settembre, sarà istituito un annullo postale speciale e che dal 18 settembre al 3 
ottobre tutta la corrispondenza in partenza da Taranto verrà annullata con una 

targhetta pubblicitaria sul quarantennale del Convegno. A cura della Banca di 
Credito Cooperativo di S. Marzano verrà emessa una cartolina speciale, in distri
buzione gratuita durante i giorni del Convegno. Infine, il Sindacato Nazionale 
Liberi Scrittori offrirà ai convegnisti una pubblicazione, curata da P. F. Bruni, 

sull'attività di Carlo Belli e sull'apporto da lui dato per la nascita e l'affermazione 

del Convegno. 
Sono, poi, presentati gli Atti degli ultimi due Convegni, il XXXVIII (1998) e il 

XXXIX (1999), con la pubblicazione dei quali è stato finalmente conseguito il 

risultato, da tempo auspicato, di presentare gli Atti di ciascun Convegno prima 
dell'inizio di quello successivo. 

Si sottolinea il fatto che quest'anno il tema del Convegno ha favorito la 

presenza di studiosi provenienti anche da paesi lontani e apparentemente non 
interessati agli argomenti solitamente dibattuti a Taranto: infatti, accanto al 

tradizionale pubblico di partecipanti provenienti da paesi dell'Unione europea, 

sono presenti, quest'anno, studiosi dell'Europa orientale (Russia, Ukraina, Polonia, 

Romania), U.S.A., Australia. 

Come al solito, un gran numero di studenti e giovani studiosi partecipa al 

Convegno grazie, anche, ai contributi di studio (43), di L. 300.000 ciascuno, offerti 
dai seguenti Enti: Comune di Taranto (5); Banca popolare di Puglia e Basilicata 
(5); Banca popolare jonica di Grottaglie (4); Associazione "Amici dei Musei" (3); 
Banca di credito cooperativo di S. Marzano (3); Rotary club Taranto (3); Rotary 
club "Magna Grecia" (3); Lion Host (2); Camera di Commercio (2); Autorità 

portuale (2); Basile petroli (2); Hotel "Deljìno" (2); Arte Tipografica - Napoli 
(2); Lion "Poseidon" (l); Agenzia viaggi "Appia" (l); INA, Agenzia generale (l); 
Grafiche Stampa Sud - Mottola (l); Associazione industriali (l). Ne hanno bene
ficiato giovani provenienti da Francia, Gran Bretagna, Romania e dalle Università 
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italiane di Bari, Bologna, Cosenza, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Panna, Pe
rugia, Pisa, Potenza, Roma, Torino. 

Il Comitato Organizzatore ha offerto una targa d'argento al direttore del
l'A.?. T. di Taranto, dott. Edoardo Costa, in occasione del suo collocamento a 
riposo, per esprimere il ringraziamento di tutti i partecipanti ai Convegni per 
l'appassionata opera organizzativa da lui prestata. 

Nel corso del Convegno un ricevimento, a conclusione della seduta inaugu

rale, è stato offerto dal Comune di Taranto presso il Circolo Ufficiali della Marina 
Militare; un concerto è stato offerto dallo stesso Comune nel cortile del Castello 
aragonese; la tradizionale "serata giovani" è stata offerta dall'Istituto per la storia 
e l'archeologia della Magna Grecia nell'Hotel S. Michele in Martina Franca. 

Nella seduta finale è stato annunziato il tema del XLI Convegno (2001 ): 

"Taranto e il Mediterraneo". 





LISTA DEGLI ISCRITTI E PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

Aaron ]. Paul, 600 North Ashley D1ive - Tampa Fl 33602 (USA) 

Accogli Michele, Viale Virgilio 76 - Taranto 

Adamesteanu Dinu, Museo Nazionale Siritide - Policoro (MT) 

Adornato Gianfranco, Via Napoli V Traversa n. 9 - Locri (RC) 

Airò Antonio, Via Gigante 16 - Sava (TA) 

Albanese Annapaola, Via Pupino 2/A - Taranto 
Albanese Rosa Maria, Via Mafalda di Savoia 2 - Catania 

Aloisio Santa, Scuola di Specializzazione Univ. Studi di Lecce - Lecce 

Ammermann Rebecca, Dept. of Classics-Colgate Univ. - Hamilton NY 13346 

(USA) 

Ampolo Carmine, Via Santa Reparata 44 - Firenze 
Andreassi Giuseppe, Sopr. Archeol. Puglia Ex. Conv. S. Domenico - Taranto 

Andriani Mina, Via Gonzaga 11 - Policoro (MT) 

Andriani Rosalba, Piazza Pellicciari, 14 - Gravina (BA) 

Arena Renato, Via Lassalle 5 - Milano 

Arrigoni Giampiera, Via Petrarca 22 - Milano 

Aversa Fabio, Via Libertà, V Traversa 19- Crotone 
Avilia Filippo, Via Giovanni Boccaccio 40- Tor Lupara di Mentana (Roma) 

Avram Alexandru, 1st. Archeologico V. Henri Coanda ll - Bucarest (Romania) 

Baio Francesca, Via A. Mario 8 - Lecce 

Barberis V alentina, Via Gropello 11 - Torino 

Bats Michel, Pare Rigaud 2 Allée Princesse Pauline - Aix en Provence (Francia) 

Belvedere Oscar, Fac. Lettere e Filos. Univ. Palermo, Via delle Scienze- Palermo 

Beneze Agnès, 41 Rue Toumefort - Parigi (Francia) 
Bennet Michael, Museum of Art 11150 East Boulevard Cleveland- Ohio 44106-

1797 (USA) 

Bergmann Johannes, lnst. Archaologie Ruhi Universitat D 44780 Bochum (Ger

mania) 
Bianchi Elena, Contrada Cicerone 9 - Ostuni (BR) 



Bianco Salvatore, Museo Nazionale Policoro - Policoro (MT) 
Biraschi Annamaria, Via Giacomo Devoto 6 - Gubbio (PG) 
Bravo Benedetto, UL Wloscianska 14 M. 46 - V arsa via (Polonia) 

Brini Marie Louise, Residence Gliesderg 13, Rue De Haslach - Strasbourg (Francia) 
Brunet Michèle, lnst. d'Alt Université de Paris - Sorbonne 3, Rue Michelet -

Parigi (Francia) 
Bujskikh Alla e Sergej, Eurasien Abteilung des D.A.I. lm Dol 2-6. Hans II D 

14195 Berlin (Germania) 
Burgers Ge1t Jan, Uithoornstraat 2a-3 1078 Sx - Amsterdam (Paesi Bassi) 

Burgio Aurelio, Via Paolo Veronese 13 - Palermo 

Caiazza Daniele, Via Casaburi - Cava dei Tirreni (SA) 
Calabria Enrica, Via Borgaro, 108 lnt. 4 - Torino 
Caliandro Giuseppe, Piazza Maggi 19- Villa Castelli (BR) 
Caltabiano Maria, Via Centonze 209 - Messina 
Camilleri Valeria, Via Trieste 36 - Catania 
Cannataro Alessandra, Via Giacomantonio 4/A - Cosenza 
Canosa Maria Giuseppina, Via Roma 19- Matera 
Cantarelli Floriana, Via Curnasco 14 - Curno (BG) 
Capuzzimati Piero, Assessor. Beni Cult. Prov. Pal. Governo - V. Anfiteatro - Taranto 
Carafa Paolo, Via Federici 2 - Roma 

Care' Barbara, Via Castagnevizza l - Torino 

Carfora Paola, Via Nazionale 433 - Santa Maria a Vico (CE) 
Carroccio Benedetto, Via del Torrione 13/B - Reggio Calabria 

Carrozzini Francesca, Via S. Francesco da Paola 30 - Otranto (LE) 

Carter Coleman Joseph, Uni v. Texas - Dept. of Class., Waggner Halll23 Austin-

Texas 78712-1181 (USA) 
Casa Gianluca, Via delle Medaglie d'Oro 13 - Pisa 
Castaldi Marina, P.zza Cuoco 8 - Milano 
Cavalieri Marco, Via Rondani, 4 - Parma 

Cavallo Nicola, Piazza Municipio 16 - Villa Castelli (BR) 
Cavazzuti Ilaria, Via delle Carre 70 - Massa 
Ceccoli Stefania, Via Battistello Caracciolo 20 - Napoli 
Chloe Cessot, 35 Rue Gerard - 75013 Paris (Francia) 
Cacciali Silvia, Vico Carceri 4 - Erchie (BR) 

Coda Luigi, Corso Duca Abruzzi 10 - Torino 
Collin-Bouffier Sophie, Univ. di Provenza Dipt. Storia 13621 Aix en Provence 

(Francia) 
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Colosì Francesca, Via Dei Ramni 2/ A -Roma 

Congiu Marina, Scuola di Specializzazione Università - Lecce 

Consiglio Chiara, Scuola di Specializzazione Università - Lecce 

Cordiano Giuseppe, Dipt. Storia Univ., Via Roma 56 -Siena 

Cosentino Valentina, Via S. Giacomo dei Capri 125/E - Napoli 

Costa Eduardo, Direttore Apt Taranto, C.so Umberto 113 - Taranto 

Costantini Lorenzo, Via Prospero Alpino, 62 - Roma 

Coviello Evelyn, Via Palazzo 50 - S. Nicola Manfredi (BN) 

Crawford Michael, Dept. of History Univ. College London - London W Cl e 6 Bt 

(Gran Bretagna) 

Criscuolo Pia, Viale Augusto 62 - Napoli 

Croissant Francis, Univ. de Paris Ufr Hist de L'art-3, Rue Michelet Paris 75006 

(France) 
Cucco Rosa Maria, Via Stesicoro 83 -Termini Imerese (PA) 

D'Andria Francesco, Via Euippa l -Lecce 

De Caro Stefano, Soprint. Archeol. Napoli - Napoli 

De Palma Claudio, Via S. Vito 23 -Loc. Calzaiolo S. Casciano V al di Pesa (FI) 
De Perte Rossana, Via Incoronata ll - Noicattaro (BA) 

De Santis Tanino, V.le della Repubblica 293/C - Cosenza 

De Siena Antonio, Via F. D'Elia, 5 - Lecce 

De Simone Carlo, Univ. Tiibingen, Wilhelmstrasse 50 - 72074 Tiibingen (Germania) 

Dell'Aglio Antonietta, Via Dario Lupo 37 -Taranto 

Denoyelle Martine, Museo del Louvre -Parigi (Francia) 

Di Bello Rossana, Sindaco di Taranto -Taranto 

Di Stanislao Manuela, Via Oglio 2 -Montesilvano (PE) 

Di Vita Antonino, Via Guerrazzi, 19 - Roma 

Epifani Maria, Via Penni lO - Squinzano (LE) 

Erdas Donatella, Via Dei Vittorini 20 - Cagliari 

Esposito Gennaro, Assessore alla Cultura Comune di Taranto, Palazzo Galeota -

Taranto 

Fariello Maria, Via Pirotti 25 - Avellino 

Fedele Francesco, Dipt. Biologia Univ. Napoli, Via Mezzocannone, 8 - Napoli 
Feindt Stazio Christine, 25 Orberstrasse 14193 Berlin (Germania) 
Ferrante Stefania, Vico I S. Maria Avvocata 5 - Napoli 
Ferrara Bianca, Via Veterinaria 63 - Napoli 
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Ferraro Alessandra, Via G. Orlandi, 98 - Anacapri (NA) 

Flocchini Lucia, Via C. Vittadini, 5/A - Milano 

Fornaro Arcangelo, Via S. Francesco De Geronimo, 16 - Grottaglie (TA) 

Fortunato Giulia, Viale Panzacchi, 5 - Bologna 

Franciosi Carlo G., Via Guarini 50 - Avellino 

Frasca Massimo, Via Ballo, 12 - Catania 

Frate Olga, Via Machiavelli, 19- Capurso (BA) 

Frau Sergio, Via Minerva, 51 - Roma 

Frisone Flavia, V.le Principe Umberto 131 - Messina 

Fumarola Francesco, Via Berardi 40 - Taranto 
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S. Buiskikh, Das Achilleus Heiligtum 

Das Kap Bejkusch. Abschnitt A. Ansicht von Sud-Osten. 

Bejkusch. Abschnitt A. Die Grube N 7 mi t Tierk
nochen. 

TAV. I 



TAV. II 

Bejkusch. Abscnitt A: Komplex N 5. Wandnischen im nordlichen Teil. 

Bejkusch. Abschnitt A. Ansicht von Nord-Osten. Im Vonder
grund: Komplex N 48 (im Verlauf der Forschung). 



F. Piccarreta, Aerofotografia e Telerilevamento TAV. III 
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Eraclea: modello digitale tridimensionale a tinte ipsometriche. 

Zona di Taranto: modello digitale tridimensionale. 



TAV. IV 

Zona di Taranto: la probabile mmfologia pregressa su modello digitale a tinte ipsometriche. 

Zona di Taranto: ipotesi di ricostruzione della morfologia antica. 



Ph. Boissinot, Saint-Jean du desert TAV. v 

,. 
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St. Jean du Désert (Marseille): vue vers l'est du décapage du vignoble a. Le misseau fossile est en bas. A gauche, 
l'un cles drains. 

St. Jean du Désert (Marseille): vue vers le sud du décapage du champ e. 





R. Plana Mal/art, D'Emporion à Emporion: la colonie et son territoire TAV. VI 

Anière-pays 'd'Emporion. 





A. e S. Buiskikh, l siti di Olbia e della sua chora TAV. VII 

Scavo Il: casa semintetTata n. l (vista da Sud). 

Scavo Il: casa seminterrata n. 80 (vista da Ovest). 



TAV. VIII 

Insediamento Malaia Cernomarka 2 (Bejkusch): scavo A: casa seminterrata n. 9 (vista da Est). 



La Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta TAV. IX 

S. Paolo Belsito (NA), via Cimitero: tomba a fossa n. 2 della cultura di Palma Campania. 

S. Felice a Cancello (NA), monte S. Angelo a Palomba: muro di tetTazzamento connesso alla cinta muraria di 
epoca ellenistica. 



TAV.X 

Gricignano d'Aversa (CE), area della "Biblioteca" 

nel V illaggio U.S. Navy: resti di capanna, con 

buchi cJj palo, degli inizi dell'età del Bronzo antico. 

Napoli, Pausilypon: Odeiondi età augustea, nella villa di P. Vedio Pollione. 



TAV. XI 

Pozzuoli (NA), Rione Terra: area urbana della colonia romana, insula IV, larario compitale con raffigurazione 
dipinta del Dodekatheion. 



TAV. XII 

Pozzuoli (NA), villa romana c.d. della Li via di Copenaghen: sarcofago strigilato e figurato del III secolo d.C. 

Bacoli (NA), c.d. Casina vanvitelliana del Fusaro: allestimento della mostra "Nova Antiqua Phlegraea". 



TAV. XIII 

Sessa Aurunca (CE), teah·o della colonia romana di Suessa: sacello con affresco di larario dedicato al Genius Theatri. 

Mondragone (CE), area della colonia romana di Si

nuessa: tratto della via Appia antica basolata. 





La Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino, Benevento TAV. XIV 

Salerno, loc. Fontanelle: Tomba 8. S. Cipriano Picentino: Tomba 95. 

S. Cipriano Picentino: Tomba 84: particolare. 



TAV. XV 

Salerno, località Mercatello: Tomba dalla ne
cropoli di età romana. 

Battipaglia, località Castelluccio: Insediamento 
dell'età del Bronzo. 

Battipaglia, località Castelluccio: Insediamento dell'età del Bonzo, piano di concotto. 



TAV. XVI 

Salerno, località Mercatello: Tomba n. 16 a fossa. 

Salerno, località Mercatello: Asse stradale antico in attraversamento della necropoli romana. 



TAV. XVII 

Sarno, località Foce: edificio di età romana. 

S. Salvatore Telesino, località Pezze. Telesia: panoramica della necropoli sannitica. 



S. Salvatore Telesino, località Pezze. Telesia: 
esempio di tomba con corredo esterno. 

TAV. XVIII 

S. Salvatore Telesino, località Pezze. Telesia: corredo 
funerario con ceramica di produzione locale. 

S. Salvatore Telesino, località Pezze. Telesia: kylix attica a figure rosse con satiro dal corTedo di una tomba 
già violata. 



TAV. XIX 

Buccino, via Egito: insediamento rupestre. 

Buccino - Volcei: sostruzione del lato meridionale del Caesareum. 



TAV. XX 

Buccino - Volcei: resti probabili del teatro. 

Buccino: Torre del Castello. 



TAV. XXI 

Buccino: Lato meridionale del maschio del Castello. Particolare della fondazione. 

Ascea- Velia: monumento funerario romano antistante il fronte meridionale delle mura. 



TAV. XXII 

Ascea- Velia: monumento funerario. Evidente la traccia della nicchia contenente il vaso cinerario. 

Ascea - Velia: interno di un monumento funerario con tomba a bauletto intonacato. 



TAV. XXIII 

Ascea- Velia: cresta della cortina esterna delle 
mura. 
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Ascea- Velia: iscrizione funeraria dalla necropoli 
romana. 

Ascea- Velia: necropoli romana antistante la cinta mm·aria. 



TAV. XXIV 

Ascea- Velia: ambienti dal quartiere meridionale. 

Caselle in Pittari: Panoramica dell'abitato lucano. 



TAV. XXV 

Caselle in Pittari: Isolato dell'abitato lucano. 

Caselle in Pittari: Cortina muraria eseguita nella tecnica a scacchiera. 



TAV. XXVI 

Caselle in Pittari: Ambiente con pavimento in basoli. 

Caselle in Pittari: Antefissa. 





Matera. Località Trasanello: 
Capanna in località Murgia 

Timone. 

La Soprintendenza archeologica della Basilicata 

San Biagio: Fattoria. III sec. a.C. 

TAV. XXVII 



TAV. XXVIII 

Metaponto. Località Pizzica: Il 
canale gamma. 

Tavole Palatine: Saggio con parti
colare del livello neolitico. 



TAV. XXIX 

Metaponto. Località Pizzica: Veduta del sito B con canale e tombe a cassa liti ca. 

Metaponto. Località Pizzica: Sito B. Conedo della tomba femminile n. 24. 



TAV. XXX 

Metaponto: Località Pizzica: Anello aureo con castone in calcedonio dalla tomba maschile 
n. 30. 

Metaponto. Località Pizzica: Sito C. Corredo della tomba femminile n. 102. 



TAV. XXXI 

Metaponto. Località Pizzica: 
Sito A. Conedo della tomba 3. 

Metaponto. Località Pizzica, Proprietà Vitelli-Graziadei: Cmredo della tomba n. 30. 



TAV. XXXII 

Metaponto. Località Pizzica: Ceramica di impasto della media età del bronzo. 

Policoro. Herakleia: Una delle due fornaci individuate nel quartiere 
produttivo. 



TAV. XXXIII 

Policoro. Santuario di Demetra: Il pozzo sacro. 

Policoro. Santuario di Demetra: fucostruzione tridimensionale della fase di IV e III sec. a.C. Arch. Leckschmitt, 
Università di Innsbruck. 



TAV. XXXIV 

Policoro. Necropoli meridionale di 
Herakleia: Corredo dalla tomba 

femminile n. 143. 

Policoro. Necropoli meridionale di 
Herakleia: Corredo dalla tomba 

femminile n. 49. 



Guardia Perticara. Località San 

Vito: La tomba n. 510 in corso di 

scavo. 

TAV. XXXV 

Guardia Perticara. Località San Vi

to: Il conedo della tomba 514. 



TAv.XXXVI 

Guardia Perticara. Località San Vito: Il corredo della tomba 163. 

Guardia Perticara. Lo
calità San Vito: Il mo
d ellino di casa-tem
pietto dalla tomba 502. 



TAV. XXXVII 

Fardella. Località Canino: 

Il corredo della tomba 2. 

Tricarico. Località Giammauro: I.: insediamento 1m·ale. 



TAV. XXXVIII 

Lavello. Località Carrozze: Veduta. 

Tricarico. Località Serra del Cedro: 
Sepoltura femminile di VI sec. a. C. 

in corso di scavo. 



TAV. XXXIX 

Lavello. Località Carrozze: Corredo della tomba 1021. 

Lavello. Località Can·ozze: Parte del corredo della tomba 1027. 



TAV. XL 

Lavello. Località Carrozze: Rosette in oro pertinenti al defunto B della tomba 1027. 

Lavello. Località Carrozze: Askoi con teste gorgoniche. 



TAV. XLI 

Baragiano: Bollo per tegole. 

Baragiano: Tegola con iscrizione osca. 



TAV. XLII 

Grumentum: Posizionamento georeferenziato sulla fotogrammetria del decumano individuato con le prospezioni. 



La Soprintendenza Archeologica della Calabria TAV. XLIII 

Tortora. S. Brancato: Particolare della basilichetta bizantina con tombe. 

Strongoli: Dettaglio del pavimento musivo con iscrizione. 



TAV. XLIV 

Crotone. Campo sportivo. Ambiente I, con livelli arcaici. 

Crotone. Campo sportivo (curva Nord). Frequentazione nel VII sec. a.C. 



TAV. XLV 

Crotone. Capo Colonna. Panoramica dello scavo della domus. 

Cropani Marina. Contrada Foceri: chiesa cimiteriale nella necropoli bizantina. 



TAV. XLVI 

Scolacium. Foro ed edificio cosiddetto sacello C. 

Monasterace Marina. Gradinata del tempio. 



TAV. XLVII 

Domus ellenistica presso la casamatta (scavi antica Kaulonia). 

Kaulonia. Scavo presso la chiesa S. Marco. 



TAV. XLVIII 

Locri Epizeferi. Vallone Milligri. Casa ellenistica sul vallone. 



Locri. Antefissa a testa di Sileno, dalla casa della foto 
precedente. 

TAV. XLIX 

l 
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Vibo Valentia. Via Roma: terracotta con 
recumbente. 



TAV.L 

Motta S. Giovanni. Castello di S. Niceto. 



La Soprintendenza Archeologica della Puglia TAV. LI 

Lucera, San Pasquale. Fittili votivi. 



TAV. LII 

Canosa, Piano San Giovanni. Scavi per la rete 
fognaria. 

Canosa, Castello. Terrazzamenti sul lato nord. 



TAV. LUI 

Minervino Murge. Scavi nell'area del nuovo Liceo Scientifico. 

Minervino Murge, area nuovo Liceo. Tomba a pseudovolta. 



TAV. LIV 

Ostuni, Villanova. Strutture di età medievale. 
Ostuni, Villanova. Edificio medievale sovrapposto a 

strutture ellenistiche e romane. 

Brindisi, ex Scuola Marinat-a. Sepolcreto del XII-XV secolo. 



TAV. LV 

Mesagne. Scavi in prossimità della chiesa matrice, dopo la sistemazione. 

Mesagne, vico dei Quercia. Tomba a semicamera con 
segnacolo. 

Mesagne, vico dei Quercia. Askos configurato a 
pantera. 



TAv.LVI 

Ginosa, Pantano. Insediamento arcaico. 

Ginosa, Pantano. Sima di reimpiego. 



TAV. LVII 

Ginosa, Stornara. Tomba a sarcofago. 

Ginosa, Stornara. Tomba alla cappuccina. 

Ginosa, Stornara. Tomba a fossa di età neolitica. 



TAV. LVIII 
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Cerignola, Barvagnone-Tressanti. Impianto termale di villa romana. 

Bru:i, Castello. Mura del XVI secolo. 
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Acerrae - Acerra, 871-873 

Achille, 287-297, 316 

Achille (culto), 22, 159, 225-243, 245, 

247,257-258,266,317-332,477-478 

Acquappesa - loc. san Martino, 987-88 

Adamesteanu D., 757-758 

Mrodite (culto), 22, 159 

Agde, 497-499 

Agrigento, 728-733 

Alceo, 337-338 

Allifae - Alife, 899-900 

Amantea, 989 

Amendolara, 177-178, 479, 482-483 

Anfipoli, 62-63 

Antileon, 843-844 

Apollo, 291-294, 299-300 

Apollo Alaios: v. Punta Alice- santuario di 
Apollo Alaios 

Apollo Ietròs, 236-241, 244-245, 266 

Archita, 63-64 
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Avram A., 842, 856 

Bari, 1029-1030 

Basilicata, 939-980 

Bats M., 841 

Battipaglia - loc. Castelluccio, 918-920 

Bejkus {promontorio), 225-233, 247, 316, 

332, 4 77-4 78 

Benevento - arco di Traiano, 928 

Berezan, v. Borystenes 

Bisceglie - grotta di Santacroce, 1008 

Bitonto, 1014-1016 

Blanda- Tortora, 987-989 

Borysthenes (dio), 240, 260-261, 266 

Bosforo {regno), 18-19, 635, 665, 846, 854 

Bova Marina, 1002-1003 

Brindisi, 1019-1020 

Brugnone A., 79-80, 160-161, 168 

Buccino: v. Volcei 
Brunet M., 160 
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Guido. Pertanto, nonostante gli sforzi dei responsabili della redazione, non pochi riferimenti 
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Buiskikh A. e S., 842 

Bujskikh S.B., 227-228 

Calabria, 983-1003 

Calatia, 874-876 
Cales, 895-897 

Callatis: v. Kallatis 
Camarina, 689-706, 721-724 

Campania, 865-934 
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