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ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DI NAPOLI E CASERTA NEL 1995 

L'attività della Soprintendenza Archeologica di Napoli si è 
sviluppata anche quest'anno lungo le due tradizionali direttrici; 
da un lato della valorizzazione delle aree archeologiche dema
niali e dei Musei e, dall'altro, della tutela del territorio nell'area 
di competenza. 

Il Museo Nazionale di Napoli ha così fatto ancora alcuni 
importanti passi avanti nel programma di riallestimento delle 
sue collezioni: dopo le sale delle gemme Farnese aperte lo scorso 
anno, si è riallestita, grazie anche alla collaborazione scientifica 
di F. Zevi, M. L. Lazzarini, E. Miranda, A. Morandi ed E. Lo 
Cascio, e, per il Museo, di P. Rubino, nonché di una piccola 
équipe di giovani studiosi napoletani, la prima parte della se
zione epigrafica: son così tornate in esposizione, dopo oltre 
mezzo secolo, celeberrime iscrizioni magnogreche quali, tra le 
altre, le tavole di Eraclea, la tabula Bantina, le laminette orfiche 
di Thurii, la stele del ceramista di Metaponto, oltre alla ncca 
messe di iscrizioni sannitiche del Sannio interno e delle città 
vesuviane, e alle grandi leggi romane su tavole di bronzo dalla 
collezione farnesiana. 

Anche il settore farnesiano ha registrato un nuovo cospi
cuo progresso, con il restauro e l'allestimento sperimentale della 
galleria degli imperatori e dei ritratti romani e con la mostra 
delle sculture della Galleria dei Carracci, realizzate, con la colla
borazione scientifica di C. Gasparri, P. Rubino e G. Prisco, in 
occasione della mostra dei Farnese allestita a Colorno, Monaco 
di Baviera e ora a N a poli. 



Un'altra importante mostra organizzata dalla Soprinten

denza, per la cura di G. Macchi, P. Martellotti, M. R. Borriello 
e chi vi parla, è stata quella, specificamente dedicata alle colle
zioni del Museo Archeologico N azionale, tenutasi nella Kunst
und Ausstellunghalle di Bonn e tra breve destinata a riaprire i 
battenti, il 7 novembre prossimo, al Petit Palais di Parigi. 

Alla struttura stessa del Museo è stato dedicato qualche 
nuovo tocco di maquillage con l'esposizione, alle pareti del re
cuperato Gran Salone dell'Atlante, di una bella serie di quadri 
di storia antica neoclassici che ricordano l'influenza del Real 
Museo Borbonico sulla produzione artistica napoletana e sembra
no quasi la naturale continuazione della decorazione tardo-ba
rocca della volta di Pietro Bardellino. 

Uno dei motti iscritti in questa celebrazione della gloria 
culturale di Borboni, iacent nisi pateant, (i beni della cultura 
giacciono morti se non sono esposti), potrebbe far da commento 
anche al maggior evento museale di quest'anno, l'allestimento 
del Museo di Capua antica a Santa Maria Capua Vetere (tav. 
XLIV,l), un museo completamente nuovo, fatto con materiali 
tutti sostanzialmente mai esposti, frutto degli scavi condotti in 
questi decenni da W. Johannowsky, G. Tocco e dai loro succes
sori nella cura di questo territorio. Ed è a Johannowsky ed all'é
quipe dell'Università di Milano (B. Grassi, M. Minoia) guidata 
da M. Bonghi ]ovino, oltre che naturalmente all'ispettore della 
Soprintendenza V. Sanpaolo, (ed insieme a lei a E. Guglielmo, L. 
Melillo, A. Marzocchella, L. Crimaco, P. Talamo, G. Di Genna
ro), che dobbiamo anche la cura dell'allestimento di questo 
nuovo Museo. La sua storia nasce, come forse alcuni di voi ricor
dano, nel 1980 quando G. Tocco e F. Zevi riuscirono ad ottenere 

un vasto immobile demaniale, già adibito a stallaggio della ca
valleria borbonica, ben collocato al centro di Capua antica. Dopo 
una serie di lavori di restauro e allestimento alternati a lunghe 
pause, si è deciso di aprire quest'anno una prima sezione, che va 
dalla preistoria alla deduzione della colonia di Cesare, per circa 
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800 mq di superficie espositiva. La data scelta per l'inaugura
zione, domani l l ottobre, vuole essere un esplicito invito a Voi 
tutti a estendere idealmente il Convegno da Taranto a Capua, a 
questa metropoli etrusca e campana, con la quale la Magna Gre
cia ed i popoli italici ebbero relazioni profonde e durature. 

Un altro evento espositivo, preparatorio di un altro nuovo 
Museo di non lontana realizzazione, è stata l'apertura, a Teano, 
della mostra permanente dedicata nel Loggione medioevale alla 
nuova necropoli romana di località Orto Ceraso di cui avevamo 
riferito gli scorsi anni. 

E ricordiamo ancora la piccola ma interessante mostra fo
tografica e documentaria sull'antica Cales allestita nella sede mu
nicipale di Calvi Risorta (CE), con l'esposizione, tra l'altro, delle 
carte tematiche elaborate durante il corso sui sistemi informativi 
geografici per i beni culturali organizzato dal Formez. 

V anno inoltre ricordate due mostre flegree, curate dalla 
dott.ssa P. Miniero; la prima si è aperta nel Castello di Baia, 
sulle rampe della Galleria Aragonese, nel mese di luglio '95, in 
occasione delle celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di 
Federico II, dedicata a "Le Terme puteolane e Salerno nei Co
dici mi n iati di Pietro da Eboli", in collaborazione con le So
printendenze ai Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli ed 
ai Beni Artistici di Salerno. L'altra, dal titolo I Campi Flegrei 
dal vedutismo alla foto aerea, è stata allestita da E. Guglielmo 
nella sede dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Attraverso 
il confronto tra i luoghi riportati nelle incisioni a stampa dei 
secoli scorsi e le immagini delle stesse località riprese dalla 
foto aerea sono state illustrate le tappe del viaggio nei Campi 
Flegrei dalla fine del '500 all'800, dimostrando che, malgrado 
le gravi alterazioni che il paesaggio storico ha subito, questo 
territorio conserva ancora luoghi di straordinaria bellezza, me
ritevoli di quell'intervento di sostituzione della propria attività 
a quella della Regione nella redazione dei piani Paesistici che 
il Ministero dei BB.CC. e AA. ha compiuto quest'anno. 
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Ancora un evento museale, curato da D. Giampaola, è stata 
infine, a Napoli, l'apertura, in collaborazione con le due Soprinten
denze ai BAA e ai BAS di Napoli, del Museo dell'Opera di S. 
Chiara, di notevole interesse sia per il cospicuo materiale antico di 
reimpiego sia per la soluzione museografica che integra nella visita 
la terma romana che precedette sul sito il complesso monastico. 

E passiamo ora a ricordare, in ordine geografico da nord, 
le varie novità relative all'attività di tutela e ricerca sul terri
torio, che è stata quest'anno particolarmente intensa. 

Nel territorio aurunco, il Massico ed il Roccamonfina, af
fidato alla dr.ssa G. Gasperetti, hanno avuto inizio, ultimata la 

.fase degli espropri, con un finanziamento della Regione Campa
nia assegnato al Comune di Sessa Aurunca, i lavori di scavo e 
recupero del teatro romano di Suessa (tav. XLIV,2), curati dal 
medesimo funzionario e da B. Sgherzi, e dagli arch. A. Panzera 
e A. Balasco per la direzione dei lavori e i rilievi. 

Il complesso, di notevole ampiezza (circa m. 80 di diame
tro), sorge, com'è noto, scenograficamente aperto verso la val
lata e il mare, in un'area particolarmente importante nella siste
mazione topografica dell'antica colonia, su un salto di quota 
immediatamente a ridosso delle mura. Il sito è ulteriormente 
connotato dalla presenza, a monte del teatro, del criptoportico 
di età repubblicana a tre bracci, rivolto anch'esso a sud-ovest, 
che doveva sostenere, con tutta probabilità, un'area sacra, di 
cui non si hanno a tutt'oggi resti. 

In questa fase l'indagine si è concentrata su un settore 
della media ed ima cavea contiguo alla parodos sud. L'interro del 
complesso, in corrispondenza dell'orchestra, raggiunge lo spes
sore di ca. m 6. Sotto uno spesso strato vegetale si susseguono 
strati composti di materiale edile antico molto frammentato, 
veri e propri scarichi di materiali effettuati in un periodo abba
stanza circoscritto per liberare la zona superiore del teatro, 
un'attività che sulla base della ceramica associata, pur molto 
scarsa, sembra databile al XII sec. circa. 
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Nella parte sud la cavea era sostruita da ambienti radiali 
in opera reticolata con stipiti e divisori in opera vittata mista, 
coperti da volte gettate su centine di terra, e lasciati, almeno in 
parte, ingombri della terra utilizzata. 

Nella parte nord per la cavea fu sfruttato invece il banco 
di tufo grigio affiorante, in cui si distinguono chiaramente le 
tracce dei blocchi delle gradinate in calcare, per lo più spogliati 
e in gran parte riutilizzati per la costruzione della Cattedrale 
romanica. Le prime cinque file di gradini dell'ima cavea e la 
proedria sono state invece risparmiate, ma le lastre marmoree di 
rivestimento del piano dell'orchestra nel tratto scavato sono 
state anch'esse quasi tutte asportate in antico. 

Nella parte non depredata dell'edificio sono stati rinvenuti 
molti elementi di decorazione: colonne, capitelli, cornici ed una 
statua seduta in marmo bianco di dimensioni maggiori del vero, 
probabilmente di divinità, di pregevole fattura, fratturata all'al
tezza della vita. Le appartiene probabilmente una testa ideale in 
marmo bianco, rinvenuta ad un livello di poco superiore, con la 
base del collo lavorata per l'inserimento su un busto. Notevoli 
anche gli elementi architettonici della scena, capitelli di colonna 
e di parasta e fusti di diverse dimensioni e materia, di granito 
grigio, marmo bianco e calcare brecciato con venature rosate. 

L'impianto del teatro resta datato ad età augustea. Rima
neggiamenti nell'area della summa cavea si collocano per ora 
genericamente nell'ambito del II-inizi III secolo d. C., ed alla 
stessa fase medio imperiale appartengono anche elementi di tra
beazione che presentano una lavorazione del tutto analoga a 
simili elementi della scena del teatro di Teano, di età severiana. 

Un altro centro importante del territorio aurunco è quello 
dell'antica Sinuessa. La città, principale centro di distribuzione 
del Falerno, doveva essere dotata di strutture portuali di una 
certa entità, alle quali probabilmente sono da connettere gli ele
menti emersi nelle recenti prospezioni subacquee, curate da un 
geologo dell'Università di Napoli, prof. E. Cocco. 
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Dopo i primi rilievi morfobatimetrici eseguiti nel 1993, una 
serie di verifiche con immersioni e documentazione fotografica 
ha consentito di identificare, in corrispondenza delle "anomalie" 
riscontrate nell'andamento del fondale, la presenza di struttu
re murarie di notevole entità. Ad una distanza di ca. 650 metri 
dalla riva, ad una profondità compresa tra i 7 e i 9 metri, si 
sono individuati numerosi blocchi cubici in opera cementizia di 
tufo, e forse con paramento di tufo realizzato in cassaforma, di 
ca. 3 metri di lato, disposti con andamento quasi parallelo alla 
riva, e formanti due file di 7 blocchi ciascuna, collegate in te
stata da una fila di 3 blocchi. Accanto ai blocchi la piattaforma 
rocciosa si presenta spianata per un'estensione di ca. m. 30x40, 
con resti di strutture in crollo, che dovevano avere la facciavista 
realizzata con l'uso di semilateres e cubilia di calcare. 

V no dei fattori che più di ogni altro ha stimolato que
st'anno l'attività di tutela della Soprintendenza è stato, come 
facilmente si intuisce, la linea del treno ad alta velocità (T.A.V.) 
delle FF. SS., il cui onere è caduto sui funzionari archeolo
gi responsabili delle varie aree attraversate e sull'arch. M.R. 
Marchetti, chiamata a svolgere funzioni di coordinamento. Per 
affrontare questo problema si è effettuata una prima ricogni
zione del tracciato, che ricalca sostanzialmente quello della via 
Latina. Da questa ricognizione, condotta da L. Crimaco, B. 
Grassi e M. Minoia sono emersi circa 180 punti indiziati in di
verso grado di rischio archeologico, ed ora li stiamo esaminando 
più da vicino saggiandoli con l'aiuto di un folto gruppo di col
laboratori esterni, ma non senza aver dovuto superare notevoli 
resistenze da parte delle varie società concessionarie e una re
triva opposizione di ditte edili e/o di ingegneria a che la ricogni
zione archeologica avvenisse sotto la responsabilità di archeo

logi. 
Le indagini, a cura della cooperativa New Archaeology, 

preliminari alla realizzazione della Linea Ferroviaria ad Alta Ve
locità nella zona di confine tra Lazio e Campania, nei comuni di 
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Rocca d'Evandro e Mignano Montelungo, hanno fatto emergere 

resti della viabilità e di insediamenti antichi. 
Nel territorio di Rocca d'Evandro, sotto uno strato di hu

mus, un accumulo alluvionale copriva una strada pavimentata 
in ciottoli fluviali di calcare bianco. La strada è orientata in 
senso Est-Ovest e descrive lungo i 70 m. conservati un'ampia 
curva. Il piano stradale reca tracce di usura dovuta al passaggio 
di carri che hanno lasciato solchi profondi nel loro tragitto verso 
un insediamento, rivelato, poco a nord-est del tratto indicato, 
dall'affioramento di frammenti ceramici (si tratta probabilmente 
di una villa rustica di età romana). 

Nel Comune di Mignano Montelungo, su una piccola col
lina di roccia calcarea che domina l'ingresso in Campania e si 
affaccia lungo il corso del torrente Peccia, i saggi in corso hanno 
rivelato sulla sommità della collina una piccola chiesa altome
dievale ad unica navata, con i muri laterali in posizione di crollo 
e, lungo un lato, i resti di un pilastro in muratura, probabil
mente il campanile. L'impianto della chiesa, forse connessa con 
il monastero benedettino di Montecassino, ha ampiamente di

sturbato un precedente insediamento arcaico. Dallo scavo delle 
sacche di terreno conservate tra il calcare profondamente dila
vato dall'erosione si è recuperata una grande quantità di mate
riale ceramico frammentario di età arcaica. In un'area alle pen
dici nord-orientali della collina che conservava un interro legger
mente più spesso, si è ritrovata un'olia integra decorata con 
cordoni plastici e provvista di quattro prese impostate sotto 
l'orlo, che poggiava su di uno strato di argilla rossa nel quale 
sono stati individuati alcuni buchi di palo, probabilmente perti

nenti a capanne. 
I materiali ceramici riconducono a forme di vasellame do

mestico, con prevalenza di contenitori di grandi dimensioni e di 
ciotole, frequentemente decorati con cordoni plastici e prese; si 
segnalano anche rocchetti, fuseruole, fornelli, pesi da telaio ed 
alcuni vasi miniaturistici. Allo scopo di chiarire l'estensione e la 
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natura del sito, probabilmente un abitato, l'indagine prosegmra 
sulle pendici settentrionali ed occidentali della collina, dove è 
meno evidente l'erosione e l'azione di disturbo antropico. 

A nord-ovest della pianura campana, affacciata sull'alta 
valle del Volturno, la principale città dell'area del Matese, Alife, 
curata dalla dr.ssa F. Miele, ha continuato, come ricorderete 
anche dai ricchi resoconti degli scorsi anni, a restituire dati sulla 
sua storia urbanistica. Tra questi ricordiamo, nella proprietà 
Sasso, il rinvenimento di strutture murarie pertinenti a due am
bienti contigui paralleli ai decumani, mentre nella proprietà Cri
spino, a nord del Foro, sono emersi resti di una domus, con parti 
di un pavimento a mosaico di età augustea. Interventi occasio
nali di tutela nel territorio circostante hanno permesso inoltre di 
mettere in luce strutture medioevali pertinenti a due complessi 
monastici medioevali, dipendenti dall'abbazia benedettina di S. 
Vincenzo al Volturno. A Piedimonte Matese, in località Epitaf
fio, dove già alla fine del '700 il Trutta segnalava, tra le rovine 
del monastero di S. Salvatore, molte iscrizioni latine tra cui il 
calendario alifano oggi a N a poli, si è dovuto intervenire nel 
piazzale della Ferrovia Alifana, rimettendo in luce strutture per
tinenti a più momenti: una fase tardo romana, consistente in 
una terma connessa col vicino corso del Torano, una alto me
dioevale con una fornace, ed una, infine, di piena età medioe
va1e con una struttura absidata pertinente al monastero. Nel 
comune di Prata Sannita nella splendida località di S. Agostino, 
nota alla cartografia del Rizzi Zannoni come Prata Vecchio, 
sono stati invece individuati dal dr. Andrea Sebastianelli i primi 
resti di un abitato citato dal Chronicon Volturnense, ma anche 
tracce di un insediamento romano, e prima ancora, nuove testi
monianze di una frequentazione del Paleolitico Medio con stru
menti musteriani. 

Passando dal Matese alla mesogea campana, ricordiamo 
due interventi nell'area di Cales , affidata alla responsabilità 
della dr.ssa C. Passaro. In località "Il Migliaro" di Calvi Ri-
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sorta, nell'area della necropoli arcaica, a poche centinaia di me
tri a Nord dell'area urbana, si è fatto un nuovo tentativo di 
arginare con lo scavo l'attività dei clandestini che avevano in
dividuato e saccheggiato numerose tombe a cassa di tufo, il cui 
livello era desumibile anche a prima vista dalla cura con cui 
erano state realizzate le coperture a doppio spiovente, decorate 
con cornici e modanature ad imitazione di prospetti architetto
nici. La necropoli copre un arco di tempo che va dalla fine del 
VII sec. a.C. alla prima metà del IV a.C. Le tombe più antiche 
sono a fossa terragna, con un notevole corredo ceramico. Abbon
dano i vasi del c.d. bucchero rosso, è presente anche un discreto 
numero di vasi di bucchero nero transizionale e di bucchero 
pesante di probabile produzione locale. In qualche corredo sono 
presenti anche vasi di bronzo e tra gli oggetti d'ornamento per
sonale troviamo sempre la fibula a drago di bronzo, talvolta 
associata ad una d'argento e di ferro, ed anche armille ed anelli 
di bronzo. Nelle tombe della fase sannitica, a cassa di tufo, sono 
stati recuperati resti di cinturoni di bronzo, armi, cuspidi di 
lancia e pugnali di ferro. 

Di grandissimo interesse, ancora a Cales, in località Cuce
trone di Calvi Risorta, a pochi metri dalla Casilina, nei pressi 
del valico che separava il territorio di Cales da quello di Tea
num Sidicinum, a seguito di lavori abusivi di sbancamento, è 
stato il rinvenimento di un prospetto architettonico costituito da 
una doppia assise in blocchi di tufo con elementi decorativi scol
piti a rilievo (false porte, catino di fontana, motivi vegetali, se
micolonne etc.) pertinente ad un ninfeo monumentale di età ro
mana tardo-repubblicana (tav. XLV,l). Il prosieguo delle inda
gini potrà forse consentire l'attribuzione del sontuoso manufatto 
ad un complesso sacro (nell'area le fonti ricordano un celebre 
santuario della Fortuna) o ad un impianto di villa residenziale. 

Ancora nel territorio caleno, in loc. Briccelle di Sparanise, 
s'è avviato lo scavo di una villa romana identificata dalle rico
gnizioni di superficie per la linea ad Alta Velocità Roma-N a poli. 
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Le prime indagini, condotte dalla cooperativa Opus, hanno cer
cato di delimitare il perimetro complessivo dell'impianto del 
quale, anche già a livello dei crolli, si è potuta trarre una pianta 
preliminare. 

L'impianto, vissuto tra il II secolo a.C. e la fine del l/inizi 
del II secolo d.C., sembra abbandonato in età medioimperiale e 
al di sopra di esso si sono trovate tombe a cassa monolitica di 
t ufo, forse di età altomedioevale. L'architettura della villa com
prende, come di frequente, una parte centrale scoperta circon
data da una serie di ambienti, tra i quali si riconoscono quelli di 
un impianto termale, e connotati dalla presenza in situ di una 
macina per il grano in tufo. Gli ambienti che delimitano a nord 
ed a est la parte centrale dell'impianto possono essere conside
rati come probabili magazzini o vani di servizio. Quelli di di
mensioni inferiori che si trovano a sud potrebbero essere inter
pretati o come piccoli magazzini o come alloggi per la manodo
pera servile (ergastula). A settentrione un lungo muro perime
trale in ciottoli di calcare delimita un lungo cortile scoperto che 
accoglie tre fornaci presumibilmente per la produzione di mate
riale ceramico e/o fittile. A sud di questo nucleo produttivo, si 
evidenziano altre strutture, probabilmente pertinenti ad una 
fase precedente di vita del sito, considerato l'orientamento e la 
differente tessitura dei muri rispetto alle altre strutture. 

E passiamo ora nel cuore dell'agro Campano, a S. Maria 
Capua Vetere dove, oltre che nell'allestimento del già citato Mu
seo, l'attività del locale ufficio della Soprintendenza diretto da 
V . Sanpaolo si è esplicata quest'anno soprattutto nel controllo 
delle aree interessate dall'attività edilizia. 

Lungo l'Appia, a 200 m. a nord dell'anfiteatro, in proprietà 
Valentino, una sequenza di strutture abitative da età tardo re
pubblicana a imperiale, ci testimonia probabilmente un quartiere 
suburbano della città, in un sito in cui scarsi frammenti arcaici 
sporadici attestano per ora per i periodi precedenti solo una fre
quentazione rada, probabilmente di un tratto della necropoli. 
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Un evento di grandissimo interesse si è avuto a Curti, nella 
zona ad est della città, con il recupero scientifico del sito esatto 
del santuario del fondo Patturelli. Indagando infatti nell' odierno 
fondo Scrima una superficie di 300 mq, fino a 6 metri di profon
dità dall' attuale piano stradale, in una situazione di massicci 
sconvolgimenti provocati dall'edilizia moderna, ma, in misura 
ancor più devastante, prodottisi in epoca romana credo per scavi 
di saccheggio, più che per le arature i cui segni pur vi si ricono
scono, si è recuperata una gran massa di materiali del santuario, 
migliaia di fittili architettonici e votivi (tav. XLV,2), ceramica a 
vernice nera, ed elementi caratteristici di questo specifico santua
rio quali una nuova piccola madre e una sfinge in tufo. Un dato 
particolarmente significativo è inoltre la presenza di un muro di 
recinzione (il tratto esplorato è oltre 15 m) in blocchi di tufo, con 
un passaggio tompagnato, il cui termine cronologico d'interro e 
d'abbandono è dato da alcune tombe di I secolo d. C. impianta
tevi sopra e scavate entro uno strato compatto di fango consoli
dato, residuo di una potente alluvione che andrà collocata come 
un evento importante nella storia della fase repubblicana della 
città. 

Nel comune di S. Prisco, nei pressi di Diana Tifatina a 
S. Angelo in Formis, si sono rinvenuti i resti di tre piccoli mau
solei di prima età imperiale disposti lungo il margine est del 
primo decumano est della centuriazione, che collegava appunto 
Capua col suo antico santuario e lungo il quale già il de Fran
ciscis aveva rinvenuto altri mausolei di età tardo repubblicana e 
primo-imperiale. Costruiti in opera reticolata, privi della coper
tura e dell' alzato, conservano una fila delle nicchie per gli os
suari, in alcuni dei quali si sono trovate monete di età tiberiana. 
Il monumento centrale conserva resti della decorazione ad affre
sco a fondo giallo con motivi vegetali. 

Si sono inoltre continuate le ricerche nel territorio di Ca
silinum nell'area del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali 
(C.l.R.A.), dove una serie di resti di insediamenti agricoli di età 
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romana si sono confermati appartenere ad un'estensione della 
centuriazione dell'ager Campanus oltre il Volturno. Si è infatti 
esplorato per circa 40 metri un tratto di strada battuta larga 3 
metri, con ben evidenti i segni del passaggio dei carri, identifi

cabile come l'll.mo decumano ovest nel tratto compreso tra i 
kardines 13 e 14 nord. 

Per effetto delle ricerche connesse al treno ad Alta Velocità 
nuovi siti preistorici si sono scoperti nel territorio atellano, in 
località Ponterotto del comune di Orta di Atella ed in località 
Fusariello di Gricignano, e parzialmente indagati dal dr. A. 
Marzocchella assistito dagli archeologi delle cooperative Daidalos 
e Sosandra, due insediamenti risalenti al Neolitico finale (fine 
del IV millennio a. C.). Ubicati in prossimità del Clanis, hanno 
restituito abbondante industria litica su selce e su ossidiana. 

La presenza di nuclei in gran parte derivati da piccoli ciot
toli di ossidiana mostra che la materia prima, importata da Pal
marola, veniva poi lavorata nei villaggi. L'esame della ceramica 
mostra elementi riconducibili interamente alla facies Diana, con 
persistenza, a Orta più che a Gricignano, di ceramica figulina 
prevalentemente acroma. Ma il dato più rilevante di Gricignano 
è stato l'individuazione di una capanna a pianta circolare (tav. 
XLVI,1), parzialmente disturbata da una buca moderna. 

La località Monticelli del comune di Gricignano, interes
sato dalla costruzione di una nuova piccola cittadina per lo spo
stamento degli edifici civili della Marina americana facente capo 
alla NATO, sta costituendo un bel campione per la storia degli 
insediamenti nella pianura campana. Indagata da A. Marzoc
chella, con la collaborazione di G. Ciaccia e M. Perrone, essa ha 
restituito infatti i primi indizi di un abitato degli ultimi secoli 
del III millennio, e quindi di un momento finale dell'Eneolitico; 
la continuità di frequentazione nella prima metà del II millen
nio, già testimoniata dal villaggio di Frattaminore che mo
strammo alcuni anni fa, è documentata dal rinvenimento di una 
fossa-deposito con ceramica tipica del Protoappenninico B. Pas-
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sano dodici secoli e la stessa località è interessata, in concomi
tanza con la nascita nella zona della città di Atella, da un se
polcreto riferibile ad un abitato rurale. Le sepolture, a cassa di 
tufo, erano già prevalentemente sconvolte, salvo una, con cassa 
dipinta a motivi vegetali, che, per la presenza nel corredo di 
skyphos, cinturone e lancia, appartiene senza dubbio ad un guer
riero sannita-campano ancora di pieno IV secolo a. C. 

L'occupazione di età sannitica per nuclei rurali sarà siste
matizzata in età romana dalla centuriazione dell'ager Campanus, 
che ha restituito varie testimonianze della sua vita tarda (III 
secolo d. C.) sia in località Fusariello di Gricignano con una 
cisterna ed una villa rustica, sia in località S. Arcangelo del 
Comune di Caivano, dove s'è rinvenuta una villa con mosaici a 
tema marino, sia infine ancora nell'area di Monticelli dove, a 
ridosso del decumano massimo della centuriazione, s'è trovata 
una struttura di età tardo antica - alto medievale. 

Anche a Calatia, l'attività degli scavatori clandestini ha 
ancora richiesto l'intervento di scavo curato da E. Laforgia e N. 
Murolo. Benché spesso già violate, e talvolta già in antico, le 
tombe della necropoli posta tra S. Marco Evangelista e Madda
loni restituiscono tuttavia dati interessanti per la topografia, 
confermando così che quelle più antiche, a ciottoli, sono le più 
lontane dall'abitato, mentre in seguito quelle a fossa semplice e 
a cassa di tufo s'avvicinano alla città addensandosi a ridosso di 
essa e spesso ponendosi su due livelli. Interessante invece per il 
costume è l'uso, nel VII secolo a. C., di pesanti armille di 
bronzo alle caviglie delle donne, e l'uso di fibule di bronzo a 
forma di cavallino. 

Un nuovo intervento di scavo, il secondo mai realizzato, 
s'è dovuto eseguire inoltre nell'area urbana. Sotto un interro 
esiguo, i saggi hanno rinvenuto i resti di una strada SO-NE 
posta ai limiti della città antica. In terra battuta con i solchi 
dei carri, se ne sono individuati tre livelli sovrapposti, il più 
recente in uso ancora nel periodo tardo-antico, il più antico da-
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tato da vermce nera di III-II sec. a. C. Un saggw ha inoltre 
messo in luce un'area lastricata, forse di età ellenistica, molto 
danneggiata dalle arature, sulla quale si riconoscono le impronte 
dello spoglio di alcuni blocchi di tufo con orientamento diverso 
da quello della strada. 

Fuori città, infine, seguendo i lavori della metanizzazione, 
in località Cimitero di Maddaloni, s'è trovato un nuovo tratto 
dell'Appia, 30 metri circa a nord della vecchia statale Appia, 
con la sede stradale contenuta al margine da un cordolo di 
grossi blocchi di tufo, che sono restati per lo più in sito mentre 
i basoli di calcare sono stati quasi tutti distrutti dall'attività di 
una calcara medioevale. 

Ad Acerra, le indagini archeologiche condotte da D. Giam
paola nel corso dell'anno hanno interessato il territorio ubicato 
a Nord-Est del centro urbano antico. Nelle proprietà contigue 
Marchese e Puzone Messina, è stata rinvenuta, a seguito di la
vori edili, una porzione della necropoli urbana. La cronologia 
delle sepolture - dalla seconda metà alla fi~e del IV sec. a.C. 
- fa ritenere che siano pertinenti alla ristrutturazione del cen
tro, costituitosi, come è noto, tra fine IV e inizi III, a seguito 
verosimilmente della concessione della civitas sine suffragio e la 
cui formazione era già stata segnalata per il passato dalla sco
perta della cinta muraria in tufo nell'area dell'abitato moderno. 

L'indagine, curata dalla cooperativa Metis, ha recuperato 
trentasette sepolture per le quali sembra di poter individuare 
una pianificazione dello spazio disponibile; le tombe, orientate 
tutte NO/SE, sembrano infatti sistemarsi per piccoli gruppi, 
quasi secondo filari paralleli, lasciando liberi degli spazi abba
stanza ampi. Solo poche tombe, quelle con copertura in tegole 
piane o del tipo a doppio spiovente, non identificabili dalle 
sonde dei clandestini, hanno restituito il corredo funerario, ca
ratterizzato soprattutto da ceramica, in gran parte miniaturi
stica, a vernice nera (skyphoi, coppette, anforette, crateri), ollette 
acrome di piccole dimensioni, unguentari del tipo più antico 
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della classificazione della Forti e suppellettili figurate di fabbrica 
campana. Le tombe a cassa di tufo sono state tutte danneggiate 
dall'azione di scavatori moderni e antichi i quali ultimi hanno 
preso non solo il corredo ma anche le lastre di tufo. Quasi al 
centro di quest'area era una tomba a camera con lungo dromos, 
interessata da più interventi distruttivi, di cui si è conservato 
solo una sorta di muretto a secco in scaglie di tufo . V a ricordato 
il ritrovamento, in tutta l'area, di una serie di frammenti di 
impasto che attestano una frequentazione dell'area già nel corso 
dell'età del Bronzo. 

Appena più lontano dall'abitato, nella proprietà della coo
perativa Azzurra, lo scavo di un'area ad est della strada di col
legamento fra Acerra e la provinciale per Caivano ha riportato 
alla luce evidenze relative ad un piccolo insediamento rurale 
databile al II sec. a.C., sul quale, dopo un lungo vacuum, s'ebbe 
una ripresa di frequentazione fra V e VI sec. d.C. 

Alla prima fase, per la quale non abbiamo documentate 
strutture murarie, risale un grande pithos collocato sul fondo di 
una profonda fossa alla quale si accedeva mediante un cunicolo 
cavato in galleria negli strati naturali. Si può ipotizzare per 
queste cavità la funzione di depositi sotterranei, forse per der
rate. È piuttosto interessante il materiale ceramico dallo strato 
su cui era allettato il pithos: campana A, soprattutto piatti e 
coppe, un cui fondo ha un graffito onomastico col nesso: PAMP, 
ceramica comune, c.d. rossa interna, anfore Dressel l forse pom
peiane, labra decorati ad impressione. Alla fase di V e VI sec. 
d.C. risalgono invece alcuni frustuli di strutture murarie a bloc
chetti irregolari di tufo legati da malta e un battuto forse stra
dale di terra compattata. 

Al margine meridionale tra la pianura campana e i campi 
Flegrei si sta lentamente recuperando alla conoscenza, per me
rito di P. Gargiulo, Litemum. Dopo lo scavo di emergenza dello 
scorso anno che ha portato all'individuazione del primo isolato 
della città, quest'anno la Soprintendenza ha rivolto la sua at-
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tenzione alla vasta area, ancora quasi inedificata (vi sono solo 
due case abusive!), a nord del Foro, avviandovi un'indagine si
stematica sulla sponda del canale che collega il lago Patria col 
mare. 

L'indagine, tuttora in corso, e che si prevede di ampliare 
in futuro, si è concentrata in corrispondenza di un evidente 
salto di quota che indiziava la presenza di un tratto delle mura 
della città, per la presenza congiunta di un muro di reticolato 
che si intravedeva nella fitta vegetazione di canne e rovi. Un 
primo saggio eseguito a ridosso di un pilastro in opera vittata 
ha mostrato che in questo punto confluivano due lunghi muri, 
uno, più interno, in opera cementizia, di età repubblicana ed 
uno esterno, di età imperiale, posto davanti al primo a formare 
una intercapedine che fu riempita con scarichi al più tardi della 
metà del I secolo. Tra i rifiuti si segnalano un certo numero di 
frammenti di contenitori cilindrici di argilla gialla, incrostati di 
"fritta egizia", una materia che s'è trovata ancor più abbon
dante nei saggi effettuati più a nord. Anche se non possiamo 
ancora localizzarvi esattamente le officine, sembra quindi pro
vato che Liternum, già nota alle fonti per la sua sabbia, eccel
lente materia prima per il vetro, dovrà d'ora in poi essere an
noverata con Puteoli dove Cicerone conosceva un ceruleo Vesto
riano, tra i centri produttori del famoso "blu egiziano". Ad una 
diversa atmosfera rimanda invece la statuetta di Afrodite geni
trice, trovata anch'essa negli scarichi. 

Lo scavo in un'area poco più a nord, sullo stesso asse delle 
mura, ha dato i risultati più interessanti (tav. XLVI,2). Vi si è 
identificata infatti una terrazza sostruita verso il lago da grandi 
volte il cui piano pavimentale è oggi sepolto e sommerso sotto il 
livello del lago a ca. m. 3,70 dall'attacco della volta, probabil
mente per un fenomeno di subsidenza bradisismica di epoca me
dioevale; su questa terrazza è posta un'area sacra, delimitata 
dal lato verso la città da un portico a tre bracci, di cui resta 
solo una canaletta in lastre di tufo giallo e la massicciata dello 
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stilobate. Lungo più di 28 m., il portico che volge coi bracci 
verso il lago doveva costituire una sorta di prospetto architetto
nico aperto allo sguardo dei marinai che attraccavano o vi pas
savano davanti con le navi. Il complesso che si sviluppa nello 
spazio che esso cingeva, comprendeva, sul suo lato settentrio
nale, un tempietto, posteriore al portico di cui taglia una estre
mità. L'edificio, del quale resta la cornice inferiore del podio con 
la scozia stuccata, è datato al II secolo a. C. dalla ceramica a 
vernice nera rinvenuta negli strati più profondi di sabbia marina 
con cui fu riempita la scatola delle fondazioni. Non mancano 
però neanche reperti che, trasportati forse con la sabbia, indi
ziano una frequentazione ben più antica dell'area, appartenuta 
in età arcaica alla chora di Capua: frammenti di terrecotte ar
chitettoniche arcaiche e, dal fondo del riempimento, ceramiche 
di impasto riferibili all'Eneolitico ed al Bronzo recente. L'in
terno del basamento è diviso grosso modo in due metà da un 
muro trasversale, la cui estremità est termina in un fondo di 
vaschetta rettangolare, probabilmente il fondo di un bothros, nel 
quale si sono trovati, tra l'altro, una lekythos a v.n. , diversi assi 
librali con testa di Giano bifronte e prora, relativamente nume
rosi frammenti di coroplastica votiva. Al podio del tempietto fu 
addossato dal lato della fronte in un primo momento un avan
corpo, rivestito di cocciopesto e di una gradinata, in un secondo 
tempo, nel II d. C. inoltrato, un piano pavimentale in mosaico 
bianco e nero con motivi geometrici, pertinente probabilmente 
ad un piccolo sacello quadrangolare di m. 2,60 x 2,50. 

E passiamo ora nel pieno dei Campi Flegrei. 
A Baia quasi in coincidenza con la mostra che abbiamo 

ricordato nel castello di Baia sul de Balneis di Pietro da Eboli, 
e che è stata l 'occasione per un riesame delle nostre conoscenze 
sui bagni in età medievale, si sono rinvenuti, a seguito di uno 
sprofondamento della carreggiata stradale di via Fusaro, i resti 
di una cisterna nel luogo in cui in epoca medioevale è ubicata la 
sorgente di Colma, di cui si riporta nel Codice Angelico la rela-
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tiva mtmatura. Il rinvenimento di sali di gesso sulla parte bassa 
delle pareti documenta che la cisterna fu invasa da acqua di 
mare, sicuramente per effetto del bradisismo. 

Ma i dati più cospicui sul bradisismo sono venuti da una 
indagine geo-archeologica, eseguita dalla ditta Tecno.ln, prelimi
nare alla realizzazione del progetto di ammodernamento della 
Ferrovia Cumana nella tratta Lucrino-Costone di Punta Epitaf
fio. I risultati ottenuti dalle carote protette prelevate fino a 25 
m. di profondità hanno evidenziato con certezza che, dall'epoca 
romana all'eruzione del Monte Nuovo (1538), nella curva discen
dente del bradisismo, come era stata disegnata dal Parascandola 
(1947), sono presenti tre fasi di risalita che hanno permesso la 
deposizione di sedimenti continentali e palustri (il lago Lucrino) 
e che nel III-IV secolo d. C. questo tratto di costa si inabissò. 

In dettaglio tutti i sondaggi effettuati hanno evidenziato 
tra gli 11 ed i 16 m di profondità una fascia (di colore rosso nel 
grafico), che naturalmente aumenta quanto più ci si avvicina 
alle pendici della collina, contenente reperti romani tutti rigoro
samente coperti di incrostazioni marine, che per la presenza di 
anfore e ceramica africana da mensa si datano intorno al III-IV 
sec. d.C. Sono i resti di un livello antropico di epoca romana 
situato nelle immediate adiacenze, (riva del lago, strada co
stiera) che fu smantellato dall'ingressione del mare, in un mo
mento immediatamente successivo a tale epoca, come è confer
mato dall'abbandono del ninfeo di Punta Epitaffio, poche cen
tinaia di metri più avanti, anch'esso inabissatosi definitivamente 
alla fine del III sec. d.C. 

Al di sopra di questo livello riferibile all'occupazione an
tropica romana di III-IV sec. d.C, si individuano tre fasi ma
rine, rispettivamente alternate con altrettante fasi continentali, 
cioè di risalita del bradisismo in epoca post-romana (VII-VIII 
sec. d.C.), con la conseguente riformazione del lago Lucrino e 
suo successivo inabissamento in mare. 

Il picco più alto del III livello continentale corrisponde 
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all'eruzione del Monte Nuovo e quindi alla punta massima del 

bradisismo ascendente, che con continuità ricopre i depositi del 
II livello marino, corrispondente ad un lunghissimo periodo di 
sommersione dell'area, che vede la massima sommersione nel X 
sec. d.C, come si ricava dalle colonne del Serapeo che in questo 
periodo sono sommerse dal mare fino all'altezza di m.6,30. 

A Cuma è finalmente partito, salvo purtroppo a bloccarsi 
dopo qualche mese per le difficoltà sopravvenute per effetto della 
recente legge che ha fermato tutte le gestioni extrabilancio, il 
progetto Kyme. Tuttavia nei mesi di intensa attività nei quali si 
è lavorato, il gruppo del Dipartimento di Studi del Mondo Clas
sico dell'IUO (la direzione era di B. D'Agostino e E. Greco, l'as

sistenza archeologica della cooperativa Metis) cui era stato affi
dato il compito di chiarire la topografia e le fasi delle strade e 
delle mura di cinta, ha affrontato il primo problema recuperando 
gli assi stradali antichi noti e ricollocandoli in un sistema topo
grafico di riferimento. Si è così rimesso in luce un tratto della 
strada individuata dal de Franciscis lungo la fiancata settentrio
nale delle Terme Centrali (o tomba della Sibilla). La strada, che 
corre in forte pendenza in direzione E-W, è stata ritrovata anche 
circa 60 metri più ad Est, e costituisce ora un caposaldo dell'im
pianto urbanistico. Circa 70 metri più a nord è stata individuata 
una seconda strada, parallela alla precedente, ed il compitum con 
una strada in direzione N-S. L'andamento di quest'ultima è stato 
verificato con un saggio praticato circa 70 m. più a nord, anche 
qui in prossimità di un compitum, come dimostra la presenza di 
basoli di attraversamento all'estremità del saggio. È stato inoltre 
eseguito un saggio stratigrafico al di sotto della strada de Fran
ciscis, approfittando di una lacuna nel basolato, e si è potuto ve
rificare che l'impianto esisteva già prima della romanizzazione. 

La ricerca sulle mura si è concentrata sul lato settentrio
nale, a Ovest della porta dalla quale doveva uscire la via Do
mitiana. È stato rimesso in luce un impianto che ha subito 
numerosi rifacimenti. La fase più antica, databile alla fine del 
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VI sec. a. C., si componeva probabilmente di due cortine in 
ortostati di tufo, situate ad una distanza di ca. 5 m e raddop
piata da due strutture in scaglie di tufo. Lo spazio tra le due 
strutture era riempito da uno strato spesso di taglime di tufo 
risultante dalla costruzione del muro. 

Nell'ambito del III secolo a. C., la fortificazione arcaica fu 
potenziata, raddoppiandone lo spessore con la costruzione di un 
muro in assise piane in tufo situato circa 4 m più a nord: questo 
venne ancorato al muro arcaico attraverso una serie di briglie 
situate all'equidistanza di m 2. Infine, forse in età sillana, la 
cortina interna fu ricostruita in opera quasi reticolata. La nuova 
costruzione inglobò quelle precedenti lasciando emergere solo le 
estremità delle briglie. In seguito, quando la fortificazione cadde 
in disuso, una fornace fu addossata alla cortina esterna. 

Nel terrapieno a Sud della cortina arcaica si sono rinvenuti 
pochi frammenti ceramici greci databili intorno alla metà del
l'VIII sec. a.C. 

Il compito proposto all'équipe dell'Università Federico II, 
composta da C. Gasparri, S. Adamo Muscettola, G. Greco con 
l'assistenza della cooperativa Daidalos, era l'esplorazione del
l'area del Foro di Cuma, per l~ quale si ricorderanno gli studi di 
A. Maiuri, A. de Franciscis, l. Sgobbo, fino agli ultimi scavi 
condotti da M.E. Bertoldi col rinvenimento del tempio con ab
side. L'indagine ha affrontato anzitutto il problema della cono
scenza del grande tempio dominante la piazza, un edificio so
stanzialmente inedito, del quale si conosceva la vicenda solo per 
grandi linee, da periptero su alto podio di età sannitica con 
fronte ovest più avanzata a Capitolium romano con scalinata 
aggiunta sulla fronte est. Una serie di saggi hanno dato risultati 
di grande interesse, soprattutto quello praticato nel pronao della 
fase romana, che ha dimostrato come nel corso del I secolo a. C. 
l'edificio in blocchi di tufo vide la ricca decorazione fittile e 
architettonica policroma di età ellenistica smontata e scaricata 
in vani ipogei. I rinvenimenti di maggiore interesse sono lastre 
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di rivestimento a decorazione floreale, sculture frontonali di al
meno tre moduli dimensionali diversi e pochi frammenti di scul
ture maggiori del vero che potrebbero anche non essere annove
rati tra i rivestimenti architettonici, frammenti di triglifi e me
tope, un frammento delle quali conserva parte di una figura di 
guernero. 

Un altro saggio ha interessato il tempio con portico, dove 
già G. Tocco aveva rinvenuto delle preesistenze in un saggio 
negli anni '70. Il sondaggio ha permesso di individuare edifici di 
diverse fasi cronologiche di epoca romana e un'imponente strut
tura in blocchi di tufo. Quest'ultima, certamente pertinente ad 
un edificio pubblico, oblitera un edificio precedente risalente ve
rosimilmente all'impianto di età classica della città greca. Pur 
non potendosi, per l'estensione limitata dello scavo, trarre con
clusioni esaustive, resta per ora documentata la presenza nella 
città bassa di strutture pubbliche di età classica. 

La prima campagna di sondaggi ha infine preparato lo 
scavo della piazza con un saggio sul lato N-0 del Foro; si è 
verificata la presenza di grossi strati di interro di natura allu
vionale, scarse tracce di frequentazione tardo-antica e un'intensa 
opera di spoliazione. Si è individuata la fondazione di una delle 
colonne del portico nord e i livelli più bassi della gradinata. Tra 
gli strati di macerie si sono recuperati numerosi frammenti litici 
architettonici di diverse fasi, tra cui frammenti del fregio di 
armi che s'era già visto sul lato opposto della piazza. 

Il terzo partner del progetto K yme, il Centro J. Bérard, cui 
era affidata la ricerca sul porto e sulla costa di Cuma, ha con
dotto le prime esplorazioni, purtroppo per sole tre settimane a 
marzo, nell'area costiera tra l'acropoli ed il mare attuale, dove 
esplorazioni d'emergenza recenti avevano risollevato, con la sco
perta di un nuovo Iseo, il problema del porto. I 18 sondaggi 
effettuati, insieme al riesame della morfologia dell'area condotto 
con l'aiuto delle fotografie aeree e dei nuovi rilievi, permettono 
fin d'ora di rimettere in discussione, pur in questa fase prelimi-
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nare, la validità delle teorie del Paget sulla forma del porto, 
mentre il rinvenimento e l'esplorazione avviata di tre ville ma
rittime ai piedi dell'acropoli mostra che questo doveva essere 
andato in larga parte insabbiato, già nel corso del I sec. d. C. 

Ancora per quanto riguarda Cuma, sono proseguiti, a cura 
di P. Caputo, gli interventi di restauro alle strutture dell'anfi
teatro repubblicano. Si sono inoltre dovuti iniziare, al di sotto 
della terrazza del tempio di Apollo, dei lavori di consolidamento 
della cortina, identificabile probabilmente come quella restau
rata nel 558 d.C. dal prefetto della flotta bizantina Flavio Nonio 
Erasto, nel tratto delle mura dell'acropoli che ingloba pochi re
sti delle precedenti fasi di età classica ed ellenistica. 

All'estremo del territorio cumano, presso il margine sud del 
lago Fusaro, si è intrapresa un'indagine subacquea, a cura an
cora del dr. P. Caputo e della dr.ssa A. Benini, con un finan
ziamento del S.T.A.S. del MBCA nello specchio d'acqua anti
stante la celebre villa appartenuta a Servilio V atia, e ricordata 
da Seneca. Sul versante nord del promontorio s'è rilevato un 
prospetto a nicchie scavato nel tufo che faceva da fondale sce
nico di una piscina, utilizzata probabilmente come peschiera. Lo 
studio del bradisismo ha permesso di ridefinire la "Foce V e c
chi a" del Fusaro come un tunnel stradale per il collegamento 
con l'antico arenile dove una barriera frangiflutti proteggeva 
l'approdo. 

A Pozzuoli sono continuate senza interruzione, a cura di C. 
Gialanella con la collaborazione di L. Crimaco e L. Proietti, le 
indagini archeologiche connesse al recupero del Rione Terra. Lo 
scavo integrale del settore nord-orientale dell'acropoli ha per
messo finora il recupero di almeno quattro insule della città 
romana, ubicate lungo due assi viari basolati, un cardine ed un 
decumano della colonia del 194 a.C. La prosecuzione delle inda
gini archeologiche ha consentito di recuperare buona parte del 
tessuto urbano e di apportare numerose e sostanziali aggiunte 
alla ricostruzione urbanistica dell'acropoli puteolana. 
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Il primo complesso scavato, individuato sotto le fondazioni 

di Palazzo Migliaresi, all'ingresso del Rione, è costituito da una 
serie di ambienti disposti su due livelli, uno dei quali ipogeo, 
accessibili dal decumano di Via Duomo, ritenuto fino alle ultime 
esplorazioni il decumanus maximus della colonia, una qualifica 

che deve passare a questo punto a quello che corre a sud di Via 
Duomo e conduce al Capitolium in tufo del 194. Gli ambienti 
ipogei sono disposti su due file e divisi in due settori non comu
nicanti, serviti entrambi da scalinate voltate. L'impianto origi
nario, di età repubblicana, è in opera incerta, con interventi 

successivi in opera reticolata e più tardi sottarchi di tegole pog
gianti su pilastri in vittato misto, realizzati forse in seguito ad 
un ampliamento dei livelli superiori. 

Una cospicua serie di tabernae è stata individuata lungo i 
due lati del cardine di via S. Procolo, al di sotto delle fondazioni 
del Palazzo Vescovile. La prima taberna è stata parzialmente sca
vata nel banco di tufo della collina ed in parte costruita in opera 
reticolata: dagli strati di riempimento provengono numerosi 
frammenti architettonici di età augustea riferibili al c. d. Tempio 
di Augusto, tra i quali va ricordata una grande mensola marmo
rea a protome di toro (tav. XLVII,l). Un'altra taberna, riutiliz

zata in età post-antica come molte delle strutture dell'acropoli, è 
in opera incerta con interventi successivi in reticolato e bloc
chetti di tufo. La fronte dell'edificio appare restaurata con l'ag
giunta di avancorpi formati da pilastri in laterizio sormontanti 
blocchi di piperno, nel quadro di un massiccio intervento di re
stauro portato a termine nella seconda metà del I sec. d.C. Pro
vengono da questa taberna due teste maschili in marmo, una di 
un personaggio privato di età repubblicana e l'altra riferibile a 
Tiberio, prima della sua proclamazione ad imperatore. 

Lungo il decumano che conduce al Capitolium repubbli
cano si sono messe in luce, poi, le facciate di due edifici in opera 
mista, che fiancheggiano la strada. L'edificio a sud è composto 
da un criptoportico che si sviluppa in senso est-ovest e sul quale 
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si aprono altri quattro bracci ad esso ortogonali. N ello scavo, 
tuttora in corso, sono stati rinvenuti numerosissimi frammenti 
architettonici di età augustea (una parasta, un capitello di co
ronamento di parasta, due frammenti di portale con motivi ve
getali, una statua di peplophoros acefala ( tav. XL VIII) e la te
sta di un personaggio della famiglia giulio claudia, di dimensioni 
leggermente superiori al vero. Di dimensioni colossali, invece, 
una testa di Augusto rinvenuta sotto il pavimento dell'edificio 
del "Sedile dei N o bili", ulteriore testimonianza dell'esistenza, 
sull'acropoli, di un tempio dedicato al divo Augusto. 

Anche nel Palazzo Russo, adiacente il Vescovado, si sono 
individuati ambienti in opera reticolata risalenti agli inizi del I 
sec. a.C., a carattere probabilmente abitativo. In uno dei vani è 
conservato il pavimento in cocciopesto decorato con una rete di 
tessere di calcare. 

Il risultato migliore di questo scavo è stato però la parte
cipazione della gente, 30.000 visitatori in tre sole settimane, alla 
mostra che abbiamo allestito negli ambienti antichi di Palazzo 
de Fraja per rendere noti al pubblico i primi risultati degli scavi 
dell'acropoli. Un successo che ha convinto l'Amministrazione 
Comunale ad accogliere la nostra proposta di trovare una degna 
sistemazione ai materiali recuperati al Rione Terra nei locali 
dello stesso Palazzo, deliberando la sua destinazione a sede di 
un Museo Archeologico Puteolano destinato, spero, a riscattare 
la poco gloriosa estinzione negli anni '70 dell'antico Antiqua
rium flegreo presso il Serapeo. 

Ma anche fuori dell'acropoli significativi sono stati a Poz
zuoli i risultati dell'azione di tutela della Soprintendenza. In 
particolare è stato possibile il recupero di una interessante por
zione dell'area del foro di età augustea, sciaguratamente di
strutto negli anni '50 del nostro secolo per consentire la costru
zione dei padiglioni di un Educandato femminile. In uno dei 
cortili di questo edificio si è portato infatti alla luce un interes
santissimo palinsensto urbano: probabilmente affacciava sul foro 
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una serie di botteghe tardoantiche, datate dai rinvenimenti mo

netali tra la metà del IV secolo ed il V secolo; esse sono però 
realizzate con materiali provenienti dallo spoglio degli edifici 
precedenti di età imperiale e, in un muraglione di sostegno della 
fronte delle tabernae, erano reimpiegati numerosi marmi decora

tivi; come il rostro di una nave, una testa colossale di gorgone 
simile a quella del Foro di Merida ed uno splendido altorilievo 

(tav. XLVII,2) con un prigioniero barbaro sormontato da un 
trofeo d'armi, probabilmente pertinente ad uno degli archi ono

rari (e il pensiero corre ai rilievi della serie Berlino-Philadelphia) 
che dovevano trovarsi nella zona del Foro. 

Non lontano si sono inoltre rinvenuti alcuni tratti della 
strada di immissione all'area forense, esplorando le fondazioni di 
edifici moderni - dei quali è in corso il recupero - che fian
cheggiano l'attuale Via Rosini, che della strada antica ricalca 
fedelmente l'andamento. 

Ancora in Via Rosini, durante i lavori di posa delle tuba
zioni del metano, seguiti da L. La Rotonda, è tornato alla luce 
un colombario, già noto da atti d'archivio, di fondamentale im
portanza per lo studio dello sviluppo della città al di fuori del 
perimetro della rocca del Rione Terra. La struttura, in opera 
incerta, sembra risalire ad età repubblicana e dunque almeno al 
II sec. a.C., prima che la città si estendesse, oltre che nella zona 
dell'emporio, anche sulla collina retrostante l'acropoli. Essa era 
destinata a contenere sepolture ad inumazione, come si desume 
dalla presenza di bassi muretti che dividono l'ambiente in loculi, 
caratterizzati dalla presenza di un pulvino per il sostegno della 
testa dei defunti. Quando la città si espanse al di fuori del 
Rione Terra, il mausoleo venne forse obliterato dalla strada ba
solata che, uscendo dall'acropoli, conduceva alla zona forense. 

Un'altra arteria antica di grande importanza, il clivus vi
trarius sive vicus turarius noto dall'epigrafia, è stata in parte 
portata alla luce al di sotto dell'attuale Via Ragnisco, che ne 
ricalca in parte l'andamento. Ai lati della strada si è scoperta 
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anche una fornace, installata intorno al III sec. d.C. in un am
biente preesistente in laterizio. La presenza di scorie nella ca
mera di combustione ha confermato che la fornace era destinata 
alla lavorazione del vetro, al pari di altre rinvenute sul pavi
mento di altre tabernae esplorate lungo la stessa strada. 

Durante il controllo dei lavori del metano si è individuato, 
davanti all'Anfiteatro ed in corrispondenza della fontana ninfeo 
già sopra ricordata, un ampio tratto dell'arteria basolata che 
circuitava il monumento e che, uscendo poi dal centro urbano, 
andava a congiungersi con la strada per Neapolis. 

E proprio questa strada Puteolis-N eapolim di cui si e g1a 
detto lo scorso anno è interessata, ancora a Pozzuoli, dai lavori 
di scavo, che sono proseguiti e sono ancora in corso, ad opera 
del Consorzio Copin e con la collaborazione della cooperativa 
N e w Archaeology, per la realizzazione del primo stralcio di un 
Parco Archeologico. 

A ridosso del tracciato basolato è tuttora in corso un sag
gio in profondità per lo studio del più antico muro di sostru
zione che proteggeva la precedente fase della strada. Si tratta di 
una struttura con alte catene monolitiche e riempimenti di bloc
chi di più piccole dimensioni, senza l'uso di alcun tipo di legante 
stabile, che trova confronti prossimi con le strutture in opera a 
scheletro litico dei centri vesuviani. Gli strati di accumulo so
struiti dalla struttura hanno restituito materiale databile al più 
tardi agli inizi del III secolo a.C., un indizio dunque che la 
corrispondente fase della strada precede decisamente la dedu
zione coloniaria di Puteoli e rappresenta ancora una arteria di 
collegamento tra Cuma e Neapolis. 

Lungo la strada sono stati individuati 33 monumenti fune
rari, tutti colombari di non grandi dimensioni provvisti di una 
camera ipogea, raramente due, spesso muniti anche di una ci
sterna costruita negli spazi di risulta tra i corpi di fabbrica, pro
gettati e realizzati per contenere i resti di individui incinerati. 
Nelle fasi di vita successive, i monumenti sono tuttavia interes-
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sati anche da sepolture ad inumazione in fossa terragna o in 
cassa in muratura di tufo e copertura in tegole. In molti casi 
queste ultime hanno colmato totalmente la camera ipogea, dal 
pavimento sino all'imposta della volta, come nel mausoleo 15. 
L'edificio 15 è da ricordare anche per la decorazione di stucchi 
ancora in situ e per il rinvenimento di un carme funerario greco 
per Bettiniano, un grammateus dello xystòs, un atleta di Cesarea 
invano venuto a Baia per curarsi dei suoi mali alle celebri acque. 

In un altro enorme colombario appartenuto alla gens Mi
nucia numerose nicchie contenevano ancora le olle funerarie, 
molte delle quali hanno restituito, con i resti degli incinerati, 
corredi composti da lucerne, monete in bronzo e chiodi. Anche 
qui erano successive sepolture ad inumazione, tra cui cassoni di 
muratura appoggiati sul piano pavimentale e con copertura a 
schiena d'asino, rivestiti d'intonaco di colore rosso. Una sepol
tura a dado ha restituito 3 statuine fittili, una policroma a 
mezzo busto raffigurante probabilmente il defunto e le altre due 
riferibili forse a divinità orientali, una è certamente un'Astarte. 

Quasi a metà del tratto di via finora esplorata si è rinve
nuto l'ingresso monumentale basolato ad un praedium. Qui si è 
ritrovata una grande base onoraria, reimpiegata per bloccare 
l'accesso, per L. Aurelio Pilade, il pantomino favorito di Com
modo già ben noto da epigrafi a Pozzuoli e a Ostia. Ai lati 
dell'ingresso al praedium sono poste due tabernae, il cui abban
dono cade intorno al IV secolo, ed un monumento funerario, 
rivestito di grandi blocchi squadrati di calcare, forse da attri
buirsi al proprietario stesso del fondo. 

È ancora da spiegare la presenza di una esedra con pianta 
rettangolare molto allungata (m 45 x 4.5), chiusa a monte da un 
muro in reticolato, forse uno spazio per mercato. 

Si è invece definita meglio la struttura del complesso che due 
anni fa è stato presentato in questa sede come una "fattoria". 

Al di sotto del complesso rurale di età ellenistica si sono 
.identificati con sicurezza i resti di un santuario, del quale resta 
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molto poco, a causa dello spoglio delle sue strutture operato per 
ricavare materiale da costruzione. Sembra comunque di poter 
riconoscere, nella pianta che ce ne rimane - a livello delle sole 
fondazioni - due diverse fasi. Una prima è costituita dai resti 
della cella, la cui fondazione è composta da grandi blocchi di 
tufo giallo sagomati, accostati su di un'assise orizzontale ed in
tervallati da un riempimento di terreno pozzolanico compattato. 
Dell'elevato resta la prima assise, costituita da due grandi bloc
chi parallelepipedi di notevoli dimensioni. Del recinto del san
tuario resta un lungo muro che arriva sino alla strada. In una 
fase successiva questo lungo muro venne in parte abbattuto, 
arretrando la fronte del recinto e creando un altro muro orto
gonale al primo, davanti al quale è posta una canaletta in tufo 
che fa presupporre l'esistenza di una tettoia che copriva lo spa
zio aperto fra la cella e la fronte del santuario verso la strada. 
Non abbiamo dati per la cronologia della creazione del santua
rio, mentre i rinvenimenti ceramici (soprattutto vernice nera), 
potrebbero indicare una data intorno alla metà del III secolo 
a.C. per la sua distruzione. 

Le strutture erette dopo la distruzione del santuario appar
tengono certamente ad un nucleo abitativo il cui impianto pla
nimetrico deve essere in stretta correlazione con il tracciato via
rio ipotizzato al di sotto del basolato romano. Infatti, i due 
blocchi principali di edifici rinvenuti sono posti l'uno a nord
ovest e l'altro a nord-est di un'ampia area scoperta che si apre 
sul tracciato viario. 

Un primo gruppo di strutture mostra solide fondamenta in 
grossi blocchi di tufo sagomati regolarmente provenienti dal 
santuario di età più antica. L'elevato aveva un paramento in 
blocchetti di tufo più o meno sagomati e di varie misure ed era 
probabilmente completato nelle parti alte con materiali deperi
bili. La copertura, lignea, era rifinita con un tetto di tegole e 
coppi rinvenuti, in gran quantità, all'interno di crolli posti sui 
battuti pavimentali interni ed esterni. 

596 



Il secondo blocco di ambienti aveva i soli muri perimetrali 
in pietre di tufo, mentre quelli interni, divisori, erano deperibili 
e sorretti da pali lignei. La presenza di tracce di fuochi e di 
buche in alcuni di essi, suggerisce un loro uso quali stalle e aie 
per animali. La nascita di questo piccolo insediamento si può, 
allo stato attuale della ricerca, ipotizzare verso la metà del III 
secolo, quando il santuario preesistente fu spianato, mentre l'ab
bandono sembra collocarsi intorno al-170-150 a.C. (ceramica a 
vernice nera), alcuni decenni dopo la fondazione della colonia 
romana. 

Dopo un canalone che segnava anche in antico la fine del 
gruppo dei mausolei, cominciano i gruppi di sepolture in fossa 
terragna con coperture alla cappuccina: l'ultima campagna di 
scavo ha consentito il recupero di dieci di queste tombe e di una 
cava di pozzolana tardo-repubblicana di forma circolare fornita, 
al suo interno, di un camminamento anulare a gradini. 

Accenno solo con qualche immagine, per brevità, all'inter
vento di restauro, curato dai restauratori della squadra diretta 
da C. Piccioli, del bel mausoleo in laterizio sulla via Campana 
noto come mausoleo di S. Vito da tutta una serie di acquerelli e 
disegni dell'Ottocento. Si noti soltanto la ritrovata qualità di 
questi splendidi stucchi, recuperati sotto possenti strati di ver
nici dai restauratori della Sopritendenza. 

La piccola necropoli, trovata sul diverticolo della via Cam
pana ai piedi del Campiglione, dove ricordammo in passato la 
tomba dei Caecilii, ha restituito un nuovo singolare mausoleo in 
opera reticolata, costruito contro terra e con il prospetto ani
mato da una serie di nicchioni voltati destinati a contenere se
polture ad inumazione e decorati sulle pareti con motivi floreali 
tipici dell'iconografia funeraria. Due nicchioni, trovati intatti e 
murati hanno restituito uno una sepoltura in sarcofago di ter
racotta e l'altro un'inumazione femminile con corredo costituito 
da numerosi balsamari vitrei di I sec. d.C. Accanto alla testa 
dello scheletro si è rinvenuta anche una piccola urna cineraria in 

597 



marmo, anepigrafe ma riccamente decorata con bucrani e ghir
lande, simile ad esemplari provenienti da Roma e da Ostia. 

A Nola, l'intervento di maggior impegno curato dal dr. G. 
Vecchio è stato lo scavo e l'allestimento di un percorso archeo
logico sotto la chiesa di S. Biagio, nei pressi dell'area dell'antico 
foro della città. Lo scavo, condotto nell'area della cripta, ha 
messo in luce una serie di strutture murarie con varie fasi, cor
rispondenti ad un utilizzo diverso dell'area in periodi successivi. 
Di una prima fase, probabilmente di età repubblicana, restano 
solo due muri in calcare e blocchi di tufo; la fase successiva è un 
impianto termale in opera vittata di tufo e laterizio, di età im
periale; dell' edificio, probabilmente di carattere pubblico, re
stano solo un ambiente ottagonale ed uno circolare, probabil
mente un laconicum ed un frigidarium. La fase successiva, con 
bei mosaici di III secolo d.C., potrebbe essere parte di una do
mus tardoantica. Dopo un lungo periodo di abbandono durato 
per quasi tutta l'età medioevale, l' area fu infine riutilizzata per 
la chiesa di S. Francesco dei frati minori, fatta erigere nel ' 300 
dagli Orsini, feudatari di Nola. 

A Vico Equense, nella Penisola sorrentina, l'occasione della 
ripavimentazione di p.zza Marconi ha dato alla dr.ssa T. Eu
detta la possibilità di recuperare i primi dati sull'abitato antico 
di Aequa, noto finora solo dalle necropoli arcaiche e da resti di 
ville romane. S'è identificata una sequenza di abitazioni con 
strutture in blocchi di tufo di età ellenistica, poi sostituite da un 
edificio di età augustea che fu abbandonato a seguito dell'eru
zione vesuviana del 79 d.C. 

Spostandoci verso l'estremità della penisola, a S. Agata dei 
due Golfi, sono continuati gli scavi nella necropoli posta sulla 
pendice della collina in località Vadabillo, un lembo del sepol
creto esplorato nel 1837, e poi nel 1840 dal Fiorelli, e da ultimo 
dalla nostra Soprintendenza negli anni 1983-84. La tipologia 
delle sepolture è ormai costante, generalmente con un sarcofago 
monolitico di tufo e corredo esterno ed interno e talvolta con cip-
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pi aniconici a far da sema per alcune sepolture di spicco; una sola 
tomba delle 37 recuperate era a fossa e apparteneva alla prima 
fase della necropoli, risalente alla fine del VII secolo. I corredi 
sono costituiti prevalentemente da impasto, associato a bucche
ro, e poca ceramica in argilla figulina decorata a bande, soprat
tutto oinochoai ed olpai. Rari sono i vasi di importazione fatta 
eccezione delle coppe ioniche del tipo B2, ed è un'eccezione tarda 
una kylix a figure nere del gruppo di Haimon nella tomba 36. 

Con questo avrei finito, ma vorrei ancora aggiungere qual
che parola. Ho spesso ricordato nel corso di questa galoppata di 
diapositive, architetti ed archeologi; vorrei però ricordare anche 
che il lavoro scientifico di tutela e di valorizzazione che rappre
senta il cardine dell'azione di un Istituto come la Soprinten
denza è possibile solo grazie alla collaborazione preziosa di altri 
soggetti, una collaborazione tanto più meritoria perché per lo 
più esclusa dalle gratificazioni morali che derivano dalle acqui
sizioni scientifiche; si tratta di figure tecniche come restauratori, 
disegnatori, assistenti, operai ed amministrativi, dai direttori 
amministrativi, ai loro collaboratori di ogni ufficio (vincoli, 
espropri, occupazioni, contratti, pagamenti etc.), o di supporto 
come il personale di custodia; come il corpo del famoso apologo 
di Menenio Agrippa, l'azione della Soprintendenza è frutto di un 
procedimento complesso per il quale è richiesta la collaborazione 
di tutti. E se, come quest'anno, i risultati che avete visto sta
sera sembrano indicare che si è trattato di un'azione complessi
vamente positiva, devo ringraziare di cuore tutti quelli che 
hanno operato positivamente, e sono tanti, troppi per ricordarli 
singolarmente. Grazie. 

STEFANO DE CARO 





L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA DI POMPEI, ERCOLANO 

E STABIA NEL 1995 

N o n è la prima volta che mi trovo qui a render conto ai 
partecipanti di questi benemeriti Convegni di Studio sulla Ma
gna Grecia in qualità di responsabile di una Soprintendenza me
ridionale. Per meglio dire, quasi 10 anni fa mi sono trovato, 
nella stessa veste, ad esporvi le linee programmatiche di una 
Soprintendenza cruciale per la conoscenza storica e la tutela ar
cheologica della Magna Grecia. Oggi, ancora una volta, si è vo
luto che il compito assegnatomi riguardasse un'importante So
printendenza, forse non così inserita nel dibattito sulla Magna 
Grecia "canonica", se mi si permette, ma di certo cruciale nella 
politica dell'amministrazione dei Beni Archeologici, non solo me
ridionale. La quale Soprintendenza o, per meglio dire, il patri
monio che la costituisce ha svolto un ruolo significativo nella 
trasmissione della conoscenza dell'antico in epoca moderna, in 
sintonia, sia pure parziale, con il tema di quest'anno. 

Ed è proprio da questo particolare angolo di vista che 
vorrei iniziare la mia relazione. Mi rifaccio ai programmi di ri
messa in luce della Villa dei Papiri ad Ercolano, operazione 
della quale era stato dato in precedenza avviso e sulla quale si 
erano appuntate attese e, talvolta, impazienze. Ambedue più 
che giustificate, stante l 'interesse storico-culturale complessivo 
di quanto all'epoca dei primi scavi borbonici si era riusciti a 
recuperare e che costituisce il vanto del Museo Archeologico Na
zionale di Napoli e della Biblioteca Nazionale di quella stessa 
città. Le speranze degli studiosi contemporanei erano di potere, 
nel volgere di qualche tempo, ricontrollare le planimetrie allora 



elaborate nonostante l'angustia dei cunicoli, nonché di recupe
rare quanto ancora, di arredo artistico e di dotazione bibliogra
fica , si conservasse sotto il fango indurito. Al manifestarsi di tali 
speranze, ed al loro mantenersi, erano di nutrimento gli annunci 
periodicamente avanzati, basati su un progetto di scavo, punti
gliosamente elaborato, che si sostanziava di massicci finanzia
menti pubblici. La campagna di informazione è stata di sicuro 
efficace: tant'è che, per quanto mi riguarda, una delle prime 
informazioni che ho assunto nel prendere, sia pure avventurosa
mente e in due tempi, le consegne della Soprintendenza si rife
riva proprio all'avanzamento dei lavori per la messa in luce 
della Villa dei Papiri. 

Spiace, e a me per primo, comunicare a questo Convegno 
che la realtà è di tutt'altra natura. Tralascio la lentezza nel 
procedere dei lavori, in parte imputabile alle complicazioni de
rivanti dall'esproprio delle proprietà sovrapposte all'area di 
scavo, per focalizzare sugli obiettivi del lavoro. 

È a tutti noto che la zona di Ercolano antica attualmente 
rimessa in luce si presenta come una sorta di bacino incavato 
sotto il piano di spicco delle costruzioni che costituiscono il tes
suto della odierna cittadina. La conoscenza del margine urbano 
antico verso la linea di costa era già stata guadagnata: così che 
il progetto prevedeva di collegare la zona già in luce della città 
antica alla Villa dei Papiri, posta più a Nord, seguendo il tratto 
intermedio di costa. Ogni genere di conoscenza è utile alla ri
cerca: ci si deve, in specie se si tratta di lavori pubblici, conte
nere entro una valutazione comparata tra costi da sostenere e 
benefici attesi che risulti, inoltre, congrua sia alla generale con
giuntura finanziaria sia al conseguente impegno di manuten
zione e gestione che comporterà la realizzazione una volta che 
sarà a regime. 

A quanto si può tranquillamente affermare oggi, tale va
lutazione comparata o non è stata compiuta oppure gli indica
tori congiunturali di riferimento esterni sono radicalmente cam-
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biati nel frattempo (senza che ciò comportasse, comunque, un 

aggiornamento del progetto). Oggi, infatti, la continuità fisica 
tra le due aree scavate non è stata realizzata, in quanto le 
divide il tracciato di una via moderna di impossibile, pare, eli
minazione. L'apertura di una galleria, che comunque unisca le 
due aree, è solamente iniziata: la sua ultimazione porrà, se e 
quando sarà affrontata, seri problemi di metodo di scavo. 

Quanto si è finora compiuto assume l'aspetto di un'enorme 
ed incongrua cava di materiale, le cui pareti sono sostenute da 
çiclopici rafforzamenti in cemento armato. Nell'angolo più 
estremo, quando si riuscirà a raggiungere il livello indiziato, sarà 
riportata alla luce un'esigua porzione della Villa, mentre tutto il 
preponderante resto di essa Villa continuerà ad essere sepolto 
dal fango solidificato, dalle coltivazioni di garofani e dalle case 
moderne. Si insinua, quindi, la memoria di un antico adagio, 
che commisurava il gioco alla candela. E, nel caso di Ercolano, 
il gioco è costituito da quanto era già rimesso in luce e da 
quanto sarebbe necessario, in termini di costi e di impegno, per 
assicurarne una effettiva manutenzione ed un'allargata frui
zione. Tanto più che continuano a rimanere chiuse al pubblico 
le Terme sul fronte mare e solo da poche settimane è allo studio 
un progetto per predisporre le misure necessarie a conservare in 
situ i numerosi scheletri di quegli antichi Ercolanesi che cerca
rono, vanamente, rifugio nei portici sulla spiaggia. 

Ugualmente è in corso di ultimazione la procedura autoriz
zativa per completare i lavori di allestimento dell'antiquarium 
di Ercolano. La sua costruzione, che ormai risale ad una gene
razione tucididea, oltre a dar luogo ad avvelenate polemiche, 
non era ancora considerata come un fatto ormai compiuto. Così 
che, pur in presenza di finanziamenti richiesti e già stanziati 
allo scopo, non ci si risolveva a passare all'allestimento dell'esi
stente contenitore. Sulla linea di precedenti pareri dei Comitati 
di Settore Congiunti, il giudizio sulla localizzazione e sulla forma 
dell'edificio non può essere benevolo. Rimane ferma, tuttavia, la 
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sua ormai completa esistenza: dalla quale occorre trarre un pro
fitto, comunque configurato, a vantaggio della Soprintendenza. 
Si è pertanto proceduto all'elaborazione di un progetto allesti
tivo, al quale hanno collaborato tutti i funzionari della Soprin
tendenza, così che ci si augura che in tempi ragionevoli (cioè in 
quelli che tali saranno giudicati dai Vigili del Fuoco) anche que
sta situazione potrà ritenersi conclusa, con il minore danno pos
sibile. In quanto, oltre all'esposizione di reperti, utili ad una 
maggiore conoscenza della storia di Ercolano, vi saranno localiz
zati i servizi necessari alla gestione dell'area archeologica. 

Una prima, provvisoria conclusione su quanto si è saputo 
conoscére a proposito di Ercolano indica che l'afflusso delle ri
sorse, non irrilevanti, non è stato inserito in un programma con
gruo alle priorità di tutela. Uno dei motivi di tale insoddisfa
cente situazione può essere indicato nell'esclusione dei diretti re
sponsabili della tutela stessa dall'elaborazione del programma e 
degli obiettivi prioritari. 

N egli anni passati si è discusso a lungo delle modalità delle 
concessioni, tanto che appare inutile riandare a ciò che credo 
tutti voi ricordiate. La mia personale esperienza, in situazioni 
extra-vesuviane, mi dice che, pur stante una concessione, non è 
impossibile, beninteso a prezzo di dure fatiche, incidere sulla 
logica del concessionario. Di certo, l'applicazione del metodo e 
della procedura della tutela non costituisce schema fisso, noto e 
riconosciuto da ognuno degli operatori della tutela stessa: così 
che non deve provocare soverchia meraviglia il fatto che di una 
stessa operazione si possano avere giudizi diversi fra loro. Ri
mane, però, oggettivo erga omnes il peso dei risultati i quali, ad 
Ercolano, appaiono del tutto irrilevanti rispetto alle risorse im
piegate ed alle aspettative indotte. 

Se da Ercolano ci trasferiamo a Pompei, il visitatore occa
sionale si troverà immerso in una variopinta folla di turisti pro
venienti da tutto il mondo che, a gruppi più o meno disciplinati, 
consuma rapidamente l'aspettativa nutrita, fin da ragazzi, dal 
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drammatico immaginario dell'improvvisa fine della città. Ai tu
risti si mescolano i cani randagi, che nella città antica hanno 
trovato un'area protetta dalle automobili, ed anche dagli acca
lappiacani che né Regione né Comune riescono a pagare. 

Le leggi del mercato turistico riservano a Pompei un paio 
d'ore, racchiuse nel viaggio Roma-Sorrento-Capri-Roma: così 
che la visita media si rivolge ai monumenti canonici, i quali 
risentono vistosamente dell'usura indotta da più di un milione e 
mezzo di visitatori all'anno. La Soprintendenza ha, finora, uti
lizzato le proprie risorse per ovviare ai più vistosi inconvenienti 
di manutenzione e restauro, perseguendo, a quanto pare, 
un'unica attività programmata, quella dello scavo della Casa dei 
Casti Amanti. La gestione del pubblico, che costituisce il prin
cipale problema della Soprintendenza nei confronti dell'esterno, 
era rappresentata dal mantenere la situazione immutata, così 
come si era progressivamente cristallizzata sulla base della di
vulgazione vulgata e delle esigenze organizzative, o corporative, 
dei gruppi in viaggio. È così, ad esempio, che la Casa dei V etti 
continua a rimanere aperta, nonostante la sua consunzione ed il 
pericoloso stato di conservazione delle coperture. In tutta Pom
pei le zone transennate e gli edifici sbarrati sono numerosi: e 
continuano ad alimentare, a quanto si sente dire, folcloristici 
episodi di spicciolo malcostume, che pare inevitabile come il sole 
e la pioggia. 

È finora mancata un'analisi scientifica delle dinamiche e 
delle aspettative di visita sulle quali basare un programma di 
ottimizzazione gestionale dell'offerta turistica che rappresenta 
Pompei. Ottimizzazione che dovrà essere, evidentemente, resa 
compatibile con le necessità prioritarie di conservazione dei mo
numenti antichi e con le risorse finanziarie disponibili. E, in 
prospettiva, che dia luogo all'elaborazione di un programma, 
alla cui realizzazione si impegnino, anche sotto l'aspetto finan
ziario, tutti coloro, e non sono pochi, che traggono il proprio 
reddito dallo sfruttamento turistico di Pompei. 
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Ad esempio, un campo che pare di interesse, in più dire
zioni, è la rifunzionalizzazione del teatro grande. Il necessario 
progetto per trasformare, nel rispetto dei metodi di restauro e di 
conservazione, un monumento antico in un contemporaneo 
luogo per spettacoli potrebbe essere finanziato da coloro che, a 
lavori ultimati, vi volessero produrre spettacoli. 

La straordinaria consistenza di Pompei permette la ragio
nata identificazione di un ragionevole percorso turistico, lungo il 
quale il visitatore medio possa ritrovare tutti gli elementi di 
interesse che egli si attende di trovare, oltre ai servizi essenziali 
che gli facilitino la visita e l'apprendimento di elementari no
zioni. L'identificazione di tale percorso preferenziale potrà essere 
facilitata, nel corso del prossimo anno, dal completamento del 
collega.mento tra l'area urbana di Pompei e la Villa dei Misteri. 

L'attrezzatura del percorso turistico, una volta che sia 
stato identificato, dovrebbe comportare una serie di razionaliz
zazioni e, si auspica, di miglioramenti della situazione esistente. 
Come, a modesto esempio, il completamento dell'inerbimento 
della piazza del Foro, appena iniziato: operazione forse non 
completamente purista, ma di sicuro fonte di piacevolezza all'oc
chio e di nessun danno né alla storia né ai monumenti. I mi
glioramenti auspicati dovrebbero riguardare, ad esempio, i reca
piti di arrivo e partenza dei visitatori in rapporto agli ingressi 
dell'area demaniale, da porre in connessione alle infrastrutture 
di comunicazione, alla localizzazione ed alla regolamentazione 
delle attività commerciali, ai servizi esterni di sosta e di acco
glienza. 

Primi contatti con l'Amministrazione Comunale di Pompei 
hanno permesso di vedere interesse ad uno studio congiunto di 
tale aspetto del complesso problema. E, dal canto suo, la So
printendenza ha iniziato a verificare sul terreno i confini esatti 
del demanio, così da partire con una legale certezza della pro
pria competenza. L'operazione confini non sarà certo facile e 
breve: e lo si è visto anche nella procedura necessaria per impo-
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starla. Nonostante che il tentare di risolvere tali difficoltà abbia 
impegnato molto tempo e gran parte delle scarse capacità intel
lettive del sottoscritto, gli è sempre rimasto un piccolo spazio 
nel quale si è formato un interrogativo. Ma perché, finora, non 
si era proceduto a tale ricognizione confinaria? 

Un diverso miglioramento che ci si attende dall'identifica
zione di un percorso turistico riguarda la razionalizzazione del
l'uso delle risorse, sia professionali, sia finanziarie, che la Soprin
tendenza ha a disposizione, non esaltante, per Pompei. Ne risul
terà una costruzione di priorità per i lavori, di ogni genere, 
rivolti non solo alla manutenzione, ma anche alla predisposi
zione di allestimenti e di sussidi esplicativi. E così per quanto 
riguarda gli addetti ai servizi di vigilanza, oggi dispersi su più di 
60 ettari con l'impossibilità di assicurare un servizio efficiente. 

L'attività scientifica a Pompei è, in prevalenza, dovuta 
all'impiego di missioni esterne alla Soprintendenza: dalla quale 
situazione non può che ricavarsi la soddisfazione di vedere come 
questo campo di ricerche continui, dopo più di due secoli dalla 
sua scoperta, a richiamare l'attenzione e l'impegno degli archeo
logi di tutto il mondo, lasciati liberi di immaginarvi la loro 
applicazione. È tuttavia da riflettere sul mancato frutto che una 
tale liberalissima apertura fa lamentare all'implementazione, 
come si ama dire, della necessaria base scientifica che deve so
stanziare l'istituzionale attività di tutela della Soprintendenza. 
Tanto che, in momenti di umor nero, mi ha sfiorato il sospetto 
che, finora, l'attività della Soprintendenza non fosse basata su 
criteri scientifici e che tale liberalità nascondesse una completa 
mancanza di programmazione. Ma, come ho detto, si tratta di 
sospetti indimostrati, derivanti solamente da meteoropatici cali 
d'umore, più frequenti ad una certa età. E, pertanto, proprio 
per controbattere il cattivo umore, ho provato a costruire 
un'ipotesi di lavoro relativa ad una complessiva ripresa dell'at
tività scientifica su Pompei, nella quale è impossibile scavare le 
zone ancora coperte dall'eruzione, in quanto mai si avranno le 
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risorse necessarie a mantenere dignitosamente in luce i reperti 
novellamente discoperti. Quindi, facendo di necessità virtù, non 
sono riuscito ad immaginare altro obiettivo che quello di inda
gare la complessità della Pompei pre-79, sfruttando anche il pro
gressivo perfezionamento della tecnica di scavo. La definizione e 
la precisazione di tale obiettivo potrebbero essere compito di un 
accordo tra la Soprintendenza e tutte quelle istituzioni archeo
logiche che hanno, o potrebbero avere, interesse a lavorare su 
Pompei. Oltre che allo scavo, ci si dovrebbe rivolgere all'elabo
razione di progetti per il restauro delle strutture, che sarebbero 
meglio conosciute in quanto se ne indagherebbero anche le fasi 
pre-79. E si potrebbe procedere a sistematiche edizioni dei pre
cedenti ritrovamenti e delle nuove acquisizioni in settori prede
finiti, così da ricostruire progressivamente i reali spessori stori
co-culturali della, e delle, città di Pompei. In tale programma 
sarà essenziale il ruolo, propositivo e di collaborazione riservato 
alla Soprintendenza di Napoli ed al suo Museo. Ma so, per pre
cedenti e per recentissime prove, che Stefano De Caro, insieme 
ai suoi collaboratori, non farà mancare un vigile e critico aiuto. 

N ella progressiva costruzione di un tale programma, il 
ruolo della Soprintendenza non sarà altro che quello di propul
sione e di coordinamento. Di propulsione in quanto si attende 
ricadute positive da un'attività scientifica del genere per i propri 
compiti istituzionali; di coordinamento, in quanto essa dovrà 
poter utilizzare tutti i dati recuperati, sempre allo stesso fine. 
Un diretto coinvolgimento della Soprintendenza nella realizza
zione del programma né è escluso né è pre-condizione: sotto 
questa veste, essa o, per meglio dire, i suoi funzionari, che anche 
qui ringrazio per la critica collaborazione, avrà gli stessi doveri 
e gli stessi diritti degli altri partners. 

Anche per dotarsi delle strumentazioni necessarie a portare 
a buon fine un programma del genere, si sta compiendo ogni 
sforzo legittimo per tentare di riportare in funzione l'ormai di
menticato data-base che il Consorzio Neapolis ha lasciato in pol-
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verosa eredità alla Soprintendenza al termine dell'infausto pro
getto ex art. 15. Nel corso della primavera scorsa è apparso, in 
tre tomi, il rapporto conclusivo di quel progetto: così che esiste 
la possibilità di verificare sperimentalmente i risultati allora 
conseguiti. Ma di tutta l'operazione, il frutto più interessante è 
costituito dal Centro Elaborazione Dati, che dev'essere comple
tamente aggiornato per poter divenire un efficiente strumento. 
Oggi abbiamo a disposizione macchine obsolete e spente: e sono 
così perché, di nuovo, finora non si è voluto programmatica
mente sfruttare, con poca spesa, l'aspetto utile di un'operazione 
per altri versi almeno discutibile. E, pertanto, i circa 400 milioni 
che sono sufficienti per aggiornare il CED risultano, anche se 
necessari, un ulteriore spreco, in quanto ch e sarebbe bastato 
curare con esigua spesa ordinaria il funzionamento ordinario del 
CED stesso dal momento della sua consegna fino ad oggi per 
averlo continuamente efficiente ed aggiornato. Ma così va il 
mondo, almeno nei Beni Culturali, in questo alterno rapporto 
tra attività ordinarie e straordinarie. 

Delle quali ultime anche Pompei, come è noto a tutti, è 
stata eccezionale beneficiaria: con tale clamore che, a quanto si 
sa, se ne sta occupando anche la magistratura inquirente. L'at
tività pompeiana della Concessionaria, sempre la stessa ancorché 
i cespiti derivino da diverse leggi, si è esplicata su due direttrici: 
la prima è quella dell'intervento sulle regiones I e II. La proce
dura, cioè, è stata la stessa seguita ad Ercolano. Qui, rispetto a 
quella, non si è proceduto a scavi faraonici, ma ugualmente le 
due regiones sacrificate, volevo dire identificate, hanno fornito 
materia per procedure sperimentali d'intervento e di restauro, 
delle quali si potrà trarre un giudizio solamente quando i risul
tati saranno comunicati, e quindi in possesso della Soprinten
denza. Infatti, fra i numerosi miliardi finora stanziati non è 
stata riservata neanche una manciata di milioni per lo studio e 
la pubblicazione dei lavori eseguiti e dei risultati, si dice, conse
guiti. Quello che, invece, si può dire subito è che gli stessi soldi 
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sarebbero stati ben più utilmente spesi se fossero stati distribuiti 
su tutte le situazioni di pericolo che si contano numerose a 
Pompei, previa l'elaborazione di una procedura sperimentata di 
intervento. 

La seconda direttrice è costituita da interventi di servizio, 
come si dice: ad esempio quello di riportare l'acqua ad alcune 
fontane antiche, non si sa bene scelte come, né come restaurate 
(mancano infatti le schede di restauro delle operazioni finora 
compiute), né come attrezzate per lo smaltimento, mancando 
canalizzazioni di scolo. Altrettanto vale per i servizi elettrici: in 
quanto non sono ancora riuscito a capire chi e quando deve 
allacciare la rete esterna a quella interna. E così non è alimen
tato il laboratorio fotografico. Lo stesso vale per l'allacciamento 
all'acquedotto comunale del nuovo, ingombrante, bacino di rac
colta, costruito a fianco di Porta Vesuvio. 

In questa seconda direttrice rientra anche l'argomento dei 
ben noti pali retrattili, la cui collocazione all'interno dell'area 
archeologica è stata vietata, per rilocalizzarli tutto intorno al
l'area demaniale così da costituire un anello di sicurezza, ben 
più necessario che una dislocazione puntiforme interna. 

Tale modificazione di progetto temo non sia stata gradita: 
e infatti si sta procedendo con una lentezza esasperante, che non 
vorrei nascondesse oscuri boicottaggi. Tuttavia, anche grazie al
l'appoggio fornito dall'Ufficio Centrale, non ho soverchio timore: 
non vedo infatti motivo per smettere di fare il Soprintendente, 
con tutti i miei noti limiti, per diventare non so che cosa nei 
confronti del concessionario. 

Su Pompei, in definitiva, la partita si apre fra poco: con la 
discussione, il più ampia possibile, di un programma coordinato 
d'intervento; e con la predisposizione delle necessarie risorse, pro
fessionali prima ancora che finanziarie, da parte dell'Ammini
strazione Centrale. In mancanza di un accordo, concreto ed ope
rativo, su ambedue questi argomenti, inscindibili fra loro, la par
tita è persa in partenza. E non è detto che la si vorrà giocare. 
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Tanto più che il modello che si sta perfezionando per Pom
pei potrebbe, o meglio potrà, essere rimodulato per Ercolano e 
per le altre zone che afferiscono alla Soprintendenza, da Stabia 
a Oplontis, alle situazioni d'interesse sparse nel territorio. Non 
sembra, infatti, che fuori di Ercolano e di Pompei l'attività pre
gressa abbia potuto svolgersi libera dagli affanni della pesante 
notorietà di quei due siti, e quindi esplicarsi con la tranquillità 
di un metodo più meditato. Basterebbe a dimostrare questo as
sunto la varietà tipologica che contraddistingue le numerose tet
toie di copertura delle ville di San Marco e di Arianna a Stabia. 

Anche per quanto rigùarda in generale il territorio, le po
tenzialità presenti potrebbero indurre all'ottimismo della vo
lontà: ad esempio a Castellammare, dove si sta avviando a felice 
conclusione l'annoso problema del sito reale di Quisisana. Su 
questo, e sulla Villa ex Gabola, si sta riversando un finanzia
mento straordinario, destinato a quel Comune. Questo ha mani
festato l'intenzione, e sta attuando i passi necessari per concre
tizzarla, di incaricare la Soprintendenza per la progettazione ese
cutiva dell'uno e dell'altro caso. A Quisisana sarà allocata una 
scuola professionale di restauro, pensata e gestita in stretto 
coordinamento con l'Istituto Centrale del Restauro, con il quale 
è anche in avanzata fase di studio il progetto di restauro della 
Casa dei V ettii. N ella Villa ex Gabola sarà finalmente riallestito 
l'antiquarium stabiano. 

Di tutto quanto sopra, sarà la prossima relazione al futuro 
convegno a dar conto. Sostanziandola dei risultati d'ordine ar
cheologico e storico che saranno raggiunti e che oggi mancano. 
Questo è un impegno che ho preso nell'affrontare l'incarico che 
mi è stato affidato: ove non sarò in grado di assolverlo, mi 
accontenterò di stare ad ascoltare, seduto fra voi, un diverso 
relatore. 

PIER GIOVANNI Guzzo 





L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA DELLE PROVINCIE DI SALERNO, 

AVELLINO E BENEVENTO NEL 1995 

La carta di distribuzione dei si ti indagati (fig. l) evidenzia 
come l'attività della Soprintendenza archeologica delle Provincie 
di Salerno Avellino e Benevento abbia interessato tutto il terri
torio di competenza. 

Vi compaiono quei comuni dove ormai l'indagine archeolo
gica si svolge costantemente in concomitanza con l'espansione 
edilizia. Segnalo i casi ormai noti di Montesarchio, Benevento, 
Casalbore, A velia, Salerno, Pontecagnano, Buccino e dei comuni 
dell'agro nocerino-sarnese. 

Sulla carta sono indicate però anche quelle località dove 
l'indagine è legata a un programma scientifico come Paestum, 
Velia, Taurasi o all'emergenza dell'attività clandestina. 

Come di consueto mi soffermerò solo sui risultati più rile
vanti delle esplorazioni condotte quest'anno, rinviando ad altra 
sede la presentazione dei risultati per tutte quelle indagini che, 
seppure non meno importanti, non hanno apportato elementi 
sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già noti. 

Parlerò perciò dell'insediamento eneolitico di Taurasi, della 
grotta funeraria del Bronzo Medio di Sassano, della sepoltura 
principesca di Buccino, della necropoli monumentale di Nuceria 
e infine degli interessanti risultati dell'indagine geoarcheologica 
effettuata lungo la valle del Calore. 

Taurasi 

Già lo scorso anno ebbi occasione di aprire la mia relazione 
presentando il sito scoperto in contrada S. Martino di Taurasi. 



Fig. l - Carta di distribuzione dei siti indagati nel 1995. 
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Qui infatti su un pianoro che sorge a m. 405 s.l.m. nelle 

immediate prossimità del Calore, sulla scorta di tracce messe in 
evidenza dai lavori agricoli, fu posta in luce una costruzione che 
credemmo di poter interpretare sia pure con qualche incertezza 
come abitazione. 

Il dato interessante era offerto soprattutto dal fatto che 
tale costruzione poteva ascriversi all'eneolitico e in particolare, in 
base ai materiali, poteva attribuirsi alla cultura del Gaudo, della 
quale, come è noto, fino ad ora sono note soltanto necropoli. 

La struttura scoperta lo scorso anno si presentava con una 
caratteristica pianta a ferro di cavallo con un vestibolo anteriore 
delimitato da un muretto. Tre sepolture ad incinerazione in vasi 
erano addossate al muro perimetrale. 

Lo straordinario interesse della scoperta e la problematicità 
alla definizione sia cronologica sta culturale hanno spinto ad 
estendere l'esplorazione 1 • 

La sequenza stratigrafica del nuovo settore è assoluta
mente analoga a quella messa in evidenza lo scorso anno. 

L'insediamento eneolitico sorge su un suolo argilloso e 
dopo il crollo delle strutture viene abbandonato e non viene più 
rioccupato. 

Su di esso si forma un nuovo suolo che viene sigillato dalle 
pomici di Avellino (XVIII sec. a.C.). 

L'area è poi rioccupata in età tardoromana e alto medioe
vale da una strada in battuto e da apprestamenti agricoli (trin
cee per vigneti e solchi degli aratri), che hanno talora intaccato 
il livello delle pomici di Avellino. 

I rinvenimenti di quest'anno sono rappresentati da altre 
due strutture poste l'una accanto all'altra a sud della struttura 
n. l rinvenuta lo scorso anno. In prossimità di esse si è messa in 
evidenza un'area con diversa funzione e priva di costruzioni in 

1 L'indagine è stata condotta dal dr. G. Talamo con la direzione della dr. ssa G. 
Pescatori. 
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pietra, mentre una quarta struttura m postzwne intermedia tra 
la n. l e le due indicate con il n. 2 e 3 è attualmente in corso di 
scavo e non è ancora messa in pianta, ma sembra tuttavia dif
ferenziarsi dalle altre che invece presentano caratteristiche co
muni (fig. 2). 

Le strutture n. 2 e 3 sono state rinvenute ricoperte dal 
crollo del muro perimetrale in pietra e da numerosi reperti so
prattutto in ceramica (tav. XLIX,l). 

La struttura n. 2 è per forma e per dimensioni (circa m. 6 
x 4) simile alla struttura n. l. Pur infatti avendo pianta rettan
golare ha però lo spazio interno bipartito mediante un muretto 
a secco tra un piccolo vestibolo e la stanza principale. L'aper
tura è delimitata da due grandi buchi per pali. All'interno sono 
state trovate 4 incinerazioni in vasi posti tra le pietre del crollo 
mentre una quinta è costituita da un'olia capovolta in una pic
cola fossa ricavata sotto il piano di calpestio del vestibolo. Al
l'esterno un'altra incinerazione era posta in una tazza appog
giata al muro perimetrale, mentre altre 3 erano in vasi di forme 
diverse deposte in piccole fosse attorno alle strutture. 

La struttura n. 3 è di dimensioni maggiori (ca. m. 6,8 x 
5,2) ed ha una pianta trapezoidale, ma ha anch'essa lo spazio 
interno bipartito tra grande vestibolo aperto anteriormente e 
camera interna, che però ha la particolarità di avere l'ampia 
zona centrale lastricata. L'assenza di pavimento sulle due fasce 
laterali lascia presumere, per confronto con situazioni simili, 
l'esistenza di ripiani o di banconi lignei addossati alle pareti. 

All'interno sono state trovate, sotto il crollo, solo 2 incine
razioni mentre altri vasi sono stati rinvenuti giacenti diretta
mente sul lastricato. 

L'elevato di entrambe le strutture doveva essere formato 
da pareti di incannucciata sostenute da pali. 

L'area meridionale dello scavo, occupata da incinerazioni 
in vaso e talora in fosse, si distingue per la presenza di nume
rose buche per pali. 

616 



• • 5 • ~ -• • o 
• * .~ o • • D 06 

.o 

3 Il D MURI PERIMETRALI 

"' o 1 2 
~ 

[!] INCINERAZIONI 

D Il BUCHI DI PALO 

,,D 
~ • . FOSSE PER P ALI 

Fig. 2 - Taurasi, loc. S. Martino: piante dell'area di scavo. 

617 



Ad una fase precedente è invece possibile assegnare i resti 
di una struttura di difficile definizione, formata da un piano di 
concotto e rinvenuta ben al disotto delle altre due strutture. 

Il quadro che si delineava appena lo scorso anno comincia 
ora a chiarirsi per un certo verso e a complicarsi per un altro. 

Sembra ormai chiaro che le strutture poste in luce sono 
relative ad abitazioni, a giudicare dalla abbondanza di ceramica 
sparsa sul piano d'uso e di industria litica rappresentata sia da 
oggetti funzionali sia da schegge di lavorazione. D'altro canto 
però l'assenza di resti di fauna e la mancanza di focolari sem
brerebbero controindicare l'uso abitativo delle strutture. 

Si è ampliato poi con lo scavo di questo anno il repertorio 
tipologico della ceramica. Si sono rinvenuti molti frammenti di 
ceramica rustica o embricata, mentre si sono moltiplicate le 
forme prive di confronto. Il legame con la cultura del Gaudo è 
in realtà costituito soltanto da poche forme caratteristiche (tav. 
XLIX,2). 

Ciò può spiegarsi con la differenza funzionale esistente tra 
questo contesto abitativo e le necropoli del Gaudo. Il repertorio 
della ceramica a noi noto finora era quello offerto dai corredi 
funerari. 

Si potrebbe viceversa ascrivere la differenza formale della 
ceramica ad una differenza cronologica. I materiali ceramici di 
Taurasi che mostrano somiglianze con i materiali di Piano Conte 
potrebbero rappresentare una fase iniziale della cultura del 
Gaudo. 

Evidentemente il prosieguo dell'esplorazione potrà almeno 
in parte trasformare i dubbi in certezza, ma proprio per questo 
motivo l'insediamento di Taurasi assume un posto di primo 
piano nel quadro delle conoscenze di cui disponiamo sulla cul
tura del Gaudo, in particolare sull'evoluzione culturale della 
Campania alla fine del terzo millennio a.C. 
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Sassano 

A poca distanza dal centro abitato di Sassano, ai piedi del 
Colle dell'V ovo, in località Porcile, è stato scoperto in maniera 
fortuita, durante i lavori per una casa abusiva, l'imbocco di una 
grotta funeraria risalente alle fasi iniziali del Bronzo Medio 2 • 

È stato redatto un primo rilievo topografico con posiziona
mento dei resti archeologici e antropologici che dà già l'idea delle 
dimensioni eccezionali della grotta articolata in diversi bracci per 
ora percorsi e rilevati solo in minima parte (tav. L, 1). 

La cavità è stata riempita, subito dopo la sua utilizzazione 
nell'Età del Bronzo, da blocchi di frana di grosse dimensioni 
crollati dalla volta che in qualche modo ha fortunatamente si
gillato la fase di frequentazione antropica. Alla frana si è ag
giunto un conoide di detriti di provenienza esterna. Non è 
chiaro al momento se tra i due fenomeni vi sia relazione. Infine 
un deposito di argilla mista specie nella parte più bassa della 
cavità fa ipotizzare periodi di allagamento. 

I resti archeologici più integri (frammenti di ciotole o di 
grossi recipienti) e la maggior parte dei resti umani sembrano 
concentrarsi nei pressi delle pareti della cavità. In genere si 
tratta di sepolture singole riferibili a individui maschili e fem
minili con un apparente maggior numero di sepolture di bam
bini. In un caso in una nicchia naturale sulla parete sud della 
stanza principale è stato possibile esaminare un accumulo di 
resti (ossa lunghe, crani, ecc.) appartenenti ad almeno quattro 
individui associati ad un frammento di recipiente di grosse di
mensioni (tav. L,2). 

L'analisi dei campioni di fauna raccolti ha consentito di 

2 L'indagine preliminare è stata condotta nell'ambito di un accordo interdisci
plinare dal prof. M. Piperno del Dipartimento di Discipline Storiche dell'Università di 
Napoli in collaborazione con le dr.sse A. Lagi e A. Di Santo. I rilievi sono stati 
eseguiti dal geologo S. Agostini e dal dr. E. Pellegrini archeologo della Soprintendenza 
Speciale del Museo Pigorini. 
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individuare resti anatomici riferibili a capnovm1, a un cane e un 
bovide. Questa varietà sembrerebbe suggerire o una sistemati
cità di offerte di animali nel rituale funerario o una frequenta
zione occasionale della grotta. 

Il materiale ceramico è molto omogeneo ed è costituito da 
frammenti di impasto bruno di buona fattura (tav. LI, l); poiché 
ci si è limitati ad una raccolta di campioni di superficie senza per 
il momento procedere a scavi, l'inquadramento cronologico deve 
intendersi di larga massima, tuttavia la presenza in superficie di 
tazze carenate inornate e, in particolare tra queste, di un esem

plare con ansa verticale sopraelevata permette di assegnare le ce
ramiche al Bronzo medio iniziale (Protoappenninico). 

In questo orizzonte possono essere collocati anche diversi 
frammenti ceramici di argilla depurata tra i quali spiccano al
cuni con decorazione dipinta a vernice bruna o rossa. 

L'ipotesi suggestiva è che possa trattarsi di ceramica di 
provenienza egea, tuttavia è necessario sottoporre i campioni 
raccolti ad un esame molto accurato ed esperto. 

Eventuali conferme accrescerebbero naturalmente l'impor
tanza della Grotta di Sassano, che tuttavia con le sue sepolture 
fornisce elementi preziosi di conoscenza del rituale funerario, 
aspetto assai poco noto per il Bronzo medio in Campania e che 
proprio nel V allo di Diano invece è già molto ben documentato 

nella grotta di Pertosa. 

Pontecagnano 

Degli scavi condotti a Pontecagnano quest'anno sia nel
l'abitato sia nelle necropoli mi limito a segnalare una coppa di 
bucchero dalla T. 7171 dalla necropoli di S. Antonio 3 , proprietà 
Citro, che reca all'esterno della vasca l'iscrizione "Minanes" e 

3 Lo scavo è stato diretto dal dr. G. Bailo Modesti. 
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dalla T. 7052 rinvenuta m VIa Puglia\ al centro della città 
moderna, una splendida K ylix a vernice nera attica che reca sul 
piede risparmiato la firma "Nikostenes epoiesen ", e un fram
mento di lipcup con profilo femminile e l'iscrizione "Stroibos ", 
attribuibile al pittore Sakonides. 

Buccino 

In località S. Stefano, ai piedi del centro storico, fu indi
viduata tra il 1980 e il 1981 da W. Johannowsky un'area ar
cheologica di grande interesse. Da questa zona (A) proviene tra 
l'altro la tomba a camera che ha restituito un vaso in fram
menti di Assteas. 

Nel 1993 l'imposizione del vincolo su una larga fascia ha 
dato luogo a una serie di interventi di tutela che hanno fornito 
elementi di notevole interesse storico archeologico, L'indagine 5 

ha portato alla scoperta in proprietà Salimbene di una com
plessa stratificazione, databile tra VII e IV secolo a.C., di sepol
ture e di strutture murarie pertinenti ad un edificio. 

Nella zona B infine la segnalazione dell'affioramento di 
grandi blocchi nel corso di lavori agricoli ha consentito di por
tare alla luce 6 una tomba principesca a semicamera in blocchi, 
databile all'ultimo venticinquennio del IV secolo a.C. 

La tomba costruita in parte in blocchi di calcare in parte 
tagliata nella roccia si presentava sconvolta nelle sue parti a 
causa di un movimento franoso. 

L'intonaco delle pareti, distaccandosi, aveva creato un sot
tile strato di calce che ricopriva il corredo in parte distrutto e 

4 Lo scavo è stato diretto da A. Lagi. 
5 L'esplorazione è stata condotta in collaborazione dalla Soprintendenza archeo

logica - dr.ssa A. Lagi - e dalla Cattedra di Archeologia dell'Università degli Studi 
di Salerno - prof. A. Pontrandolfo. 

6 L'esplorazione è stata diretta da A. Lagi. 
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smosso dalla frana. Per tale motivo il cranio della defunta de
posta su un letto funebre si è rinvenuto fuori dalla tomba. 

Il vasellame metallico e fittile doveva essere disposto in
torno al letto funebre per gruppi. In particolare il gruppo degli 
oggetti di ornamento personale è stato più gravemente scon
volto anche se fortunatamente trattenuto dai blocchi della pa
rete rimasti in sito. 

La ceramica a vernice nera nello stile di Gnathia compren
deva bottiglie baccellate, pelikai (una con colomba), lekanides, 
un lebes gamikos, 5 unguentari a corpo panciuto. 

Del vasellame metallico faceva parte un bacino a doppia 
ansa con attacco a palmette traforate e due olpai con coperchio e 
un'applique di vaso con leone che azzanna un cervo (tav. LI,2). 

Di un sevizio di argento per cosmesi facevano parte una 
bottiglia e un craterisco con decorazione ageminata in oro, uno 
strigile, un anello con pinzetta e spatolina, due laminette d'ar
gento decorato con leoni e grifi affrontati; vi faceva inoltre 
parte uno specchio in bronzo con coperchio ornato da una figura 
di Nereide o Tritone su pistrice in lamina sbalzata. Tra gli og
getti in bronzo vi è anche un candelabro con piedi leonini na
scenti da teste di grifo (tav. Ll,3). 

Gli ornamenti personali erano costituiti da una ricca pa
rure di oreficeria: due orecchini a doppia protome leonina e 
d'ariete, una collana a maglia piatta e pendenti lanceolati, un 
bracciale in lamina ad anima in rame e terminazione a protome 
leonina, due borchie decorate da motivi vegetali in filigrana, due 
anelli digitali, dei quali uno con castone in corniola incisa con 
un'Afrodite ed Eros, elementi di una corona con corimbi e bac
che di terracotta dorata, foglie di bronzo insieme a testine fem
minili d'argento. 

La sepoltura doveva avere aspetto monumentale contras
segnato da un tumulo. Sulla base dei confronti con materiali 
apuli il corredo si data all'ultimo quarto del IV secolo a.C. Esso 
appartiene certamente ad un personaggio emergente ed è la te-
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stimonianza dell'assurgere di un'aristocrazia volceiana secondo 
un fenomeno comune, come è noto, a molti centri della Lucania 
antica, e che qui si manifesta significativamente alla vigilia del 
processo di urbanizzazione di Volcei, testimoniata dalla realizza
zione della cinta muraria intorno alla collina. 

Nocera Superiore 

Tombe appartenenti a personaggi emergenti sono anche 
quelle scoperte a N o cera Superiore. Siamo però in altro ambito 
culturale e cronologico 7 • 

L'esplorazione preliminare alla realizzazione di un capan
none industriale ha portato alla scoperta di un tratto di strada 
fiancheggiata da imponenti monumenti funerari (tav. LII,l). 

Siamo ai margini della SS 18 e del torrente Cavaiola che la 
costeggia sul lato settentrionale e a circa 800 m. dalla cinta di 
Nuceria. 

La strada portata alla luce si trova a circa lO m. sotto il 
livello dell'attuale SS 18 ed è stata utilizzata a lungo nel tempo 
poiché al disopra del livello più antico posto in luce sono stati 
rinvenuti una serie di battuti sovrapposti. La strada era incas
sata poiché correva ad una quota inferiore a quella del piano di 
posa dei monumenti funerari ed era probabilmente in rifaci
mento al momento dell'eruzione del '79 che la ha sigillata con 
uno spesso strato di lapillo. 

Si è posta in luce infatti una fascia centrale delimitata da 
due file di pietre, che non mostra segni d'uso e da due fasce 
laterali con evidenti segni del passaggio dei carri. 

Il notevole interro verificatosi nella zona è dovuto alle 
forti alluvioni prodottesi a più riprese dai vicini monti Lattari. 

I mausolei finora portati alla luce sono in numero di 3, 
mentre altri quattro sono stati individuati. 

7 L'esplorazione è stata diretta da M. De Spagnolis. 
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Alle spalle dei mausolei sono, ad una quota superiore, pic

coli nuclei di tombe del tipo a bauletto, attestato ad Ostia ed 
anche a Pompei, databili tra I e II secolo d.C. Altre sepolture 
ancora più tarde nella zona meridionale sono in semplice sarco
fago di tufo, talora usato per più deposizioni. 

La strada invece ha intaccato livelli di una necropoli risalen
te al VI-V secolo a.C. Essa è in prosecuzione di uno dei cardines 
della città che uscendo da Nuceria si dirigeva verso Salernum. 

Dei due mausolei messi in luce sul lato settentrionale della 
strada uno è a pianta circolare del diametro di circa m.l2,25 e 
poggia su un basamento quadrangolare, una cornice di base mo
danata segna il punto di imposta. L'intonaco di rivestimento si 
conserva ancora abbastanza sul basamento dove sono evidenti 
tracce di pittura. 

Una porta dalla strada consente l'accesso alla camera fu
neraria mediante un corridoio pervio. Alla base dell'apertura po
steriore sono state trovate due columelle delle quali una ripro
ducente tratti di una testa femminile reca il nome gentilizio 
NUMISIA. 

Il mausoleo è del tipo a tamburo cilindrico su podio di cui 
gli esempi maggiori sono nei grandi monumenti funerari romani 
(Mausoleo di Augusto, Mausoleo di Cecilia Metella). Si può da
tare alla seconda metà del l secolo a.C. 

Il monumento che gli sta a fianco è del tipo ad alto podio. 
Questo è ben conservato nel suo rivestimento in lastre di cal
care. La parte superiore circolare, forse a tholos, invece ha perso 
parte dell'elevato e tutta la decorazione architettonica. In posi
zione di caduta in prossimità di questo monumento sono stati 
ritrovati un leone, una statua di togato e un capitello. 

Il terzo monumento esplorato è situato sul lato meridio
nale della strada. È anch'esso su alto podio collegato scenogra
ficamente alla via mediante due scale e ornato da specchiature 
intonacate. 

Tutt'intorno al monumento quadrangolare soprastante il 
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podio s1 sono rinvenute una sene di columelle appartenenti a1 

membri della gens Lutatia (tav. LII,2), mentre sul fronte del 

piccolo edificio erano sistemate due grandi iscrizioni. 
Quella superiore reca un lamento funebre in versi del padre 

del defunto che piange il giovane figlio, Q. Lutatius Varus, 
morto affogato, "natando ", a 17 anni. 

L'iscrizione inferiore in greco non ancora interamente deci
frata contiene anch'essa un lamento funebre, sembrerebbe pro

nunziato in prima persona dallo stesso giovane. 
Anche questo monumento per tipologia e per alcuni caratte

ri arcaici delle iscrizioni è da ascriversi alla seconda metà del I 

secolo a. C., all'ultimo cinquantennio dell'età repubblicana che cor
risponde in città al momento di maggiore monumentalizzazione. 

È opportuno sottolineare che questa notevole scoperta è sta
ta resa possibile nell'ambito dell'azione di tutela preventiva con
dotta dalla Soprintendenza grazie alla disponibilità dell'attuale 
amministrazione comunale di Nocera Superiore che ha accettato 
di sottoporre al parere della Soprintendenza ogni intervento edi
lizio anche se ciò non è previsto dalla normativa del P.R.G. 

Analogamente abbiamo ottenuto come tutela preventiva di 
condurre una indagine geoarcheologica per l'intero tracciato 
delle grandi opere pubbliche concentrate lungo la valle del Ca
lore: la strada del Fondo Valle Isclero, la strada del Fondo Valle 
Vitulanese e il raddoppio del Metanodotto algerino. 

La ricognizione 8 ha consentito di evidenziare una intensa 
frequentazione della valle che si prospetta ora come una impor
tantissima arteria di comunicazione fin dal neolitico. 

È stato possibile stabilire interrelazioni tra variazioni pa

leoambientali e carico antropico. 
In particolare si è potuta registrare anche una differenzia

zione ubicazionale legata ai diversi ambiti cronologici. 

8 La vasta indagine è coordinata da M. Fariello con la collaborazione del geo· 
logo G . Di Maio 
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Alla confluenza dello lenga con il Calore, ad esempio, è ap
parso evidente che i siti preistorici si distribuiscono lungo il ciglio 
di un terrazzo fluviale più antico e quindi più alto, mentre i siti 
romani e tardo medioevali si distribuiscono lungo un ciglio di ter
razzo fluviale più recente e più prossimo all'attuale alveo flu
viale. 

Alla Masseria Di Gioia si è evidenziato un tessuto insedia
tivo regolare di epoca romana incentrato sulla intersezione di 
due assi stradali, mentre in località S. Francesco si è rinvenuto 
un quartiere artigianale. 

Addentrandosi lungo la V alle dello lenga invece in prossimi
tà della sorgente Zimeo si è individuato un villaggio preistorico 
(tra Bronzo antico e medio) sigillato dall'eruzione di Avellino. 

Non altrettanto si è potuto ottenere con la tutela preventi
va ad Ariano Irpino, dove pure la nostra attività non si è limi
tata alla sola tutela, ma stiamo portando avanti un programma 
di valorizzazione. 

Abbiamo qui aperto nella primavera di quest'anno un pic
colo antiquarium in locali messi a disposizione dal Comune. 

Nel convegno organizzato in quell'occasione ho nel mio in
tervento sottolineato le caratteristiche di paesaggio storico del 
territorio di Ariano Irpino attraversato da tratturi e assi viarii 
romani e occupato da siti preistorici e ville rustiche, oltre che da 
Aequum Tuticum. 

Soltanto tre giorni dopo, per ordine del Commissario Straor
dinario per l'emergenza in Campania sono cominciati i lavori per 
una grande discarica in località Difesa Grande. 

Il TAR di Salerno con sentenze emesse con velocità incre
dibile ha resi inefficaci il vincolo e gli ordini di sospensione im
posti dalla Soprintendenza. 

L'autorità di Governo e con essa il Tribunale amministra
tivo hanno in pratica ordinato la distruzione di un sito archeolo
gico. 

GIULIANA Tocco ScrARELLI 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA NEL 1995 

La rassegna archeologica della Basilicata segue - come di . 
consueto - uno schema cronologico. 

Essa ha quindi inizio dalla prima età del Ferro, con la 
continuazione delle ricerche condotte da S. Bianco a Chiaro
monte, sia nella nota necropoli di contr. Sotto la Croce dove 
sono state scavate altre llO sepolture, databili nel complesso 
fra la fine del IX ed i primi del V sec., sia in loc. Santo 
Spirito, non lontano dalla necropoli di San Pasquale, con il 
rinvenimento di ulteriori 60 sepolture; fra esse spicca una cop
pia di inumazioni affiancate databile alla prima metà dell'VIII 
sec. 

La prima - 353 - è relativa ad un uomo, armato di 
lancia e ascia in ferro, e soprattutto di una splendida spada "ad 
antenne" con lama in bronzo e resti del fodero in bronzo e 
legno, appartenente ad un tipo che nel Mezzogiorno è noto solo 
dall'esemplare calabrese di Torano Castello, fuori contesto. La 
sepoltura gemella femminile- 349- conserva invece una com
plessa acconciatura, fibule ad occhiali ed un bacile in bronzo. 
Scendendo nel tempo, le novità più interessanti vengono dalla 
ripresa dello scavo estensivo in contr. Piano Carbone di Banzi, 
sotto la direzione di R. Ciriello, con la conseguente scoperta di 
circa 180 tombe databili tra VI e IV sec. 

Se ne segnalano in particolare due: la 534, che ha resti
tuito una corona in lamina d'oro avvolta, fibule in oro e ar
gento, strumentario e vasellame metallico, fra cui spicca una 
oinochoe a bocca rotonda con ansa "annodata", e la 538, con 



"fermatrecce" d'oro, fibule in argento a stella o con arco confi
gurato a delfino. 

In area materana, va ricordata in breve la prosecuzione 
delle ricerche nei pressi della fortificazione venuta in luce nel '92 

a Montescaglioso, con la conferma della presenza di un'area abi
tata e della relativa necropoli, con tombe a sarcofago e ad en
chytrismos, in prevalenza di VI sec., indagate da B. Amendola
gme. 

Una citazione più ampia merita invece Tricarico; in primo 
luogo, per l'esplorazione, condotta da A.M. Patrone, di una par
te della vasta necropoli di Serra del Cedro. 

Fra le 18 tombe di VI, V e IV sec. rinvenute appare di 
rilievo la 60, purtroppo già in parte depredata. Per fortuna, con 
altri oggetti personali, fra cui spiccano sei fibule in argento, si è 
conservato uno splendido pendente in ambra raffigurante ancora 
una volta Eos ed un personaggio maschile; a giudicare dall'at
teggiamento, Memnon piuttosto che Kephalos. Il significato 
simbolico appare comunque fuori discussione. 

Venendo alla fase lucana, è opportuno soffermarsi sull'area 
sacra scoperta nei pressi di una sorgente in loc. Pila di S. Chi

rico Nuovo, nel Potentino, dove lo scavo è stato diretto da M. 
Tagliente. 

Allo stato attuale, risulta ipotizzabile la definizione di due 
fasi costruttive. La più antica, della prima metà del IV sec., è 
caratterizzata dalla presenza di un naiskos rettangolare, orien
tato E/0; la seconda, dei decenni successivi, da una struttura 

analoga ma di dimensioni maggiori e orientata invece N/S, pre
ceduta da un portico. 

Fra i materiali, rinvenuti in genere all'interno degli spazi 
coperti e disposti in modo intenzionale per gruppi, si segnalano 
le statuette fittili di offerenti stanti e sedute, le colombe, i thy
miateria ed i vasetti miniaturistici. È frequente un oggetto ovoi
dale, con orlo piano e prese con fori di sospensione; a prima 
vista un uovo, ma più probabilmente un modellino di pithos, 
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allusivo alla produttività del suolo. In ogni caso, è evidente il 

legame con il culto prestato, come in altri santuari coevi, ad 
una divinità femminile dalle valenze ctonie (forse Mefite?). 

La cronologia del complesso è confermata dal rinvenimento 

di uno statere di V elia e di un argento di Thurioi. 
Per quanto riguarda le poleis greche, iniziamo con lo 

scavo, condotto da S. Bianco e G. Pianu, della fattoria in loc. 
Troili, a circa lO km. da Herakleia. L'impianto - ca. 35 x 30 
m. - di notevoli dimensioni rispetto allo standard di questi 
territori, è organizzato attorno ad un peristilio centrale bordato 
da portici. Nella parte settentrionale è stata identificata una 
cucina; la parte SO presenta invece ambienti aperti, probabil
mente stalle o magazzini. Nell'angolo SE era il pozzo. 

L'edificazione del peristilio è da collocarsi fra la seconda 
metà del II ed i primi decenni del I sec., sulla base della cera
mica a pasta grigia; talune fosse di fondazione hanno tuttavia 
reso frammenti della fine del IV -inizi del II sec., indizio dell'esi
stenza di una fase più antica; d'altra parte, è attestata anche 
una ristrutturazione augustea, cui va attribuita anche la costru
zione di due fornaci di ragguardevoli dimensioni (la più piccola 
misura 4 x 4 m.), destinate alla produzione di mattoni e tegole, 
con camera di combustione quadrata; il piano di cottura era 
sostenuto da archetti in refrattario. 

La presenza di numerosi tratti di macina granaria lascia 
intuire quale fosse la base produttiva del complesso; è tuttavia 
da tener presente la notevole quantità di anfore vinarie Dressel 
l e 2/4. La fase romana dura fino all'età flavia. 

Nella città, va segnalata l'opera di restauro delle insulae 
dell'acropoli, eseguita con risorse della Regione Basilicata, che ha 
condotto anche a qualche ulteriore scoperta, come nel caso dell'a
rea centrale, dove sotto un pavimento in cotto sono affiorati i re
sti di un mosaico di III sec., a tessere bianche e gialle su fondo ros
so. Intorno è un motivo a meandro, al centro si vedono un ketos ed 
una figura femminile che si asciuga, accanto ad un bacile. 
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Nella stessa zona, le indagini' affidate alla cattedra di ur
banistica del mondo classico dell'Università di Lecce, sotto la 
guida di L. Giardino (con la collaborazione di A. De Paola e T. 
De Vito), hanno portato a chiarire come l'area sia stata interes
sata, a partire dal IV sec., da lavori di urbanizzazione che com
portano la sistemazione a terrazze digradanti verso la plateia 
centrale. Su una di esse viene impiantato un complesso artigia
nale con una fornace di grandi dimensioni (m. 2 x 5 ca.), pro
babilmente per la produzione di embrici. Fra IV e III sec. tale 
impianto viene sostituito da una casa a cortile che occupa due 
terrazze successive, abitata senza rilevanti trasformazioni fino a 
parte del I sec. a.C. 

La stessa équipe ha eseguito saggi d'urgenza poco a N del
l' ospedale civile, nella parte centro-settentrionale della terrazza 
meridionale della città, portando in luce i resti di una casa a 
cortile centrale di IV-III sec. che si inserisce perfettamente nella 
griglia ipotizzata a suo tempo dal Quilici. Alcuni pozzi testimo
niano anche una frequentazione arcaica. 

Da ultimo, la ripresa degli scavi nel santuario di Demeter, 
condotti dall'Università di lnnsbruck, con la direzione della 
prof. B. Otto. Un primo saggio, nella parte centrale, ha messo 
in luce un piano pavimentale di IV-III sec., con una struttura 
in pietra, forse un altare o un pozzo, vicino ad un piccolo de
posito votivo; ad un livello inferiore sono stati ritrovati invece i 
ceppi di uno schiavo. Nei saggi 2 e 3, condotti nella parte occi
dentale, è affiorato sia il tracciato della strada di accesso, sia un 
deposito votivo arcaico, con un'anfora e due hydrie, inserite in 
una struttura di pietre, forse di forma circolare. 

Veniamo quindi a Metaponto, con le ricerche dirette da A. 
De Siena con la consueta collaborazione con l'Istituto Archeolo
gico Germanico, iniziando anche quest'anno dai saggi nella zona 
meridionale dell'agorà, ricordando la situazione complessiva e le 
relative ipotesi finora formulate da Castagnoli, Adamesteanu, 
Mertens. 
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Cominciando da O, si ha: 
l) Prima plateia, N/S, ben leggibile nelle fotoaeree, verifi

cata in propr. Di Taranto e confermata all'estremità settentrio
nale, al Ceramico, da D 'Andria. In questo tratto però la crono
logia può essere fissata con sicurezza solo nella seconda metà del 
IV sec., mentre più a S, in propr. Di Taranto, i materiali sug
geriscono una frequentazione a cominciare dalla fine del VI. 

2) Seconda plateia N/S (III), invisibile anche nelle foto del 
periodo bellico, messa in luce a S del santuario; al momento con 
una cronologia di seconda metà IV sec. 

3) Terza plateia N/S (V), riconosciuta anch'essa grazie allo 
scavo nel settore orientale, all'interno di quello che sarà il castro 
romano; perimetra verso E l'agorà, assumendo un particolare 
risalto grazie alla presenza dalla stoà ellenistica; tre differenti 
saggi, distanti fra loro, ne provano l'esistenza a partire dalla 
seconda metà del VI sec. 

4) Poiché le tre plateiai N/S sono separate da una distanza 
di 380 m., si è postulata - per analogia con altri impianti 
occidentali - l'esistenza di strigae a 190 m., che corrispondono 
agli assi II e IV della ricostruzione; di essi lo scavo non ha 
tuttavia mai riscontrato alcuna traccia. 

Le ipotesi teoriche hanno comunque tenuto conto della 
modifica dell'orientamento del tempio A e della corrispondenza 
così ottenuta con la pianificazione urbana, oltre che dell'esi
stenza di una maglia ortogonale preesistente fondata su plateiai 
larghe l3 m. e di stenopoi che definiscono isolati allungati con 
fronte di 120 piedi (cioè ca. 35 m.). 

Di conseguenza, l'indagine è stata portata sul punto d ' in
contro fra la linea N/S che divide il santuario dall'agorà e l'asse 
che ne chiude il lato meridionale. 

Qui è stata così riconosciuta una plateia N/S larga circa 22 
m. che, rispetto alla plateia IV, definisce un modulo di ca. 280 
m. corrispondente alle dimensioni dell'agorà. Tale asse sembra co
stituire l'elemento egemone, per dimensioni e centralità, della pro-
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gettazione urbana, in grado di condizionare lo sviluppo di tutti i 
successivi interventi. La sua cronologia, al pari di quella dell'asse 
posto lungo il lato S dell'area pubblica, è fissata ai decenni finali 
del VI sec.; al di sotto vi sono resti di una frequentazione più 
antica. Tutti gli ambienti che gravitano sull'agorà sono connotati 
da una destinazione artigianale (sono stati ritrovati anche fram
menti vascolari riconducibili al Pittore di Licurgo); l'ambiente 
d'angolo sembra aver ospitato una fullonica, con continuità fun
zionale dal momento iniziale dell'impianto, alla fine del VI sec., 
fino all'abbandono dell'intera area nel corso del I sec. La nuova 
plateia N/S subisce un consistente ridimensionamento nel III 
sec., con la costruzione al centro di un recinto quadrangolare, 
che nella prima età imperiale ospita una parte della necropoli; 
uno dei corredi, datato da un bronzo di Domiziano, ha restituito 
un bicchiere in vetro soffiato, decorato a stampo con la personi
ficazione delle stagioni, probabilmente di produzione orientale. 

Per concludere con Metaponto, si ricorda anche la ripropo
sizione, nello spazio antistante il museo, di una parte della ne
cropoli monumentale di Crucinia; grazie ad essa, sarà possibile 
seguire la rapida crescita di disponibilità economiche ed il con
seguente sviluppo delle tecniche di costruzione, dalle sepolture 
in argilla cruda (in getti in casseforme lignee o in mattoni essic
cati al sole, confezionati secondo il sistema metrologico c.d. li
dio, un piede per mezzo: 29,6 x 14,8), alla raffinata lavorazione 
dei blocchi di biocalcarenite. Fra le altre, è stata sistemata an
che la grande tomba che conteneva la panoplia da cui proviene 
l'elmo calcidese finito a St.-Louis (U.S.A.). 

Rimanendo in questo stesso àmbito topografico, passiamo 
all'età romana, ed in particolare agli interventi relativi alle vil
lae, iniziando quindi da quella di Termitito, in comune di Scan
zano Ionico, dove - come in passato - le ricerche sono state 
svolte con la direzione di A. De Siena, in collaborazione con 
l'Università e la Scuola di Specializzazione di Lecce, sempre 
nella persona di L. Giardino. 

634 



È stata completata l'esplorazione dell'impianto che impe
gna tutta la metà orientale del terrazzo, per una superficie di 
oltre 2800 mq. Il centro è rappresentato da un grande cortile, 
verosimilmente bordato da portici, intorno al quale si distribui
scono la zona residenziale e la pars fructuaria. 

Lo schema-base propone un impluvium centrale, assiale ri
spetto alle fauces ed al tablinum; insieme con l'uso del signinum 
e delle antefisse a protome femminile, esso contribuisce a datare 
l'impianto iniziale al corso del II sec. a.C. Il limite finale sembra 
poter essere fissato alla prima metà del II d.C. 

Magazzini ed impianti produttivi occupano tutto il lato N e 
parte della fronte; un lungo ambiente rettangolare, protetto da 
un porticato costituisce di sicuro la cella, vinaria ed olearia, come 
indicano anche i numerosi dolia defossa; sulla fronte sono due va
ni, pavimentati in opus spicatum, riservati alla produzione. Si rico
noscono l'area del torcularium, con le basi degli arbores, l'ingom
bro del trapetum, un bacino di decantazione e la vasca olearia. 

Per l'area interna, si segnala l'identificazione, ad opera di 
A.M. Patrone, di un nuovo impianto in loc. Serra del Ponte di 
Tricarico, a quanto sembra sorto solo nella prima età imperiale 
e durato a lungo, come indicano i frammenti ceramici e le mo
nete di età costantiniana raccolte. 

Per quanto riguarda invece i complessi già in corso di 
esplorazione sistematica, vediamo l'ultima campagna nella villa 
di S. Pietro di Tolve, dove opera un équipe della Sapienza di 
Roma coordinata da A. Carandini. 

Le ricerche sono giunte alla completa esplorazione del com
plesso termale situato nel settore N dell'edificio, mettendo in luce 
un nuovo calidario e due vani di servizio. A S del triclinio è stato 
rinvenuto invece un terzo oecus, pavimentato in cocciopesto con 
emblema centrale (una losanga rossa con inserti in verde). 

Della zona di servizio collocata sul lato E è stata indagata 
la cucina, con monete della metà del III sec., momento di ab
bandono dell'impianto. Nei pressi, è stata rinvenuta anche una 
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fusarola con la menzione di un liberto di ongme grecanica, che 

potrebbe attestare la presenza di un'impresa di filatura svilup
pata oltre il semplice livello domestico. Del resto, la presenza 
delle attività artigianali permette di inserire questa villa nel no
vero di quelle definite "periferiche", con ridotti investimenti di 

capitali ed un settore imprenditoriale minore; si tratta di im
pianti meno progrediti di altri, ma più solidi e duraturi, come 
dimostra la lunga vita di molti insediamenti lucani di questo 
tipo, sopravvissuti fino all'epoca tardo-antica. 

A questo gruppo di villae appartiene anche quella di Masse
ria Ciccotti, in agro di Oppido Lucano, la cui esplorazione è affi
data a M. Gualtieri, dell'Università di Perugia. L'ultima campa-

. gna è stata rivolta in primo luogo al complesso termale, databile 
al I sec. d.C., relativo alla fase più antica; appaiono ben conser
vati soprattutto un calidarium quadrangolare con suspensurae a 
colonnine circolari, ed un frigidarium, anch'esso in origine qua
drangolare e poi ampliato con l'aggiunta di un'abside; pavimen
tato con un mosaico a tessere azzurro-chiaro aveva, almeno nella 
fase di II sec., le pareti ricoperte di lastre di marmo, a giudicare 
dai frammenti policromi rinvenuti nel riempimento. 

A documentare il livello elevato di decorazione della pars 
urbana della villa di pieno I sec. valgono soprattutto i mosaici 
pavimentali, associati all'opus sectile nel caso del salone centrale 
(amb. 13), dove sono ben conservate molte quadrelle in marmo 
policromo alternate a listelli di porfido, con emblema centrale ot

tagonale (forse la parte centrale di un triclinium). Ad esso si ac
cedeva attraverso il peristilio posto lungo il lato E, ristrutturato 
in quella stessa epoca con un portico a pilastri e colonne in late
rizio, coronati - almeno in relazione all'ambiente che immet

teva nel salone appena citato - da imponenti capitelli ionici. 
È il caso di segnalare che una prospezione effettuata a NE 

del complesso residenziale ha evidenziato l'esistenza di un 
grande ambiente rettangolare con dolia defossa e poi di un'area 
di lavorazione (metallurgica, a giudicare dai resti); altre anoma-
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lie magnetiche e rinvenimenti di superficie fanno pensare anche 
all'esistenza di una fornace. 

Nel settore romano, l'intervento più significativo è comun
que quello condotto in collaborazione con la stessa équipe di A. 
Carandini nel settore NO del foro di Grumentum, nel quadro dei 
lavori di sistemazione del relativo parco archeologico. Nella zona 
prescelta si trovano i resti di due monumenti di notevoli dimen
sioni; un edificio circolare ed un'aula absidata. Il primo è com
posto da un vano circolare preceduto da un avancorpo semicir
colare, aperto sull'asse stradale che attraversa longitudinalmente 
la città; posto su di un alto podio, era servito da una o due 
scalinate. L'intero complesso conserva i resti di una ricca deco
razione parietale, con una zoccolatura in lastre di marmo e in
tonaci dipinti. Del piano pavimentale rimane la preparazione in 
cocciopesto che faceva da base ad un mosaico con tessere in 
pasta vitrea. La monumentalità, la ricchezza della decorazione e 
la posizione privilegiata rendono verosimile il riconoscimento di 
un tempio o di un edificio di rappresentanza. Il rinvenimento di 
monete e di frammenti di sigillata italica nella preparazione pa
vimentale permettono di collocarlo in età augustea e di inserirlo 
in un progetto di allestimento o di ristrutturazione dell'intera 
piazza, ultimata solo nella prima metà del I sec. d.C., con la 
costruzione del Capitolium e del tempio del culto imperiale. 

Da un canale di scarico di questo edificio proviene anche 
una notevole pisside eburnea riferibile al II sec. d.C. 

Al momento, non si è in grado di definire la funzione dell'au
la absidata posta a S dell'edificio circolare; è immaginabile si tratti 
di una struttura di un certo rilievo, data sia la posizione che la ric
chezza della decorazione. Nello spazio tra i due monumenti è venu
to in luce un terzo edificio, a pianta rettangolare, pavimentato con 
lastre di marmo di varia natura e dimensioni; anche in questo caso 
è probabile si tratti di una struttura con destinazione pubblica. 

Sotto l'edificio circolare sono affiorati i resti di una domus, 
con parte sia degli ambienti residenziali che di quelli di servizio. 
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I primi occupano la zona orientale e presentano pavimenti m 
cocciopesto oltre ad un solo mosaico, con fasce parallele di tes
sere che delimitano un campo con motivi a croce. I muri, in 
reticulatum, sono rivestiti da intonaci dipinti: una zoccolatura a 
bande nere nella parte inferiore e rosa in quella superiore, al di 
sopra della quale si impostano riquadri gialli e rossi delimitati 
da linee nere ed azzurre. 

Gli ambienti di servizio, nella zona occidentale, sono pavi
mentati in cocciopesto. Alcuni frammenti di sigillata orientale e 
di "pareti sottili" permettono di datare la costruzione della casa 
nella seconda metà del I sec. a.C. 

Ancora al di sotto, sono stati rinvenuti tratti di muratura 
a secco, orientati come la domus stessa, e due condotti fognari, a 
loro volta impostati su di una colmata di sabbia con materiali 
fino al II sec.; l'alta percentuale di frammenti di III sec. sug
gerisce si tratti della fase iniziale di vita della città, cui L. Giar
dino ha ricondotto la nascita dell'impianto urbanistico regolare. 

Scendendo ancora nel tempo, si segnala infine che Chiaro
monte ha restituito, nella zona di S. Pasquale, anche 190 tombe 
di età altomedievale, in genere formate da semplici fosse e con 
pochissimi corredi, per lo più fibbie in bronzo o ferro, oltre a 
qualche orecchino ed agli elementi di una cintura in argento e 
ad un anello aureo. 

Fra tutti si distingue il caso dell'inumazione infantile 422, 
che ha restituito un pomo emisferico in osso, una coppia di 
orecchini in oro con pendenti decorati da motivi a treccia e 
pasta vitrea centrale, e soprattutto una fibula a disco in oro 
decorata da sei paste vitree che fanno corona ad una settima, 
maggiore, definite da complessi motivi in filigrana; si tratta di 
un tipo diffuso nella seconda metà del VII sec., finora attestato 
in Lucania solo dall'esemplare di Senise. 

ANGELO BoTTINI 
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ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA GENERALE 
AGLI INTERVENTI POST-SISMICI IN CAMPANIA 

E BASILICATA NEL 1995 

Il compito affidatomi dal dottor Giuseppe Proietti è du
plice: consiste nell'intonare un threnos funebre, annunciando la 
soppressione della Soprintendenza Generale, e nel presentare 
brevemente il nuovo Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e 
Paesaggistici, di cui egli è Direttore Generale e che è nato dalla 
costola del gemello Ufficio Centrale (ora ai Beni Archeologici, 
Architettonici, Artistici e Storici). 

Quanto alla prima incombenza ad essa assolverò breve
mente, precisando che un quadro dell ' opera svolta dalla Soprin
tendenza Generale nel progettare e coordinare l'intervento post
sismico si ricava dai monumentali volumi di "Dopo la Polvere" 
editi dal Poligrafico dello Stato, solennemente illustrati nel mag
gio scorso presso l'Accademia N azionale dei Lincei alla presenza 
del Capo dello Stato e distribuiti generosamente all'interno ed 
all'esterno del Ministero. Tuttavia è parso opportuno che in 
questa importante rassegna dell'attività delle Soprintendenze 
magnogreche non mancasse una sintesi finale dell'opera della 
Soprintendenza Generale specificamente in campo archeologico. 
Pertanto il collega architetto Pietro Cicerchia, che ha curato in 
particolare questo aspetto dell'intervento, ha redatto un contri
buto, che qui segue, raccogliendo in modo organico dati ed ele
menti di valutazione e di conoscenza sparsi in "Dopo la Pol
vere" in modo da fornire un panorama esauriente dei danni e 
dei conseguenti restauri operati sul patrimonio antico a seguito 
del terremoto del 1980-81. 



È però nel frattempo maturata una riflessione su un punto 
cruciale: l'impossibilita di applicare al rudere, ut sic, la norma
tiva generale volta alla mitigazione del rischio sismico, perché 
basata su impostazioni concettuali e di metodo, ed attuata con 
prassi di cantiere propri dell'edilizia corrente moderna, che 
vanno sempre più rivelando la loro estraneità, in molti casi la 
loro incompatibilità, con la specificità del costruito storico, in 
modo particolare del rudere archeologico. Pietro Cicerchia ha 
introdotto questo ambito di considerazioni, nate dal senno di 
pot, di cui il grande sisma meridionale ha fornito un dramma
tico ma fruttuoso ambito di verifica. 

Quanto al secondo compito affidatomi, preciserò che il 
nuovo Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici è 
erede, da un lato, della competenza sulla tutela ambientale, fi
nora svolta della Divisione II del S. Michele, dall'altro del pa
trimonio di esperienze e di conoscenze maturato nella Soprinten
denza Generale, dato che il personale proviene in massima parte 
da quest'ultima. La costituzione di un nuovo Ufficio Centrale 
segnala il fatto che la tutela ambientale è divenuta un compito 
sempre più oneroso nell'ambito delle attività di salvaguardia del 
patrimonio storico del Paese, ma sottolinea anche la necessità di 
gestire tale competenza con forze maggiori e con contenuti di 
più spiccato profilo tecnico-scientifico. Gli eventi come il sisma, 
come l'alluvione, segnalano l'inefficacia di una politica di con
servazione in cui l'intervento puntuale sui singoli beni non si 
saldi al contesto, alla mitigazione dei rischi di origine naturale 
ed ambientale, quindi alle competenze di una più vasta serie di 
organismi, quali l'Ambiente, i Lavori Pubblici, la Protezione Ci
vile, il Turismo, ed alle Regioni ed Autonomie Locali. 

La struttura del nostro Ufficio rispecchia, nella sua speci
ficità, espressa anche nella marcata prevalenza di competenze 
tecnico scientifiche, la novità dell'approccio e l'ambizione di ri
spondere in modo adeguato ai compiti accennati. 
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Eccone lo schema completo: 
- Servizio Giuridico e Affari Generali: affari generali e ge

stione del personale. Consulenza e gestione del contenzioso. Defi
nizione delle competenze centrali e periferiche in materia di tu
tela paesaggistico-ambientale. Semplificazione e razionalizzazio
ne delle procedure (dirigente amministrativo). 

- Servizio per la Tecnologia e l'Informatica: atti concernenti 
la materia nell'ambito dell'Ufficio Centrale e degli uffici perife
rici dipendenti funzionalmente (dirigente amministrativo). 

- Servizio Tecnico per la Tutela: compiti connessi alla tu
tela del paesaggio e dei beni di interesse ambientale ai sensi 
della vigent e normativa di settore (dirigente architetto). 

- Servizio Tecnico per la pianificazione territoriale: compiti 
di definizione dei criteri per la redazione dei Piani Territoriali 
Paesistici e di redazione dei medesimi (dirigente architetto). 

- Servizio Tecnico per la cartografia territoriale: raccolta, 
elaborazione e gestione dei dati per la redazione della Cartogra
fia N azionale ambientale e paesaggistica con il relativo centro di 
Calcolo di Castel dell'Ovo in Napoli (dirigente architetto). 

- Servizio Tecnico per la documentazione, l'informazione e le 
pubbliche relazioni: compiti di ricognizione, inventariazione e do
cumentazione dei beni tutelati o da tutelare e di promozione in 
materia ambientale (dirigente storico dell'arte). 

- Servizio Tecnico per i grandi rischi: compiti di individua
zione e valutazione di fattori e indicatori di rischio ambientale 
ed antropico; definizione di standard e procedure in materia di 
azioni preventive, manutentive e conservative per la tutela pae
saggistico-ambientale; di studio, di definizione ed applicazione di 
standard e procedure di intervento in caso di eventi estremi, 
naturali ed antropici, nonché di individuazione di procedure e 
tecnologie di mitigazione di tali eventi, mirate e compatibili con 
i caratteri e la funzione del patrimonio ambientale (dirigente 
archeologo). 

ALESSANDRA MELUCCO V ACCARO 
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L'analisi dei danni causati dal sisma che colpì l'lrpinia il 
23 novembre 1980 e la descrizione dei conseguenti restauri che 
qui si presenta, sono parzialmente incluse nell'opera Dopo la 
Polvere edita dall'Istituto Poligrafico dello Stato nel 1994 e re
datta a cura dei funzionari architetti, archeologi e storici del
l'arte della Soprintendenza Generale di Collegamento agli inter
venti post-sismici nelle regioni Campania e Basilicata, già pre
posta al coordinamento degli interventi eseguiti dalle Soprinten
denze territoriali delle due regioni. 

L'opera si articola in 5 volumi e prende in esame i danni ed 
i rimedi adottati, nel quinquennio 1985-1989, relativi a 70 emer
genze archeologiche, 455 monumenti architettonici e 3714 opere 
d'arte sulla base dell'operato degli Istituti periferici competenti. 

La vulnerabilità: 

In linea generale si può asserire che il rudere archeologico 
per la sua intrinseca natura è spesso interessato da un alto 
grado di vulnerabilità. Conseguentemente, in assenza di assidua 
manutenzione, è soggetto a ricorrenti dissesti statici causati 
dalla fatiscenza dei materiali costitutivi - quali la decoesione 
delle malte o le lacune murarie - e dalla eventuale soluzione di 
continuità esistente tra le membrature portanti superstiti. Que
ste, progettualmente dimensionate ed assemblate in modo da 
poter assolvere ai compiti loro affidati, risultano oggi snaturate 
della loro primaria funzione strutturale riferita all'impostazione 
generale dell'edificio dove, ovviamente, in origine le varie parti 
erano connesse secondo un equilibrio complessivo delle sollecita
zioni tensionali interne, compatibili con le capacità portanti dei 
materiali. A ciò s'aggiunga il fatto che i resti archeologici sono 
privi, nella quasi totalità dei casi, delle necessarie difese dagli 
agenti esterni, sia per la frequente mancanza degli intonaci e 
delle coperture, sia per l'esposizione diretta delle creste di muro: 
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fattori che contribuiscono notevolmente ad indebolirne la stabi
lità e !imitarne la durata, siano essi monumenti già emersi da 

lungo tempo o rinvenuti di recente. Infatti, soprattutto le escur
sioni termiche e le variazioni igrometriche, combinate all'azione 
degli agenti atmosferici, inducono processi di degrado tanto più 
celeri e profondi, quanto più le strutture sono esposte, al
l'aperto, prive di adeguate protezioni preventive, di necessari 
consolidamenti e ricorrenti opere di restauro conservativo. 

A questi fattori, nei casi in esame, si sono aggiunti, inoltre, 
moti indotti nel terreno dagli eventi sismici che hanno prodotto 
nelle strutture smembramenti di solito rilevanti e che, per il 
precario stato di equilibrio in cui versavano i resti, quasi sempre 
privi di orizzontamenti di raccordo, hanno provocato consistenti 
lesioni o addirittura il crollo, parziale o totale, degli stessi. 

In sintesi la gravità dei danni indotti dal sisma è dipesa da 
tre cause fondamentali, individuabili nella geologia dei siti di 
edificazione, nella distanza dall'epicentro dei monumenti e nelle 
caratteristiche fisiche degli stessi, intendendo per tali la loro tec
nica edilizia, i materiali costruttivi lo stato di conservazione e 
soprattutto, quello di degrado strutturale. 

Di particolare importanza si è rivelato quest'ultimo fat
tore, in quanto essendo già le consistenze archeologiche ridotte 
allo stato di rudere, ne è risultato determinante l'aspetto fisico 
per la capacità di reazione in risposta alle sollecitazioni telluri
che. Un primo indicatore delle cause dei danni e della loro inci
denza sulle strutture può essere individuato nel grado di conser
vazione dei manufatti proporzionalmente connesso allo sviluppo 
verticale delle strutture ed ai tipi ed alla quantità di vincoli 
determinati dalla presenza di piani orizzontali, di coperture e di 
ammorsature. In secondo luogo assumono rilevante valenza sia 
la tecnica edilizia che la natura dei materiali impiegati a cui 
segue, ma non ultimo, lo stato di degrado in cui il manufatto si 
trovava al momento dell'impatto sismico. 

Si ritiene importante rilevare la differenza esistente tra 
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conservazione e degrado, in quanto le due condizioni possono es
sere completamente disgiunte, tanto che non necessariamente ad 
una maggiore conservazione volumetrica dell'edificio corrisponde 
anche un maggiore stato di degrado delle strutture e viceversa, 
dipendendo tali fattori soprattutto dalla consistenza materica 
dei nuclei strutturali superstiti in rapporto agli eventi che hanno 
interessato i monumenti nel corso del tempo (distruzioni, col
lassi, abbandoni) e dalla frequenza degli interventi di natura 
conservativa a cui sono stati sottoposti. 

È noto che le consistenze archeologiche della Campania e del
la Basilicata si riferiscono, per lo più, ad architetture risalenti al
la colonizzazione greca, alle espressioni di popolazioni italiche e, 
soprattutto, a partire dal III-II secolo a.C. alla presenza romana, i 
cui resti testimoniali sono di gran lunga predominanti sugli altri. 

In tutti i casi i materiali edilizi impiegati erano general
mente quelli forniti dalle risorse locali, mentre differenze sostan
ziali si riscontrano nelle modalità del loro impiego (tecnica edi
lizia), determinanti diverse capacità reattive dell'insieme strut
turale ad un impatto di tipo sismico. 

Per quanto riguarda, ad esempio i sistemi fortificatori greci 
o locali veniva fatto largo uso di elementi lapidei lavorati sia in 
forma quadrata che poligonale, talvolta usati come unica cor
tina, talvolta costituenti due paramenti contenenti un emplecton. 
Queste costruzioni, generalmente, seguivano la morfologia del 
terreno e, in considerazione dello scopo difensivo per cui erano 
edificati, risultano spesso sovradimensionati. Tale caratteristica 
ha spesso determinato una scarsa resistenza del sito di sedime 
che in diversi casi, per eccesso di carico, ha presentato fenomeni 
di schiacciamento, dando luogo a smottamenti e frane. Questi 
fenomeni hanno indotto, nei tratti più conservati in elevato, 
l'espulsione degli elementi della cortina instabilmente ancorati 
nei loro alloggi mentre l'assenza di vincoli orizzontali ha limi
tato il fenomeno dei crolli, in quanto ogni segmento ha reagito 
come una struttura a sé stante in funzione della stabilità esi-
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stente tra i vari elementi del paramento. In questi casi, quindi, 
la gravità del danno è stata determinata dall'inadeguato rap
porto esistente fra la struttura emergente, la eventuale ampiezza 
fondale e la precaria posizione delle opere difensive, sovente po
ste lungo il ciglio di curve di livello. 

Per quanto riguarda i manufatti realizzati con l'impiego 
dell'opera a secco, la natura stessa della tecnica edilizia non ne 
ha consentito una rilevante conservazione in elevato, ma alcuni 
movimenti dei terreni di sedime hanno provocato sconnessioni 
negli elementi costituenti le strutture verticali che, essendo prive 
di vincoli interni, si sono dimostrate altamente vulnerabili. 

Caso differente, invece, sono i resti delle architetture ro
mane edificate con il sistema dell'opus caementicium contenuto 
in due paramenti; queste hanno mostrato un comportamento 
diverso riferibile - a parte lo stato di degrado e di conserva
zione - al tipo di paramento impiegato. Le prime strutture di 
questo tipo (o pus incertum), come noto, risultano costituite da 
cortine i cui elementi sono di ridotte dimensioni ed assai irrego
lari con una forma prossima al tronco di cono, la costruzione 
avveniva realizzando contemporaneamente i due fronti del pa
ramento per una certa quota entro i quali, poi, era steso un 
primo strato di malta frammista a frammenti lapidei eterogenei 
per qualità e pezzame. Quindi l'operazione si ripeteva fino al
l'altezza ultima desiderata. È chiaro che l'irregolarità e le ri
dotte dimensioni degli elementi facenti parte delle cortine 
esterne, nonché i frequenti ricorsi di malta costituenti il nucleo 
interno favoriscono nell'insieme strutturale la formazione di di
rettrici eterogenee lungo le quali si propagano le linee di minor 
resistenza che, in caso di dissesto, rappresentano le vie preferen
ziali per l'espansione di lesioni sia orizzontali (seguendo le linee 
di gettata dei nuclei), sia verticali (secondo il minor grado di 
aderenza tra gli elementi del paramento ed il nucleo). Il sistema 
venne migliorato, nell'opus reticulatum con l'adozione di elementi 
di maggiori dimensioni dai contorni più regolari ( cubilia) che, ol-
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tre ad esercitare una migliore aderenza tra loro (per la regolarità 
del perimetro) permettevano di raggiungere una maggiore eleva
zione prima che fosse necessario il riempimento interno con il nu
cleo cementizio diminuendo il numero degli strati di malta so
vrapposti e, quindi, le linee di sviluppo fessurativo. Ulteriore 
perfezionamento, infine, fu ottenuto sostituendo i cubilia con ele
menti laterizi (o pus latericium) debitamente tagliati a triangolo 
o a trapezio per una migliore aderenza con il nucleo cementizio 
interno dove le serie di colate sono meno ricorrenti e, ad inter
valli regolari, interrotte dalla posa in opera di laterizi quadrati di 
due piedi (bipedales) con la funzione di legare le due cortine. 

Questo tipo di tecnica costruttiva, generalmente usata in 
tutti gli edifici romani fin dal primo periodo imperiale, permet
teva notevoli variazioni planimetriche e diversificate soluzioni 
verticali in quanto i nuclei cementizi, costituendo anche la 
struttura interna delle volte (gettate su apposite centine), for
mavano omogeneità strutturale con i setti verticali. 

N e consegue che la vulnerabilità sismica di edifici così con
cepiti si è rivelata strettamente dipendente dallo stato di con
servazione dei medesimi, cosicché laddove il rudere consisteva 
solo in resti verticali, questi in assenza di vincoli orizzontali, 
hanno avuto un comportamento statico indipendente tra loro 
ma connesso al proprio dimensionamento ed al rapporto vinco
listico con eventuali altre strutture trasversali. Di contro nel 
caso di resti più consistenti in cui esistevano sistemi voltati, 
come in alcuni teatri ed anfiteatri, il comportamento statico è 
risultato strettamente dipendente, oltre che dal dimensiona
mento dei vari elementi, anche dal tipo di equilibrio determi
nato dai vincoli e dalla loro capacità di trasmettere ed assorbire 
carichi e spinte, sia orizzontali che verticali. In linea di massima 
i resti archeologici di questo tipo, che non avevano subito ma
nomissioni, eclatanti trasformazioni o pesanti superfetazioni nel 
corso del tempo, si sono dimostrati soddisfacentemente resistenti 
alle sollecitazioni sismiche, sia per il sistema costruttivo adot-
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tato (generalmente sovraddimensionato e provvisto di precise di
rettrici di scarico elementari ma funzionali), sia per la ricorrente 
stabilità dei sistemi fondali (quasi sempre realizzati mediante 
rilevanti coli di caementum in ampie cassaforme interrate), sia, 
infine, per il buon grado di elasticità della gabbia strutturale 
conferitogli proprio dall'opera cementizia e dai vari elementi 
portanti che, pur vincolati, hanno mantenuto una certa indipen
denza statica, tale che i pochi crolli avvenuti non hanno mai 
interessato l'intero edificio. 

Discorso diverso, invece, deve essere fatto per quanto con
cerne gli elementi architettonici accessori agli antichi edifici, 
quali porticati, colonnati e trabeazioni, la cui struttura non fa
ceva parte di quella del contesto generale, ma ne costituiva ele
mento aggiuntivo. Tali parti, già in origine, costituivano un'ap
pendice disgiunta e provvista di un sistema statico proprio an
che se parzialmente dipendente dal complesso strutturale a cui 
appartenevano e, per questo, si sono dimostrati i più vulnerabili 
alle variazioni di assetto statico e i più soggetti al collasso, che 
quando è avvenuto, infatti, è stato spesso rovinoso per la 
stretta dipendenza reciproca degli elementi componenti. 

I dati statistici 

I beni archeologici direttamente interessati dal sisma, come 
g1a indicato, sono stati complessivamente 70 di cui 55 (pari al 
79%) ubicati in Campania e 15 (corrispondenti al 21 %) in Ba
silicata. Di questi, 19 (il 27% del totale) appartengono alla ca
tegoria delle aree archeologiche 1, 9 (il 13%) sono sedi museali, 
mentre i restanti 42 (pari al 60%) costituiscono il gruppo dei 

1 In fase di classificazione e di redazione del consuntivo riguardante sia i danni 
provocati dal sisma che i conseguenti interventi di consolidamento e restauro, è stato 
ritenuto opportuno inserire i beni archeologici in tre diverse categorie: 

l) AREE ARCHEOLOGICHE intendendo per tali i siti su cui insistono i resti 
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Fig. l 

monumenti singoli. La pm alta concentrazione di danni si è 
riscontrata nella provincia di N a poli in cui sono state interessate 
19 consistenze (pari al 27% del totale), alla quale segue quella 
di Salerno con 13 beni danneggiati (costituenti i 19%) e Avel
lino (11 consistenze, pari al 16%), mentre ultima risulta la pro
vincia di Benevento con soli 4 casi di danneggiamento, corri
spondenti al 6% del patrimonio esaminato (fig. l e tab. 1). 

di un insieme edilizio originariamente concluso per funzione e destinazione d'uso com

plessiva, per la sua individuazione è necessario che siano soddisfatti i presupposti che 

la determinano, consistenti soprattutto nelle tipologie del costruito antico e nelle loro 
eventuali interrelazioni, anche in relazione all'ubicazione e, quindi, al contesto am
bientale in cui è inserito ed al suo grado di antropizzazione . 

2) MONUMENTI SINGOLI intendendo per tali quelli costituiti dall'aggrega

zione di più corpi di fabbrica, ovvero di unità edilizie, distinguibili per caratteristiche 
architettoniche specifiche e per funzioni, ma riferibili ad un unico progetto. 

3) SEDI MUSEALI in quanto contenitori, anche storici, di beni archeologici 
mobili, che per causa indiretta hanno subito danni dal sisma c sono stati poi oggetto 
di interventi di restauro. 
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AREE ARCHEOLOGICHE [71 1 

SCOHNESSIONI 

PAVIMENTAU MONUMENTI ARCHEOLOGICI 

SEDI MUSEALI • l 

Da questi primi sommari dati numerici si evmce come la 
provincia di N a poli (la cui sismicità è compresa tra il VI e VII 
grado della scala Mercalli) sia stata la più colpita dal punto di 
vista dei beni archeologici, precedendo quelle dì Avellino e Sa
lerno (di più elevata sismicità: VII - X grado per la prima e VII 
- VIII per la seconda) che, in generale, hanno subito le maggiori 
conseguenze dall'evento tellurico. Le motivazioni vanno ricer
cate nell'alta concentrazione del patrimonio monumentale nella 
provincia di N a poli dove, oltre alle ingenti testimonianze ar
cheologiche presenti nel capoluogo, si aggiungono le eccezionali 
consistenze rappresentate dagli antichi centri di Ercolano, Pom
pei, Baia e. di tutto il restante litorale partenopeo. Inoltre va 
considerato che diversi interventi di restauro, operati su edifici 
di varia natura, hanno evidenziato o rivelato preesistenze ar
cheologiche nei piani sottofondali che, a loro volta danneggiate, 
sono state oggetto di intervento. 

Per quanto concerne la natura dei danni i più ricorrenti si 
sono manifestati sotto la forma di lesioni e fessurazioni nelle 
strutture verticali che, per i 36 casi registrati, hanno riguardato 
il 51% del totale del patrimonio esaminato nelle due regioni (fig. 
2), manifestandosi in 4 aree archeologiche su 19 (21% della ca
tegoria), in 25 monumenti su 42 (60%) e in 7 sedi museali su 9 
(78%). Quest'ultimo dato percentuale, seppure riferito ad un cir
coscritto numero di manufatti, appare significativo in quanto 
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RICORRENZA DELLE TIPOLOGIE DI DANNO SUL TOTALE DELLE CONSISTENZE 
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Fig. 2 

essendo le sedi museali costituite da edifici completi in ogni loro 
parte, il comportamento statico delle loro membrature si è pre
sentato con caratteristiche di stretta interdipendenza per cui i 
danni sismici si sono diffusi anche per cause indirette derivanti 
dal comportamento generale dell'insieme architettonico. 

Il danno, esaminato per provincia, risulta percentualmente 
più frequente in quella di Caserta dove, infatti, è avvenuto in 6 
delle 8 consistenze (75% del totale locale), segue la provincia di 
Napoli con il 74% dei casi riguardanti 14 beni su 19 e, quindi, 
quella di Salerno dove è stato interessato il 54% del patrimonio 
(7 beni su un totale di 13) (fig. 3). 

Conseguenza indotta dalle fessurazioni e dalle lesioni (an
che se in modo non strettamente conseguente al principio di 
"causa ed effetto") sono i parziali distacchi dei paramenti che 
sono avvenuti lungo le direttrici di minore resistenza offerta dal 
grado di coibenza tra gli elementi costituenti le cortine ed il 
nucleo interno. Questo tipo di danno, infatti, segue percentual
mente il precedente, essendo stato registrato in 26 casi, corri
spondenti al 37% dei 70 beni archeologici presi in esame nelle 
due regioni. In particolare la distribuzione di questi eventi vede 
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interessate 4 delle 19 aree archeologiche (21% della categoria), 
20 monumenti su 42 (48%) e 2 sedi museali (fig. 2). Il dato, 

considerato sotto il profilo provinciale mostra che quella di 
Avellino è la più interessata, con il 54% dei casi (sul totale 

locale), seguita da quella di Caserta (50%), mentre poco signifi
cative sono le incidenze percentuali della provincia di Bene
vento, in considerazione dell'esiguo numero delle consistenze in
teressate (fig. 3). 

A questa tipologia di danno sono seguite, per ricorrenza, 
quelle dei cedimenti e delle lesioni fondali, riscontrati in 13 casi, 
costituenti il 19% del patrimonio archeologico oggetto di analisi. 
Di questi, 4 si sono verificati nelle 19 aree archeologiche (21% 
della categoria), 8 nei 42 monumenti archeologici (19%) ed l 
nella sede museale dell'Antiquarium di Pompei. 

Dalla stessa analisi condotta per provincie si è riscontrato 
che le due maggiormente interessate da questi dissesti sono state 
quella di Potenza e quella di Matera. Nella prima la percentuale 
è del 50%, corrispondente a 5 beni colpiti sul totale di 10; men
tre nella seconda l'incidenza è del 40%, relativa a 2 delle 5 
presenze archeologiche interessate dal sisma (fig. 3). In questo 
caso è interessante notare come sul totale dei 7 beni che hanno 
subito danni in fondazione (nelle due regioni) ben 4 siano cinte 
murarie, mentre i restanti 3 sono centri urbani. Per quanto con
cerne questo dato va considerato, quindi, che sul totale generale 
di entrambe le regioni (8 esempi), 5 (aggiungendovi quella di 
Telesia in provincia di N a poli) hanno subito lo stesso danno. È 
possibile motivare questa frequente ricorrenza con le caratteri
stiche proprie della tipologia monumentale in questione che, 
come già detto, insistono con gravosi carichi sui terreni di se
dirne spesso inadatti a sopportare una simile distribuzione su 
una circoscritta superficie. 

Ultima categoria di danno di un certo rilievo è stata quella 
dei crolli, che tranne alcuni casi rovinosi, sono stati di carattere 
parziale e limitato. Questi hanno riguardato, in totale, 11 con-
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sistenze corrispondenti al 16% del patrimonio esaminato e si 
sono maggiormente concentrati nei monumenti archeologici, in
teressandone 8, corrispondenti al 19% del totale dei medesimi. 
Due sono avvenuti nelle sedi museali di Ascea e Bacoli (castello 
di Baia) e uno nelle catacombe ebraiche di Venosa (fig. 2). 

In conclusione i cedimenti fondali sono risultati general
mente localizzati in tratti circoscritti e solo raramente sono stati 
causa inducente ulteriori dissesti in altre parti del monumento; 
mentre i crolli si sono rivelati di rilevante gravità specialmente 
in quei casi in cui precedenti opere di restauro (effettuate se
condo il criterio dell'anastilosi) tendendo alla ricomposizione ar
chitettonica, hanno determinato vincoli instabili sia nei punti di 
giunzione, sia nei collegamenti orizzontali di strutture diverse 
(colonne con architravi, travi con sommità di muri ecc.), come 
infatti è stato possibile rilevare per i peristilii della villa Regina 
a Boscoreale e della villa S. Marco a Castellammare di Stabia. 

Di conseguenza queste due tipologie di danno hanno deter
minato, come effetti collaterali, lesioni e fessurazioni lungo le 
strutture verticali che, se realizzate in opera a sacco con para
menti esterni, sono state soggette all'espulsione degli elementi di 
questi ultimi, in misura tanto maggiore quanto minori si sono 
rivelate le loro dimensioni ed il potere coibente dell'emplecton. 

Gli interventi 

I 70 beni archeologici danneggiati dal sisma in Campania e 
Basilicata sono stati oggetto di 203 interventi (tab. 2), varia
mente diversificati secondo la natura dei danni (figg. 4.a-b). I 
più ricorrenti sono stati quelli relativi al consolidamento dei nu
clei murari effettuati in 36 casi corrispondenti al 56% del totale 
e le indagini dì scavo eseguite in 33 circostanze, pari al 4 7% 
dell'insieme delle consistenze. 

L'elevato numero di scavi archeologici, che apparente-
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AREE AA:CHEOLOOICHE 

SCOHNESSMlNI MONUMENTI ARCHEOLOGiCI. 

PAVIMENTALI 

l : l 
mente non sembrano strettamente inerenti ad operazioni di re
stauro e consolidamento post-sismico, si giustifica per due esi
genze diverse determinate dall'emergenza indotta dall'evento tel
lurico. La prima ha riguardato la necessità di reperire aree libere 
da destinare alla ricostruzione o alla realizzazione di infrastrut
ture provvisorie e, quindi, soggette a preventivi accertamenti 
volti a stabilire la presenza di testimonianze storiche nel sotto
suolo. La seconda esigenza, invece, si è manifestata in occasione 
di restauri sottofondali in alcuni edifici dove è stato necessario 
l'accertamento di eventuali strutture preesistenti. A queste, inol
tre, si devono aggiungere i casi di rinvenimenti fortuiti effet
tuati in conseguenza di demolizioni di edifici pericolanti in cui 
sono apparse inglobate strutture di età classica, che sono state 
poi isolate e consolidate. Le indagini, nel loro complesso, hanno 
riguardato 14 aree archeologiche, 18 complessi monumentali e 
una sede museale ( Antiquarium di Pompei), rispettivamente 
corrispondenti al 42%, al 55% ed al 3% calcolati sul totale delle 
33 indagini effettuate (fig. 4c). Dal punto di vista provinciale 
(fig. 5) si riscontra che in base al numero delle consistenze ar
cheologiche locali, quella dì Benevento è la provincia in cui tali 
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operazioni hanno avuto una maggiore ricorrenza, interessando il 
75% del patrimonio, sebbene il dato non sia estremamente si
gnificativo per l'esiguo numero di beni interessati dal sisma. Più 
interessanti, invece, appaiono i dati di Avellino e Salerno dove 
le indagini archeologiche riguardano, rispettivamente, il 64% ed 
il 54% delle consistenze locali in zone dove, avendo il sisma 
provocato danni di ingente rilievo, è stato necessario il reperi
mento di un maggior numero di aree libere. 

I consolidamenti dei nuclei murari mostrano una così ele
vata ricorrenza, predominante sulle altre tipologie d'intervento, 
proprio per le peculiarità dei monumenti archeologici. 

I rimedi adottati nel caso di opere a sacco, salvo alcune 
eccezioni, sono consistiti in perforazioni delle strutture e coli di 
cemento a bassa pressione, talvolta seguiti dall'introduzione di 
barre metalliche. Nel caso, invece, di opere a blocchi si è con
solidata la superficie tramite l'impiego di opportune resine sin
tetiche costituenti una patina protettiva, non ingiallente e, al
l'occorrenza, facilmente asportabile secondo il criterio della re
versibilità dell'intervento di restauro. 

Il consolidamento dei nuclei ha interessato 11 aree archeo
logiche, 21 complessi monumentali e 4 sedi museali con una 
percentuale (relativa ai 36 casi) corrispondente, rispettivamente, 
al 31%, al 58%, ed all'll% (fig. 4c). Dal punto di vista locale 
questo tipo d'intervento mostra la più alta ricorrenza nella pro
vincia di Avellino dove è stato eseguito sull'82% degli ll beni 
archeologici interessati dal sisma; seguono nell'ordine le provin
cie di Napoli (68%) e di Caserta (62%) (fig. 5). 

Come ricorrenza seguono il risarcimento delle lesioni, delle 
fessurazioni verticali e la reintegrazione dei paramenti in quanto 
costituiscono il ripristino di danni generalmente conseguenti ai 
dissesti nei nuclei murari. Risarcimenti di lesioni e fessurazioni 
sono stati eseguiti in 28 casi, corrispondenti al 40% delle 70 
consistenze archeologiche prese in esame. Nella quasi totalità dei 
casi sono stati condotti mediante l'uso di malte tradizionali fram-
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miste a terre colorate per l'adeguamento cromatico dell'interven
to al contesto antico. 

In particolare di questi 28 casi, 5 (pari al 18% della tipo
logia in esame) hanno riguardato aree archeologiche, 19 (pari al 

68%) complessi monumentali e 4 (14%) sedi museali (fig. 4c); 
mentre dal punto di vista provinciale la ricorrenza più frequente 
si riscontra nel Casertano, dove il tipo d'intervento ha riguar
dato il 62% dei beni archeologici locali danneggiati dal sisma. 
Seguono la provincia di N a poli con il 58% e quella di Avellino 
con il 45% (fig. Sa). 

Anche per la reintegrazione dei paramenti si è operato 
usando elementi simili (ma non uguali) a quelli originali, da cui 
sono stati ulteriormente differenziati con l'impiego del sotto
squadro. Dove è stato possibile, infine, sono stati ricollocati in 
opera gli stessi elementi del paramento distaccati e recuperati. 

L'operazione è stata condotta su 21 beni archeologici, cor
rispondenti al 30% del totale in esame nelle due regioni ed ha 
riguardato 2 aree archeologiche e 19 complessi monumentali, ri
spettivamente pari al 10% ed al 90% dei 21 casi (fig. 4c). La 
provincia più interessata a questo tipo d'intervento è stata 
quella di Napoli dove si riscontra nel 53% del totale dei 19 beni 
in esame; seguono le provincie di Caserta (37%) e quella di 

Potenza (30%) (fig. Sa). 
Il consolidamento fondale e dei terreni di sedime ha riguar

dato il 21% del totale del patrimonio, corrispondente a 15 inter
venti effettuati nelle due regioni. Il sistema adottato è stato 
quello delle perforazioni armate talvolta congiunte a chiodature, 
tranne nel caso della cinta muraria di Rivello dove si è preferito 
realizzare una sottofondazione in calcestruzzo. Il tipo d'inter
vento è stato eseguito in 5 aree archeologiche, su 7 complessi 
monumentali e in 3 sedi museali, con una ricorrenza percentuale 
(calcolata sul numero complessivo relativo a questa tipologia) ri
spettivamente pari al 33%, al 47% ed al 20% (fig. 4c). La pro
vincia in cui si riscontra una maggiore frequenza percentuale di 
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Fig. 5 - Ricorrenza delle tipologie di intervento per provincia 

consolidamenti fondali è quella di Potenza dove l'intervento ha 
riguardato il 40% del patrimonio archeologico; seguono quella di 
Avellino (27%), Napoli (26%) e Benevento (25%) (fig. 5). 

Tra le rimanenti tipologie di opere eseguite 23 sono rela-
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Fig. Sa · Ricorrenza delle tipologie di intervento per provincia 

tive a sistemazioni esterne, 11 al restauro di affreschi o intonaci, 
8 al consolidamento di strutture orizzontali, 5 ad adeguamenti 
impiantistici ed opere di finitura e, infine, solo 3 relative ad 
operazioni di ricomposizioni architettoniche effettuate con il cri
terio dell'anastilosi. 

In conclusione come già evidenzia la lettura dei dati sui 
danni, l'intervento post-sismico ha riguardato, a causa dell'alto 
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grado di danneggiamento degli edifici, soprattutto operazioni di 
risanamento statico volte sia al ripristino degli elementi portanti 
che all'aumento del grado di protezione antisismica. Spesso però 
si è trattato di interventi forse troppo radicali (come nel caso 
delle integrazioni, sostituzioni, esecuzioni massicce di iniezioni 
armate) operati, certo, in relazione alla gravità del dissesto, ma 
talvolta in contrasto con i caratteri peculiari del monumento e, 
quindi, con la stessa concezione di "miglioramento statico" il 
cui obiettivo è quello di conferire al monumento una maggiore 
resistenza alle azioni del sisma, senza però introdurre elementi 
estranei alla configurazione storico-architettonica del complesso 
e senza modificarne il comportamento globale. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA NEL 1995 

Il prossimo Seminario internazionale su I bronzi di Riace 
(Roma, Accademia dei Lincei, 29/30 novembre p.v.) sarà la sede 
della presentazione dei risultati dell'intervento sulle statue svol
tosi dal 1992 al 1995. Non credo opportuno, quindi, soffermarmi 
in questa sede su un argomento che merita più spazio e compe
tenza specifica. Non posso però tacere sul ruolo avuto anche 
dalla Soprintendenza Archeologica durante questi ultimi anni, 
sia come sede dell'intervento, sia per l'apporto tecnico fonda
mentale degli operatori del Laboratorio di Restauro, che hanno 
operato in équipe con i restauratori dell'Istituto Centrale del 
Restauro, con grande impegno e capacità, ricevendo dall'eccezio
nale evento un indubbio accrescimento di esperienza e professio
nalità. 

Sta per riaprirsi la Sala dei Bronzi, ove saranno al più 
presto completati i lavori di sistemazione della climatizzazione, 
di non facile realizzazione data la sua complessità. Ancor oggi i 
due guerrieri riposano in una grande vetrina appositamente rea
lizzata nella Sezione Sottomarina. Dopo la ristrutturazione della 
sede del Museo di Reggio Calabria, effettuata dal 1990 ad oggi, 
anche a causa della necessità di adeguamento alle nuove norma
tive antifurto, antincendio, abbattimento delle barriere architet
toniche, si darà l'avvio ad una revisione critica dell'allestimento 
delle sale, a cominciare dalla Sezione locrese. Un settore consi
stente, difatti, ospiterà la mostra sui santuari di Locri Epizefiri, 
in contemporanea alla mostra di Venezia su I Greci di Occidente. 
N ella realizzazione di questa sezione permanente, diversa quindi 



da una mostra effimera, il curatore Claudio Sabbione terrà 
conto dei risultati dello studio in corso, che porterà presto al
l' edizione dei primi volumi del Corpus dei pinakes locresi, nella 
sede degli Atti e Memorie della Società Magna Grecia, per invito 
di G. Pugliese Carratelli. 

Passando ora al territorio dell'antica Reggio romana, si 
segnala il primo intervento di scavo nel sito della villa romana 
di Lazzaro (Motta S. Giovanni), villa segnalata da studiosi locali 
già alla fine dell'Ottocento, come sede della villa ricollegata tal
volta al soggiorno di Cicerone presso l'amico Publio Valerio, 
presso Leucopetra, nell'anno 89 a.C. 

L'intervento di scavo, affidato alla dott.ssa Emilia Andro
nico, ha riguardato due settori diversi della villa, con l'obiettivo 
di raccogliere i primi dati archeologici. Nel primo settore è stato 
messo in luce un g:rande ambiente (o edificio?) rettangolare, 
delle dimensioni approssimative di m. 17 x 9, suddiviso all'in
terno da un setto murario trasversale. Tale edificio presenta una 
consistenza monumentale, è apparentemente isolato ed è realiz
zato in opus caementicium con prospetti a vista, in opus incer
tum. Allo stato di crollo, l'elevato presenta l'altezza di circa l 
m. All'interno del perimetro del monumento si trovano i resti 
crollati di una copertura in opus caementicium, in blocchetti di 
pietra lavica. È impossibile, per ora, restituire l'articolazione e 
la forma della copertura. La prima fase di uso dell'edificio è 
ascrivibile al III sec. d.C., con riusi successivi fino ad epoca 
tardo-medievale. Dai livelli di crollo proviene una tegola con 
iscrizione incisa in lingua greca, contenente il testo completo di 
una preghiera, forse un'implorazione di carattere cultuale (si 
legge il nome dell'angelo Michele (tav. LIII,l). Dai livelli di 
abbandono più antichi proviene un frammento di gruppo sta
tuario in marmo bianco e frammenti marmorei di decorazione 
architettonica. Dai livelli più profondi proviene ancora una la
stra sottile di marmo di rivestimento pavimentale. 

N el settore di scavo prossimo alla strada statale sono ve-
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nuti alla luce ambienti pertinenti ad un quartiere residenziale 
della villa: due vani presentano pavimenti a mosaico, con mo
tivi geometrici ed uso di materiali diversi, marmo e pietra lo
cale. Le murature conservate sono in opus mixtum, con laterizi e 

ciottoli (tav. LIII,2). Il settore residenziale sembra di impianto 
più antico rispetto all'edificio già descritto. Dalla muratura pro
viene un laterizio, di probabile reimpiego, con duplice bollo. Dei 
due bolli, uno lunato reca un'iscrizione in lingua greca. L'altro, 
in cartiglio rettangolare, reca un 'iscrizione in latino, mutila, 
... FRANI. Entrambi i bolli sembrano ascrivibili al II sec. d.C., 
ma è fuori dubbio che gli ambienti furono ristrutturati e riusati 

nel IV sec. d.C. 
Nel territorio aspromontano interno si segnalano due rin

venimenti di notevole interesse per la topografia del territorio 
dei Taureani, ethnos italico noto dalla sede di Taureanum (pres
so Palmi) e dall'insediamento in contrada Mella di Oppido Ma
mertina. Quest'ultimo è stato oggetto, negli ultimi anni, di scavi 
e ricerche, in concessione ministeriale, affidati all'Università del 
Colorado, Boulder, diretta dal prof. Paolo Visonà. 

Nel territorio di Scilla i lavori per la posa del metanodotto 
SNAM in loc. Forche di Soiano superiore hanno portato all'in
dividuazione di parte di un edificio di probabile destinazione 
agricola, che, nella tecnica di costruzione, presenta strette affi
nità con gli edifici dell'abitato di contrada Mella, ora citati. Lo 
scavo, affidato alla dott.ssa Rossella Agostino, si è svolto in 
questo sito, a circa 800 m.s.l.m. tra i piani della Corona e quelli 
di Melia di Scilla, punto di passaggio obbligato per raggiungere 
l'estremità meridionale della Calabria. Tecnica di costruzione e 
dati numismatici (monete brettie e mamertine) indicano una 
cronologia tra IV e III sec. a.C. 

In loc. Palazzo di Oppido Mamertina si è svolto un inter
vento alquanto difficile logisticamente per l'isolamento del sito, 
a circa 1000 m., nei boschi dell'Aspromonte, di notevole inte
resse per la conoscenza del territorio interno. È stata indivi-
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duata una monumentale costruzione di tipo militare; g1a segna
lata dalla dott.ssa Liliana Costamagna, dalla tecnica costruttiva 
piuttosto semplice, dalle dimensioni di circa m. 20 x 20. Dal 
sito, da cui si può raggiungere l'insediamento di Mella per sen
tieri montani, si domina la vallata fino alla costa tirrenica, men
tre ad Est si spazia sul territorio nell'orbita di Locri Epizefiri 
(tav. LIV,1). 

I materiali ceramici rinvenuti all'interno della struttura si 
possono datare in un arco di tempo dal IV al III sec. a.C., 
mentre probabilmente una coppa a vernice nera su cui è incisa 
un'iscrizione in lettere greche, non ancora chiaramente leggibile, 
si riferisce ad un periodo più antico (VI sec. a.C.?). Allo scavo 
ha collaborato attivamente il dott. Massimo Brizzi. 

Ancora sul versante tirrenico sottostante, in loc. S. Fan
tino e Scinà di Palmi, sede dell'antica Taureana, sono da poco 
ultimati gli scavi di età ellenistica ed imperiale romana del cen
tro italico. È stata nuovamente indagata la fase protostorica, la 
cui verifica potrebbe confermare l'assenza di insediamento nel 
periodo arcaico e classico. 

Un importante insediamento dell'età del Bronzo, il primo 
esplorato per esteso nella Calabria meridionale, è venuto in luce 
in loc. Petti di Portigliola, un'altura dalle pendici scoscese, a 
circa quattro chilometri dalla linea di costa, nell'immediato en
troterra di Locri. 

Il sito di Petti (m. 250 s.l.m.) è contiguo al sito di Canale, 
da cui è separato dal vallone !anchina, noto per le tombe a 
grotticella dell'VIII sec. a.C. 

L'intervento della Soprintendenza (autunno 1994-prima
vera 1995), è stato causato da uno sbancamento per la realizza
zione di un impianto sportivo, un maneggio. Dopo il fermo
lavori, si è indagata una vasta superficie, a monte e a valle 
dello sbancamento, mettendo in luce vasti settori del banco roc
cioso naturale, disseminato di buchi di pali di capanne, relativi 
a più fasi di occupazione del sito. 
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Nonostante i danni prodotti sul banco roccioso dalle ara
ture è stato possibile riferire una prima e intensa fase di occu
pazione all'Eneolitico, con forme ceramiche a orlo diritto, che 
proseguono anche nel Bronzo antico, confrontabile con l'oriz
zonte di Capo Graziano e con la facies calabrese di Cessaniti, 
descritta da Marco Pacciarelli. Dai buchi di palo sono stati ri
conosciuti vari tipi di capanne, a forma di ferro di cavallo, el
littica. Una sola capanna presenta forma allungata e absidata, 
forse con un ruolo particolare. 

L'assenza di ceramiche sul pianoro di Petti, sicuramente 
riferibili all'età del Ferro, farebbe datare l'abbandono dell'area 
nel corso dell'età del Bronzo, prima che sulle vicine alture di 
!anchina fiorisse l'insediamento dell'età del Ferro scoperto da 
Paolo Orsi. 

La Soprintendenza ha continuato l'esplorazione nell'area di 
Parapezza, dove negli scorsi anni si era messa in luce la torre 
quadrata, all'angolo Est della cinta muraria e un santuario im
mediatamente all'esterno delle fortificazioni. 

Per approfondire il problema della cronologia della cortina 
muraria (una struttura a blocchi addossata alle mura, forse un 
temenos, ne rende difficile lo scavo) e chiarire i rapporti tra le 
due fasi individuabili nelle fortificazioni e la torre quadrata, si 
sono praticati due saggi di scavo, uno in corrispondenza dell'em
plecton e l'altro verso l'interno della città, entrambi a contatto 
con la torre. 

La struttura principale delle mura è qui costituita da una 
assise di blocchi in elevato, con paramento esterno in calcare, e 
da cinque assise di fondazione in grandi blocchi di arenaria: nel 
cavo di fondazione, molto stretto, si sono raccolti pochissimi 
frammenti ceramici, uno dei quali sembra pertinente ad una 
coppa ionica B2 (quindi relativa alla costruzione delle mura 
nella seconda metà del VI sec. a.C.), coeva quindi ai frammenti 
arcaici rinvenuti negli strati di sabbia e ghiaia tagliati dalle 
fondazioni delle mura. Per quanto riguarda, invece, la torre e il 
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raddoppio delle mura, queste operazioni avvennero in momenti 
diversi, del IV e III sec. a.C., nell'ambito di quelle ripetute 
operazioni di pirgopoia registrate dalle tabelle dell'archivio di 
Zeus Olimpio, sotto 36 diversi magistrati eponimi. 

Del tutto diverso appare il rinvenimento di una struttura 
in mattoni crudi, nei livelli di profondità del saggio, con anda
mento mare-monte. Il muro, sicuramente più antico delle forti
ficazioni, è databile intorno alla prima metà del VI sec. a.C. o 
forse alla fine del VII. La sua funzione resta incerta e, solo 
come ipotesi, si può proporre che costituisse la più antica deli
mitazione dell'area urbana, più tardi cancellata dalla possente 
cinta in arenaria. 

Nell'estate del 1995, sempre sotto la direzione di Claudio 
Sabbione, si sono effettuati saggi nel santuario di Parapezza, 
individuando sul terreno la posizione dei due grandi depositi 
votivi esplorati da Paolo Orsi nel 1890, allo scopo di collegare lo 
schizzo planimetrico di Orsi con le strutture messe in luce di 
recente. L'estensione dello scavo verso Nord ha incontrato due 
piccoli depositi votivi, uno con un gruppo di hydriai di piccole 
dimensioni della fase del IV a.C. e un deposito tardo-arcaico con 
le consuete kotylai miniaturistiche impilate. Nei livelli tardo-ar
caici è stata messa in luce una struttura fittile assai singolare: si 
tratta della parte inferiore di una kore con peplo svasato, di un 
noto tipo locrese di derivazione corinzia, con accanto una sta
tuetta più piccola, acefala, in costume ionico, che trova riscon
tro in tipi locresi della Mannella. Appare nuovo e non privo di 
interesse l'abbinamento di figure femminili così diverse, forse 
coppie madre-figlia, Demetra e Persefone. Siamo autorizzati a 
riconoscere in questo sito un santuario di Demeter Thesmopho
ros? Altro dato importante, frutto di scavo di magazzino, è un 
piccolo gruppo di materiali dal santuario di Parapezza (forse 
degli scavi Arias del 1945): si tratta di figura femminile acefala 
che regge un porcellino, in un gesto di offerta legato ai rituali 
tesmoforici. 

678 



Altro intervento di emergenza ha riguardato i lavori per la 
rete della fognatura, lungo la strada che fiancheggia le aree sa
cre di casa Marafioti e la teca di Zeus Olimpio. Lo scavo ha 
permesso, pur con i limiti di questi interventi, il controllo e il 
recupero di diversi materiali, a pochi metri di distanza dalle 
aree sacre ricordate. 

Nello spazio tra casa Marafioti e il ciglio del vallone Saitta 
sono stati recuperati un denario repubblicano di Pinario Natta, 
della metà del II sec. a.C., segno di frequentazione dell'area. 
Ancora, è stato recuperato un frammento di terracotta architet
tonica arcaica, un geison, con la fascia dipinta di meandri, forse 
scarto di lavorazione. 

Nel settore limitrofo alla teca di Zeus Olimpio sono emersi 
livelli antichi sovrapposti al banco roccioso naturale in forte 
pendio: tra i rinvenimenti una patera umbilicata in bronzo, pa
recchi frammenti di terrecotte architettoniche arcaiche (framm. 
di sima con attacco di gocciolatoio a tubo, analogo a tipi sice
lioti, framm. di geison a treccia policroma e monocroma, framm. 
di acroteri e protomi leonine tardo-arcaiche). Il gruppo, eteroge
neo, fa supporre la presenza di più edifici sacri, forse un santua
rio, diverso da quello di casa Marafioti. 

Nell'area di Marasà si è svolta l'annuale campagna di 
scavo dell'Università di Torino, con la partecipazione di allievi 
di Torino e della Basilicata, sotto la direzione scientifica della 
prof.ssa Marcella Barra Bagnasco, come di consueto. 

Nell'area prescelta, nei pressi dell'Antiquarium, immediata
mente all'esterno del braccio verso mare delle mura, è stato 
possibile esaminare e studiare l'imponente complesso di strut
ture, che parte dall'attuale Statale 106, con andamento ortogo
nale alle mura parallele alla costa. Dopo la revisione della vec
chia pianta, con lo studio della tessitura dei blocchi e l'apertura 
dei nuovi saggi, è ora possibile comprendere meglio la cronologia 
delle varie strutture in connessione con le mura e con funzione 
collegata alla vicina presenza dell'area portuale. Il muro più 
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antico risale al VI sec. a.C. (largh. inferiore a m. 2): a Sud si 
affianca, intorno alla metà del IV a.C. un secondo muro, largo 
m. 2,50. Contemporanea alla prima struttura è la grande strada, 
tangente a Nord del muro l, pavimentata con scaglie compat
tate di calcarenite arenacea. All'innesto tra strada e muri l e 2 
con le mura di cinta doveva essere con probabilità, un varco, 
difeso da una o due torri (tav. LIV,2). È inoltre iniziato il re
cupero della conoscenza di una importante struttura di età ro
mana, mai finora rilevata e studiata, il cosiddetto Casino Macri, 
masseria ottocentesca sorta inglobando strutture romane in ele
vato per oltre 3 m. dal piano di campagna attuale. Si tratta di 
paramenti laterizi di eccezionale monumentalità. 

Nel territorio della Locride si ricorda anche l'indagine oc
casionata dalla messa in opera di cavi telefonici sotto la statale 
106, in prossimità della villa di Palazzi di Casignana: pavimenti 
musivi della villa sono apparsi sotto la sede stradale e sono stati 
rilevati. 

Dopo circa due anni dal trasferimento del Museo alla 
nuova sede del Castello N ormanno Svevo, a Vibo Valentia, que
st'anno è stata presentata al pubblico la nuova sede, per l'alle
stimento di due diverse mostre, dedicate la prima ai santuari 
greci di Hipponion, la seconda ai bellissimi vasi da farmacia 
prodotti in Calabria tra Settecento e Ottocento (collezione della 
farmacia Buccarelli di Vibo e raccolta P. Orsi del Museo di 
Reggio) (tav. LV,l). 

II riutilizzo del Castello come sede museale offre vantaggi, 
ma anche problemi logistici e difficoltà di allestimento. Nel ten
tativo di ovviare a queste difficoltà, le vetrine sono state pro
gettate da un architetto della Soprintendenza, V. Ammendolia, 
sfruttando l'assenza di strutture portanti per ottenere il mas
simo di trasparenza, mentre la forma a piramide tronca assolve 
alla funzione di ottenere una base espositiva ampia e una fonte 
di illuminazione ristretta. I ripiani sono stati sostituiti quasi 
ovunque da basi parallelepipede in legno, dipinte in colore 
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chiaro. Scelta del colore e disposizione dei pezzi rispondono al 
criterio di ricostruire le modalità del ritrovamento. È da ricor
dare l'ottima collaborazione, nel corso dell'allestimento, tra ar
chitetto e archeologo, che sono riusciti ad integrare le rispettive 
professionalità. I lavori relativi all'esposizione sono stati curati 
direttamente dal personale interno della Soprintendenza, dal fa
legname al restauratore, dall'elettricista al disegnatore. Tutto il 
personale di custodia ha collaborato, al di là da rigide incompa
tibilità di mansioni, non solo all'allestimento, ma anche alle vi
site guidate (tav. LV,2). 

A Rosarno, antica Medma, si è indagata l'area sacra ur
bana, detta del Mattatoio, dal luogo di rinvenimento di una 
stipe votiva, che viene ad aggiungersi a quelle già note da P. 
Orsi (stipe di Calderazzo e stipe S. Anna o dei cavallucci). 

La stipe è stata regolarmente scavata, con l'individuazione 
di un muro di temenos e alcune fosse votive, ricche di materiali 
arcaici, per lo più anfore del VI a.C., mentre il V sec. a.C. è 
documentato dalla presenza di votivi rappresentanti recumbenti. 
L'area sacra è certamente attiva dal VI al IV sec. a.C. Sempre 
a Rosarno si è anche indagato un settore della necropoli indivi
duata da P. Orsi sulla collinetta di Nolio-Carrozzo, prospiciente 
il Pian delle Vigne. Lo scavo, seguito grazie alla sponsorizza
zione dell'ASI, è stato eseguito dalla dott.ssa M.T. Iannelli, con 
la collaborazione della dott.ssa D'Andrea. Le sepolture indagate 
offrono un panorama tipologico assai ampio (circa 50 tombe): 
oltre alle tombe alla cappuccina e alle casse di embrici, sono 
presenti numerosissime incinerazioni primarie e due tombe a 
cassa con copertura di embrici, con le strutture inferiori in mat
toni crudi. I corredi sono costituiti da vasi, spesso miniaturistici, 
di produzione locale. All'esterno delle sepolture, certamente con
nessi con il rito funebre, vasi a figure rosse, tra cui crateri a 
campana, lekanai, lekythoi, ariballi. È documentato soprattutto 
il IV sec. a.C., ma non mancano tombe più antiche, con 
lekythoi a figure nere, ascrivibili alla bottega del Pittore di Bel-
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dam, del V sec. a.C. Le incinerazioni hanno restituito materiale 
ceramico in quantità superiore alle tombe, ma anche frutti di 
vario tipo, fichi secchi, mandorle, grappoli d'uva e semi di farro. 

A Monasterace Marina, nel sito dell'antica Kaulonia, si è 
intervenuti in loc. S. Marco, nel settore Nord della città antica, 
continuando lo scavo di un quartiere ad Est della grande strada 
che attraversava la città in senso Nord-Sud, cioè parallelamente 
al mare. In questa area, priva della cinta muraria, si è messa in 
luce parte di un isolato, la cui costruzione risale a dopo il 389 
a.C. cioè all'epoca della ricostruzione, dopo la distruzione ad 
opera di Dionisio I di Siracusa. In questo settore, prospiciente il 
mare, gli isolati sono ribaltati rispetto a quelli rinvenuti nei 
settori a monte, cioè a S. Marco gli isolati hanno il lato lungo in 
direzione Nord-Sud e quello corto in direzione Est-Ovest. 

Sigillava lo strato delle case ellenistiche un vasto crollo con 
gran quantità di materiali romani del IV sec. d. C. 

Inglobate nel crollo che si è descritto sono tre tombe, di 
probabile età tardo-romana. Lo scavo ha altresì permesso di 
datare nel III sec. a.C. l'abbandono di una delle abitazioni, di 
cui è stato scavato un vasto ambiente di servizio o con pozzo. 
Dal pozzo in questione proviene, oltre il materiale anforaceo, 
una tavoletta (pinax) identica a quelle locresi, relativa al culto 
di Pan e delle tre Ninfe, da Grotta Caruso, databile tra il IV e 
il III sec. a.C. 

Nel mese di giugno scorso, a Tiriolo, è stata avviata la revi
sione critica del piccolo deposito archeologico, inaugurando il pic
colo Antiquarium civico, che, a buon diritto, può essere definito 
Antiquarium dei Bretti. Grazie all'impegno di R. Spadea e colla
boratori, nonché dell'Amministrazione comunale, è stato final
mente possibile riunire la vecchia raccolta nota a Silvio Ferri, in
sieme ai materiali dei più recenti scavi della Soprintendenza. È 
da segnalare la presenza di importanti "pezzi" del Museo Provin
ciale di Catanzaro, attualmente chiuso al pubblico, e della piccola, 
ma interessante sezione numismatica, studiata da E. Arslan. 
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Ancora due accenni a siti romani del territorio dell'istmo 
lametino, prima di giungere nella Crotoniatide e nella Sibaritide. 

Ancora una inaugurazione a Falerna, loc. Pian delle Vigne, 
sede di una villa romana, identificata nel corso degli anni Set
tanta da appassionati locali, che la segnalarono alla Soprinten
denza. Un primo intervento di scavo si ebbe nel 1974, con la 
collaborazione di un gruppo di studenti del Liceo Scientifico di 
Lamezia Terme, guidati dalla prof.ssa Vincenzina Purri, da 
tempo Ispettore Onorario. Seguirono altre campagne di scavo, 
che permisero di identificare le strutture della villa con la pars 
rustica. Attualmente, dopo il vincolo e l'esproprio da parte del 
Comune, è stata creata un'area attrezzata, con percorsi didattici 
e panoramici. La villa occupa un vasto terrazzo pianeggiante, 
con vista fino a Capo Vaticano e alla cima dell'Etna a Sud, 
mentre di fronte spuntano le Isole Eolie. La villa, la cui fase 
principale risale al I sec. d.C. esemplifica bene la villa ideale, 
rispondendo ai canoni degli scrittori latini che si occuparono di 
agricoltura. Gli ambienti messi in luce si riferiscono alla zona 
dei torcularia, pavimentata in opera spicata, gli ambienti di la
vorazione dell'olio, la cucina e l'impluvium, intorno a cui gravi
tava la parte destinata alla lavorazione dell'olio. La pars urbana 
doveva essere a Sud-Ovest, prospiciente il mare, nella parte più 
panoramica del complesso. La vita della villa si protrasse per 
almeno quattro secoli, dal I al IV d.C. come dimostrano mate
riali da mensa, da illuminazione e per la conservazione delle 
derrate. 

All'allestimento del punto di documentazione dello scavo, 
organizzato in un ambiente rustico nelle immediate vicinanze, 
ha collaborato, con il dott. R. Spadea, la dott.ssa A. Racheli. 

La prosecuzione dello scavo di Scolacium, con la consueta 
collaborazione scientifica di E. Arslan e di C. Donzelli, ha por
tato, innanzitutto, alla completa scoperta dell'iscrizione latina 
rinvenuta lo scorso anno sul pavimento del foro di Scolacium (le 
sue dimensioni, m. 38 x 93 circa sono simili a quelle del Foro di 
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Luni, m. 37 x 80), presso la rampa, esattamente in corrispon
denza della giunzione tra la suddetta rampa e il decumanus, 
inserita con lettere bronzee in due basoli di granito, allettati nel 
piombo (alt. letter rum. 16). 

Disposta su due righe, leggibile dal foro, l'iscrizione rife
riva che L. DECIMIUS SECUNDIO GRADUS VIA S.P.F. 
(tav. LVI,l). 

L'epigrafe ricorda quindi il finanziamento di un potente 
benefattore locale per la sistemazione della strada e della rampa 
ed appartiene al genere delle "iscrizioni plateali ", molto diffusa 
in Italia e in Africa (cfr. iscrizioni di Nevio Surdino, sul lastri
cato del Foro Romano e analoghe iscrizioni da V elleia, Terra
cina, Saepinum, Pompei). È databile nella prima età imperiale. 

No:r;t lontano da Scolacium, nel territorio di Cropani Ma
rina, loc. Basilicata, una breve campagna di saggi preliminari è 
stata condotta a cura della dott.ssa M.G. Aisa. È stato possibile 
individuare alcuni ambienti della pars rustica con pavimenti in 
opera spicata e i resti, non in situ di un torchio vinario. 

La presenza di numerosi frammenti di anfore (tipo Dressel 
I) e scorie vetrificate, ha permesso di identificare i resti di una 
fornace a pianta quadrangolare, che probabilmente produceva 
vasellame e manufatti utilizzati per attività interna della villa. 
Contigua, ma separata da un possente muro di terrazzamento, è 
stata appena individuata una fornace più grande, che sarà og
getto di indagini successive e che forse produceva anfore, usate 
per lo stoccaggio dei prodotti agricoli del fundus annesso alla 
villa. N o n sono ancora venute in luce strutture della pars urbana. 

Allo stato attuale sembra di poter riconoscere, dall'esame 
delle tecniche edilizie, tre fasi principali, databili tra la media 
età repubblicana e la prima età imperiale, come provano anche 
i rinvenimenti ceramici (ceramica a vernice nera, pareti sottili, 
terra sigillata italica, ceramica a vernice rossa interna, lucerne e 
anfore). Non è escluso che la villa occupi il sito di una fattoria 
ellenistica. 
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A Crotone si è molto lavorato per la preparazione di un 

grosso intervento di scavo, non ancora iniziato, per la comples
sità delle nuove procedure di gara. Si tratta dello scavo prope
deutico alla realizzazione di nuovi padiglioni dell'Ospedale Ci
vile, in pieno centro moderno (e antico) della città. 

Particolare cura sta dedicando la Soprintendenza alla co
lonna di Capo Colonna, avvalendosi della collaborazione di D. 
Mertens e A. Giuffré, nonché della specializzazione in materia 
dell'impresa ISMES di Bergamo, cui sono affidate anche le rile
vazioni statiche su strutture come dighe, il Duomo di Milano e 
la Torre di Pisa. È noto che ogni tanto si diffondono ingiustifi
cati allarmi per catastrofi, come già nel 1907 riferiva il viaggia
tore inglese Norman Douglas. È quindi iniziata da poco l'inda
gine con sensori sistemati sui rocchi della colonna e dello stilo
bate. Al termine delle analisi sarà presentato un progetto al 
Ministero, anche se, allo stato attuale, dalle indagini già fatte, 
sappiamo che il blocco su cui la colonna insiste è un ammortiz
zatore eccezionale. 

La rassegna si conclude con l'attività archeologica in pro
vincia di Cosenza. Risalendo la costa del versante tirrenico, le 
novità più significative ci vengono da Amantea, loc. Campora 
S. Giovanni-Imbelli, dove con la campagna 1995, può ritenersi 
compiuta la prima fase delle ricerche nell'area del santuario ar
caico scavato da F. La Torre (cf. infra, pp. 703 ss.). È stato 
ormai indagato per intero tutto il settore occidentale del grande 
edificio templare coinvolto dal dilavamento del pendio origina
rio, mettendo in luce, per l'intera estensione, l'imponente fonda
zione del muro lungo occidentale, parallelo a quello orientale, 
conservato in alzato per tutta la sua lunghezza (fig. l). Negli 
strati in cui sono state gettate le fondazioni, oltre a frammenti 
arcaici, si sono raccolti diversi frammenti di vasellame di impa
sto, analoghi a quelli recuperati nello strato agricolo superficiale, 
con ogni probabilità dilavati dal sovrastante insediamento pro
tostorico di Cozzo Piano Grande. Si sta procedendo al restauro 
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Fig. la-h - Amantea - Campora S. Giovanni. Località Imbelli . Santuario arcaico: 
pianta e restituzione. 

del materiale votivo ceramico e metallico recuperato all' interno 
dell'edificio negli anni passati, affidato alla perizia della squadra 
di restauro dell'impresa Volpe, sotto la guida del geom. Galiuto. 

I lavori di scavo in loc. S. Brancato di Tortora, diretti 
ancora dal dott. La Torre, hanno consentito il recupero di altre 
4 tombe della necropoli arcaica e classica, le più recenti del 
sepolcreto, databili intorno alla metà del V sec. a.C. 
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È d'uopo ricordare che, sempre nel corso dell'anno (feb
braio 1995) si è svolta a Roma, nella sede di Castel S. Angelo, 
una bella mostra, promossa dal Centro Europeo per il Turismo 
di Roma, con il contributo della Regione Calabria. La mostra 
archeologica sul tema Nuove testimonianze di archeologia calabre
se: Greci, indigeni e Romani nell'alto Tirreno cosentino, a cura di 
F. La Torre, con la partecipazione di Silvana Luppino, E. Greco 
e la organizzazione di Rosanna Cappelli, ha messo a disposizione 
di un più vasto pubblico i risultati delle ricerche effettuate nel 
ventennio 1975-1995 circa, in una piccola porzione dell'alto Tir
reno cosentino, dalla foce del Noce alla punta di Cirella, appro
fondendo il quadro delle culture indigene venute a contatto con 
i Greci, il successivo emergere della popolazione italica dei Lu
cani, la romanizzazione del comprensorio. 

Nell'ambito del programma di ricerca elaborato in collabo
razione con l'Istituto Universitario Orientale di Napoli (prof. E. 
Greco), dopo circa 20 anni di interruzione, si è potuta avviare, 
sia pure con molte ristrettezze finanziarie, un'indagine sistema
tica sull'assetto urbanistico di Thurii, con una serie di saggi 
stratigrafici che hanno fornito dati di estremo interesse, consen
tendo altresì di fissare un programma mirato, d'ora innanzi, alla 
definizione completa del reticolo delle strade minori all'interno 
della maglia urbanistica (fig. 2). 

Nel cantiere denominato "Incrocio", dove la plateia Nord
Sud incontra il Lungo Muro, nell'area della Porta Nord, si è 

potuto stabilire che il muro in opera cementizia datato nel I sec. 
d.C., è stato preceduto da un muro a doppia cortina di blocchi 
squadrati con emplekton, spesso circa 6 m. e con ogni verosimi
glianza ascrivibile al II sec a.C. e quindi all'impianto della co
lonia latina di Copia del 194 a.C. All'epoca della costruzione del 
muro è stato tagliato all'esterno, parallelo ad esso, il fossato 
evidenziato nel Saggio 2; all'esterno del fossato la grande plateia 
Nord-Sud continuava, fiancheggiata da due canalette in ciottoli. 
Il fossato risulta già riempito quando vi viene fatta passare 
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sopra la strada pavimentata di età tardo-repubblicana (rifatta 
con basolato largo circa 6 metri nella prima età imperiale - tav. 
L VI,2). Il quartiere di abitazioni a Nord, con la creazione del 
muro della colonia, diventa extra-urbano. L'esplorazione della 
strada preromana e romana, con tutte le case su di essa gravi
tanti, tra il 144 e il 194 a.C., diventa uno dei punti fermi per il 
prosieguo dello scavo e dello studio di questo straordinario com
plesso monumentale. 

Un'edizione preliminare dei risultati delle campagne di 
scavo 1993-94 a cura di E. Greco, S. Luppino e dell'équipe dello 
scavo, è in stampa sul Bollettino di Archeologia. 

In ambito italico, sempre nella Sibaritide, si segnala bre
vemente la prosecuzione dell'indagine sistematica nei siti di Ca-
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stiglione di Paludi e Torre Mordillo, con priorità per lavori di 
consolidamento e restauro di emergenze monumentali. 

A Castiglione di Paludi, nell'abitato Nord, la ripresa della 
esplorazione dell'edificio V, ha messo in evidenza, su una super
ficie di circa 74 mq, i 4 vani superstiti, mentre è risultata com
pletamente distrutta dalle arature l'ala Nord-Ovest. Anche l'edifi
cio V, come tutti gli altri edifici sin ora noti sul pianoro settentrio
nale, presenta due fasi costruttive nell'ambito del III sec. a.C. 

A Torre Mordillo (Spezzano Albanese) l'esplorazione della 
cinta settentrionale a doppia cortina e con andamento a cremaglie
ra ha permesso di accertare che, sul crollo della cortina interna 
in mattoni crudi, fu eretto un edificio negli ultimi decenni del III 
a.C. La predominanza di frammenti di statuette fittili negli unici 
due vani finora scavati, ne fa ipotizzare il carattere cultuale. 

A Rossano un lungo scavo di emergenza effettuato con 
finanziamenti del Ministero dei Lavori Pubblici nell'area della 
costruenda Casa Circondariale, in loc. Ciminata Greco, ha per
messo di acquisire importanti dati sull'occupazione del territorio 
costiero a Sud della città di Thurii-Copia. 

Nell'area destinata all'accettazione è stato riportato in luce 
un settore di sei vani di una grande fattoria costruita negli an.:U 
successivi alla fondazione di Copia, su un precedente nucleo del 
III sec. a.C. e in uso fino ai primi decenni del I sec. a.C. I vani 
messi in luce erano tutti coperti da un tetto di tegole, presen
tavano pavimentazione in cocciopesto e muri a secco in blocchi 
di granito e spezzoni di tegole. A 200 m. di distanza verso Est, 
sempre nell'ambito della Casa Circondariale, nell'area della co
siddetta Cappella, si è messo in luce e scavato un settore di una 
villa rustica costituita da ambienti affacciati su di un grande 
cortile a piano inclinato in opus spicatum, destinato ad attività 
produttiva come dimostrano le due superfici di spremitura (arae) 
in connessione con il probabile sostegno del torchio ed il sistema 
di due tinozze gemelle, collegate al torcularium da una canaletta 
fittile. Nell'attiguo vano 4, invece, è stato rinvenuto un tesoretto 
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di 96 denarii repubblicani d'argento, custodito in una piccola 
hydria di argilla depurata acroma con orlo verniciato. Il reci
piente era sepolto nello strato a contatto con la risega di fonda
zione nell'angolo Sud-Est del vano stesso. Il rinvenimento forni
sce preziose notizie per la datazione dell'impianto rustico che uti
lizza in parte le precedenti strutture di una fattoria ellenistica. 

Il ripostiglio copre tutto l'arco di tempo dal 151 al 42 a.C. 
in cui quasi ogni anno è rappresentato da una emissione. In par
ticolare si hanno 65 monete per 100 anni e 31 per gli ultimi 7 
anni. Questo dato, oltre al tipo di contenitore a carattere votivo 
e di età ellenistica farebbe pensare, più che ad un occultamento 
di emergenza, ad una raccolta avvenuta per tre generazioni, e 
quindi ad un probabile occultamento per scopi propiziatori. 

Tutto il complesso archeologico è in corso di studio da 
parte di S Luppino, A. Polosa e dell'équipe che ha preso parte 
allo scavo. 

Dopo le ricerche nella Sibaritide, solo un cenno alle ricer
che in ambito medievale, continuate soprattutto a Gerace, ma 
anche a Stilo, Nicastro e Mileto (prime indagini), nonché a S. 
Severina, con la collaborazione di molti studiosi medievisti, ac
canto ai funzionari della Soprintendenza Archeologica della Ca
labria. 

ELENA LATIANZI 



LOCRI EPIZEFIRI. 
CAMPAGNA DI SCAVO 1995 A MARASÀ 

Proseguendo la collaborazione con la Soprintendenza ar
cheologica della Calabria, anche nel 1995 si è tenuta nel mese di 
settembre una campagna di scavo, in contrada Marasà, nei 
pressi dell'Antiquarium. Qui affioravano imponenti resti, in par
te noti a livello superficiale fin dai tempi di Paolo Orsi 1, in 
seguito ripuliti dalla Soprintendenza, ma mai studiati. Nel 1976, 
nell'ambito della ricerca di elementi per la ricostruzione dell'im
pianto locrese, e senza nessun intervento di scavo, avevo presenta
to la pianta delle strutture, conservata per quasi 130 m., propo
nendo di leggere due bracci paralleli e contigui di mura che pro
teggevano verso Nord un asse stradale di una certa larghezza 2 • 

Solo quest'anno si è sentita la necessità di riesaminare que
sti resti, anche alla luce di recenti scoperte. Infatti, nella vicina 
area di Marasà Sud, ad una distanza di circa 195 m., avevo 
messo in luce, nell'insieme delle complesse sistemazioni che ca
ratterizzavano la porta di Afrodite 3 , anche due poderosi muri 
accostati e paralleli, che dalle mura si protendevano verso il 
mare, simili per andamento e tecnica a quelli visibili nei pressi 

1 Compaiono infatti nella sua pianta del 1910, cfr. l'elaborazione in M. BARRA 

BAGNASCO, Locri Epizefiri. Organizzazione dello spazio urbano e del territorio, Chiaravalle 
C.le (CZ), fig. l. 

2 M. BARRA BAGNASCO, Problemi di urbanistica locrese, (Atti Taranto 1976), pp. 
400· 401. 

3 M. BARRA BAGNASCO, Locri Centocamere e Marasà Sud. Scavo 1993, (Atti Ta
ranto 1993), p. 747 ss.; EAD., Fortificazioni e città a Locri Epizefiri, alla luce delle più 
recenti scoperte, in RM 1996, p. 260 ss. 



dell'Antiquarium. La doppia sequenza di muri tra loro paralleli, 
e ortogonali alla cortina, andava a limitare e recingere, rispetti
vamente a Nord e a Sud, un ampio spazio, oggi purtroppo fit
tamente coltivato ad aranceto, caratterizzato da un'evidente, 
profonda depressione. Viste le caratteristiche dell'area, e la vici
nanza con il mare - la linea di costa antica doveva essere un 
po' più arretrata, rispetto a quella attuale - sembrava quindi 
di poter individuare nella zona apprestamenti retrostanti il 
porto, e specie quelli adatti all'alaggio delle navi 4 • 

Questa ipotesi dava anche ragione di una serie di resti di 
una certa importanza, con fondazioni in ciottoli e in blocchi di 
calcarenite - riportabili forse a portici e a costruzioni divise da 
strade - esplorati per tratti limitati e in parte oggi visibili 
intorno all'Antiquarium, che potrebbero aver svolto la funzione 
di depositi e magazzini, collegabili appunto con le attività por
tuali. Inoltre, la presenza di un approdo nella zona, meglio giu
stificherebbe le caratteristiche di divinità volta verso il mare ed 
i naviganti, che ho creduto di identificare nell'Afrodite, cui era 
dedicato il vicino spazio sacro, collocato immediatamente a Sud 
del bacino e all'esterno delle mura, che comprendeva la stoà ad 
U e il sacello tardo-arcaico 5 • 

Venendo alle attività del 1995, la ripulitura dei resti già 
esposti e la realizzazione di nuovi saggi hanno consentito di 
distinguere una struttura più antica rappresentata dal muro us 
l, largo circa m.l,80 (tav. LVII,l). Il riempimento del cavo di 
fondazione del muro l (us 47) - nettamente identificabile per 

4 Cfr. M. BARRA BAGNASCO, Fortificazioni e città, cit., pp. 258-259, a cui rimando 
anche per i riferimenti a descrizioni delle varie strutture e a piante analitiche, specie 

figg. 3, e 7 - 10. 
5 M. BARRA BAGNASCO, Nuovi documenti sul culto di Afrodite a Locri Epizefiri, in 

PdP 1990, pp. 42 s8; EAD, Le strutture e la vita dell'area, Locri Epizefiri IV, Firenze 

1992, p. 6 88. Nel mondo greco non è comunque insolita la presenza di santuari 
dedicati ad Afrodite nei pressi del porto: ne troviamo più volte citazioni in Pausania, 
(ad esempio a Patra88o: VII, 21, 10-11, o a Kenkree: Il, 2, 3) ed è rico8truibile a 
Po8eidonia: A. ARDOVINO, I culti di Paestum antica e del suo territorio, 1986, p. 49 88. 
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la colorazione biancastra dovuta a scaglie di calcarenite - ha 
restituito piccoli frammenti di coppe ioniche e ceramica corinzia, 
che fanno datare la costruzione nella seconda metà del VI se
c.a.C. 

Il muro è risultato costruito con fondazioni in tre filari di 
blocchi di calcarenite arenacea, alternatamente posti di testa e 
di taglio. Del primo filare dell'elevato è conservato solo un 
breve tratto verso Est, ma il piano dello spiccato è chiaramente 
indicato dall'esistenza a Nord di una pavimentazione in calcare
nite arenacea (us 21), ottenuta pressando fortemente scaglie di 
questo materiale derivate dagli scarti di lavorazione del muro l. 
La pavimentazione si riferiva ad un asse stradale, largo almeno 
5 m., che veniva ad essere limitato e protetto, sul lato Sud, 
appunto dal muro l. 

Il livello sul quale poggiavano le fondazioni del muro l (us 
49) era connotato da terreno sabbioso di colore bruno (simile 
agli strati arcaici riscontrati nelle aree vicine e specie a Cento
camere), ed era databile, per la presenza di orli di coppe a filetti 
e di frammenti di ceramica a fasce, alla metà del VI sec.a.C. Al 
di sotto della us 49 sono stati individuati altri due livelli di 
colore e granulometria leggermente differenti (us 64 e 66), pre
cedenti all'edificazione della zona, che mostrano tuttavia indizi 
di una certa frequentazione, tra fine VII e VI sec. a. C., docu
mentata da pochi frammenti di ceramica a bande subgeome
trica, orli a filetti e coppe ioniche tipo B l. 

In un secondo momento, presumibilmente per migliorarne 
la funzione tecnica e la sicurezza, il muro l venne rinforzato, sul 
lato meridionale, cioè in corrispondenza della depressione, con 
una più imponente struttura, parallela e a contatto (us 2), che 
raggiunge nei filari più bassi delle fondazioni - a Sud più al
largati rispetto a quelli superiori, a costituire una sorta di 
scarpa che vede i blocchi inferiori sempre più sporgenti - una 
larghezza superiore ai 4 metri (tav. XVII,l). 

Per un breve tratto rimangono due filari di blocchi appar-
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tenenti all'elevato, che è largo m. 2,50. Entrambi i filari presen
tano una particolare sistemazione che presuppone, al momento 
della costruzione di 2, una conservazione almeno alla stessa 
quota del muro L Infatti, sia il filare superiore, meglio conser
vato all'estremità orientale, che quello sottostante presentano 
una tessitura che mostra verso Sud i blocchi di taglio, al centro 
di testa e a Nord una sistemazione peculiare, con blocchi di 
calcarenite arenacea intervallati a distanze irregolari, che vanno 
da O, 70 a 3 m, da inzeppature con argilla, secondo una tecnica 
sovente utilizzata nelle fortificazioni locresi 6 , dove spesso l' ar
gilla costituisce una sorta di emplecton contenuto da paramenti 
di calcarenite arenacea. In un breve tratto, dove mancava l'ele
vato, è stato possibile leggere la tessitura del filare più alto delle 
fondazioni rese, iniziando da Nord con un blocco di taglio, segui
to da tre di testa, fino a raggiungere una larghezza di circa 4 m. 

Lo scavo del riempimento del cavo di fondazione del muro 
2 (us 14) ha consentito il recupero di pochi frammenti ceramici, 
che ne collocano la costruzione verso la fine del IV sec. a.C. Si 
tratta dunque di un importante rifacimento avvenuto pressap
poco nello stesso periodo in cui è stata datata la struttura simile 
individuata a Marasà Sud (us 462 che va ad affiancarsi, rinfor
zandolo al più antico muro 1107), a prova di analogia di fun
zioni. Si può supporre che la ristrutturazione servisse a miglio
rare le caratteristiche funzionali dell'area, anche evitando l'in
sabbiamento, che forse non poteva più essere contenuto dalle 
precedenti strutture (rispettivamente us l e us 1107), create al 
momento della nascita della cinta fortificata. Il bacino di care
naggio oltre che per attività di riparazione delle navi poteva 

6 È stata riscontrata in vari saggi nel tratto rettilineo di Centocamere: BARRA 

BAGNASCO, Fortificazioni e città, cit. , p. 253 e passim. L'uso dei blocchi argillosi, che, a 
detta dei geologi, provengono dagli stessi filoni da cui derivano quelli più compatti in 
calcarenite arenacea, poteva contribuire a migliorare la funzione difensiva in quanto 
adatti ad assorbire i colpi delle palle da lancio. 
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forse essere utilizzato per ricoverarle durante il periodo inver
nale. 

Un cenno ancora all'asse stradale, pavimentato in età ar
caica con il battuto biancastro (us 21), di cui già ho parlato, che 
correva a Nord dei due muri: esso doveva essere di particolare 
importanza nell'ambito dell'impianto urbanistico locrese, in 
quanto collegava, incrociandosi con la grande plateia cittadina 
larga 14 m. proveniente da Centocamere, la zona portuale con 
quella sacra di Marasà, posta all'interno delle mura 7 • Prova 
della continuità d'uso prolungata nel tempo è l'esistenza di suc
cessivi rialzamenti: il più recente mostra una sistemazione di
scontinua con blocchi di calcarenite arenacea dalla pezzatura 
irregolare (us 51), evidentemente di recupero. La presenza di 
pochi frammenti di ceramica ad engobbio rosso, raccolti però in 
superficie, potrebbe far pensare ad una risistemazione di età ro
mana (Il sec. a.C.). 

Dati significativi sono stati recuperati all'estremità occi
dentale della fascia esplorata, cioè nei pressi della cinta muraria, 
dove sono stati messi in luce resti di strutture importanti, co
struite in prevalenza in calcarenite cui viene abbinato l'uso del 
calcare (tav. LVII,2). Già l'impiego di questo materiale più pre
giato suggerisce che si tratta di un punto qualificante nell'am
bito del programma urbanistico, tanto da aver giustificato un 
maggior costo nell'uso dei materiali. D'altra parte qui era neces
sario creare nelle mura una zona fortificata, in corrispondenza di 
un attraversamento, che raccordava la zona marina con l'in
terno della città. 

Forte dell'esperienza fatta lavorando nei pressi di altri var
chi importanti - specie il propileo monumentale a Centocamere 
e la porta di Afrodite tra Centocamere e Marasà Sud - ho 
concentrato le ricerche in questo tratto, con lo scopo di indagare 
il modo con cui l'insieme dei muri l e 2 si raccordavano alle 

7 BARRA BAGNASCO, Fortificazioni e città, cit., pp. 258-259. 

695 



fortificazioni, ipotizzando l'esistenza di una grande porta, man
tenuta in uso attraverso il tempo. Una sola campagna di scavo 
non consente ancora di presentare tutte le soluzioni ai complessi 
problemi della zona. In attesa di proseguire le esplorazioni, mi 
limito quindi a riassumere quanto abbiamo potuto constatare, 
individuando anzitutto tre fasi, che comportarono trasforma
zioni rilevanti. 

l) Tra seconda metà-fine VI sec.a.C. venne impostato -
come peraltro già riscontrato in altri punti saggiati sia a Cento
camere che a Marasà Sud - anche questo tratto della cortina 
muraria (us 10), realizzata con tre filari di fondazione in calca
renite arenacea su cui poggia il primo filare dell'elevato in cal
care. Il piano dello spiccato è chiaramente leggibile in uno 
strato con molti detriti dello stesso calcare, derivati dalla lavo
razione dei blocchi. Non sappiamo come proseguisse l'elevato 
che poteva essere sia in calcare che calcarenite, o in crudo. Allo 
stesso modo non abbiamo ancora elementi per ipotizzare le ca
ratteristiche del varco corrispondente all'asse stradale indivi
duato più verso mare. 

2) In un momento successivo, non ancora databile sulla 
base del materiale, ma che si può immaginare concomitante con 
l'importante ristrutturazione voluta con l'affiancamento del 
muro 2, si presentò la necessità di rialzare il piano all'esterno 
delle mura con alcun strati (us 69,70,71), contraddistinti dalla 
presenza di molti spezzoni di calcarenite commisti a terra. Con
temporaneamente, e alla stessa quota del rialzato battuto stra
dale, sulle mura venne realizzato un apprestamento - acco
stando blocchi in calcare appositamente lavorati - in cui sem
bra di riconoscere una soglia con a Sud l'impronta di un cardine 
(tav. LVII). 

3) Infine, in un periodo ancora da precisare - unico ele
mento finora isolato è un frammento di ceramica ad engobbio 
rosso - l'area venne ulteriormente trasformata, obliterando il 
passaggio in questo punto e, presumibilmente spostandolo verso 
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Nord. La nuova sistemazione sarebbe stata protetta a Sud da 
una torre, esposta solo in parte e caratterizzata da un basa
mento in calcare conchiglifero, più poroso di quello utilizzato 
per la fronte delle mura in età arcaica. 

Per concludere, un dato significativo dello scavo del 1995 è 
costituito dall'aver acquisito qualche elemento in più sull'esi
stenza, nella zona, di un approdo, documentato da un bacino di 
carenaggio. Inoltre, viene sottolineata la complessità dell'orga
nizzazione urbanistica locrese che prevedeva, fin dalla fine del 
VI sec.a.C., una pianificazione ad ampio respiro, con strade di 
disimpegno e tratti di mura a protezione di determinate aree 
esterne alla città, ma fondamentali per la sua vita, quali le 
infrastrutture portuali. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 





BOLLO OSCO DA "PIANO DELLA TIRENA" 
(NOCERA TERINESE) 

Il frammento di mattone con bollo, cui ha avuto la corte
sia di far cenno la dott.ssa Elena Lattanzi nella sua ampia re
lazione, è stato da me trovato su Piano della Tirena, nel terri
torio di Nocera Terinese, e ringrazio il prof. Attilio Stazio per 
l'opportunità che mi offre di precisare le circostanze del rmve
nimento. 

Da diversi anni, com'è noto, la collina costiera di Piano 
della Tirena l, lambita dal tratto finale degli alvei del Fiume 
Grande e del Savuto, è al centro dell'interesse scientifico nel
l'ambito del progetto di ricerca interuniversitario "A Sud di Ve
lia" promosso e coordinato dall'Istituto per la Storia e l'Archeo
logia della Magna Grecia, in relazione soprattutto al problema 
dell'ubicazione di Temesa 2 • In specifico riferimento a ciò il pia
noro è stato di recente oggetto anche di ricognizioni e saggi di 
scavo condotti dalla Soprintendenza archeologica della Calabria 3 

e dall'Università "Federico II" di Napoli 4 • Sono perciò partico-

1 Per tutti i riferimenti essenziali cfr. A. PoNTRANDOLFO, s.v. Nocera Terinese, in 
Bibliografia topografica della colonizzazione greca, XII, 1993, pp. 359-362. 

2 Momento essenziale della ripresa interdisciplinare del tema è stato il Colloquio 
perugino del 1981, promosso da G. Maddoli che ne ha curato gli Atti, dal titolo 
Temesa e il suo territorio, Taranto 1982. 

3 Cfr. R. SPADEA, L'area di Piano della Tirena e di S.Eufemia Vetere, in Temesa 
e il suo territorio, cit., pp. 79-89; Io., Scavi sul Piano della Tirena, in AA.Vv., A Sud 
di Velia, I, Ricognizioni e ricerche 1982-1988, Taranto 1990, pp. 165-176. 

4 Cfr. N. VALENZA MELE, Ricerche nella Brettia - Nocera Terinese. Risultati degli 
scavi e ipotesi di lavoro, Napoli 1991. 



larmente lieta di poter aggmngere un dato nuovo a quanto già 
noto. 

Nel corso di una passeggiata nel tardo agosto del 1995 in 
compagnia di un vecchio amico 5 originario della zona e artefice 
oltre vent'anni prima del ritrovamento fortuito sul margine del 
pianoro di un gruzzolo di monete 6, seguendo l'andamento della 
cinta muraria dalla Porta Vecchia del lato Est fino al lato me
ridionale parallelo alla costa, m'è capitato di individuare, tra i 
vani e comuni frammenti di mattoni di cui è tuttora dissemi
nata l'area, uno spezzone di laterizio con un bollo rettangolare 
depresso e profondamente inciso, già a prima vista ben leggibile 
nelle due lettere iniziali 7 • 

Il bollo consta di una Iscnzwne composta da cinque let
tere; le prime due sono perfettamente leggibili, regolari ed occu
pano quasi metà dello spazio interno. Delle tre lettere succes
sive, più consunte e leggermente più ravvicinate, si leggono ab
bastanza bene quelle finali, una O e una Y rovesciata; le pre
cede una lettera resa poco leggibile da uno strato di calcare, che 
dal rilievo percepibile al tatto non sembra poter essere altro che 

5 Il prof. Franco Mercuri, attuale preside del Liceo "Leonardo da Vinci" di 
Firenze, già preside del Liceo-Ginnasio "F. Fiorentino" di Lamezia Terme. 

6 Scopo della passeggiata era appunto di individuare il sito in cui, nella tarda 
estate di vent'anni prima, inerpicandosi lungo la pendice est del pianoro col figlio
letto, aveva effettuato il casuale ritrovamento di un gruzzolo di monete nel terreno 
smosso da una recente aratura. Dai ricordi ormai sfuocati del ritrovamento, gli unici 
dati certi rccuperati riguardano la leggenda in caratteri greci delle monete, la pre
senza tra di esse di esemplari molto rovinati e perciò abbandonati sul posto, la con
segna degli esemplari meglio conservati alla Soprintendenza archeologica per il tra
mite dell'ispettore onorario di zona. Purtroppo di questo occasionale ritrovamento 
non ho trovato traccia nella letteratura scientifica. 

7 Il pezzo di mattone è stato da me consegnato alla dott.ssa Elena Lattanzi a 
Falerna il 23/09/95, in occasione dell'inaugurazione del parco archeologico di Pian 
delle Vigne. Esso ha forma vagamente trapezoidale (h cm 15, basi cm 18 e 7, spessore 
cm 3); dimensioni del bollo: lunghezza cm 9,8 altezza cm 3; prime due lettere: cm 1,5 
di lunghezza e cm. 2 di altezza, separate dai bordi e fra loro da uno spazio di cm 0,5, 
quasi doppio prima di ve. 
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una T capovolta, prima della quale pare percepirsi anche un pun
to divisorio. Il bollo è dunque retrogrado, presenta due distinti 
IIDZI di parola giustapposti, e può essere così riprodotto (2: 1): 

La sigla ve, da sola o seguita da altre lettere, con o senza 
punto divisorio, ricorre su una nutrita serie di bolli oschi rinve
nuti in diversi centri calabresi 8 e della Basilicata 9 • È ormai con
vinzione comune che ve rimandi all'ambito istituzionale italico e 
vada ricondotta al termine osco vereia, che sembra designare 
una struttura militare di natura giuridica pubblica o privata, un 
contingente di soldati o di mercenari 10• 

Come secondo elemento ci si aspetterebbe l'iniziale del 
nome proprio del magistrato con competenze edilizie o della co
munità. TOY allo stato attuale non sembra riconducibile a nes
suno degli antroponimi oschi ricostruiti attraverso la documen
tazione epigrafica esistente n. C'è invece da prendere atto che 

8 Cfr. A. DE FRANCISCIS - O. PARLANGELI, Gli italici del Bruzio nei documenti 
epigrafici, Napoli 1960, pp. 20 s., 29, fig. 16 per il bollo ve di Castiglione di Paludi; 
pp. 16, 14 e f. 7 per il bollo vereko di Ipponio, cui si è aggiunto col tempo anche un 
bollo ve. Per quelli di Caulonia cfr. H. TR!:ZINY, Kaulonia, l, Napoli 1989, pp. 112-
114. Per ulteriori indicazioni cfr. A. ZuMBO, in M. INTRIERI - A. ZUMBO (a cura di), I 
Breuii. Fonti letterarie ed epigrafiche, Soveria Mannelli 1995, pp. 262 ss. 

9 Per i bolli rinvenuti nei centri lucani di Rossano di Vaglio, Civita di Tricarico, 
ecc. cfr., ad es., D. ADAMESTEANU, (Atti Taranto XXIII, Taranto 1973), Napoli 1974, 
p. 449 e tav. XCI; TREZINY, loc cii. 

10 Sul problema cfr. da ultimo G. TAGLIAMONTE, Alcune considerazioni sull'istituto 
italico della vereiia, in PdP 44, 1989, pp. 361 ss. e spec. pp. 375 s. (ivi bibliografia 
precedente); M.G. CANOSA, Tricarico, in M. SALVATORE (a cura di), Basilicata. L'espan
sionismo romano nel sud-esi d'Italia. Il quadro archeologico, Venosa 1990, pp. 111 ss. e 
tav. V. 

11 Cfr. P. PoccETTI, L'antroponimia, in Per un'identità culturale dei Brellii, (a sua 
cura), Napoli 1988, pp. 125 ss. 
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corrisponde alle lettere iniziali di touta, termine osco ben noto 
per indicare la nozione di popolo, talvolta presente anche su 
bolli. Merita in particolare richiamare il caso di Civita di Trica
rico, da cui provengono, oltre a bolli su tegole con la scritta 
CE.KAd, anche bolli con la scritta TOYTTOP oppure TOUTT, 
anch'essa interpretata come giustapposizione di due elementi, di 
cui il primo chiaramente rimanda alla nozione osca di popolo. 
Mentre a Civita di Tricarico vereia e touta sono entrambe atte
state su bolli distinti, a Piano della Tirena il riferimento ai due 
termini istituzionali figurerebbe sul medesimo bollo: una com
presenza, che potrebbe fare ostacolo alla lettura del bollo in tal 
senso. 

Lasciando ai linguisti il compito di indagare adeguata
mente il valore lessicale degli elementi contenuti nel bollo noce
rino, .mi limito a richiamare l'attenzione sul contesto geografico 
da cui esso proviene, un centro fortificato sul limite settentrio
nale dell'istmo lametino, da me indicato in altra sede come il 
possibile luogo di aggregazione e di prima strutturazione politi
co-militare del popolo brettio 12 • In ogni caso il bollo che qui 
presento avvalora l'identificazione del sito di Piano della Tirena 
con una delle principali realtà insediative dei Brettii. 

Gwv ANNA DE SENSI SESTITO 

12 I due Dionisii e la nascita della confederazione brettia, in G. DE SENSI SESTITO 
(a cura di), I Brettii. Civiltà, cultura e documentazione storico-archeologica, (Atti Ros
sano 1992), Soveria Mannelli, 1995, pp. 39 ss. (e n. 36 per la identificazione del sito 
con la Noukria di Filisto e della monetazione NOYKPIN!1N, riprendendo la tesi di P. 
Orsi). 



IL SACELLO TARDO-ARCAICO DI CAMPORA 
S. GIOVANNI (CS): RELAZIONE PRELIMINARE 

La località collinare Imbelli, nel retroterra di Campora S. 
Giovanni, grossa frazione del comune di Amantea (CS), già nota 
nella letteratura specialistica per il rinvenimento di sporadici 
materiali metallici e ceramici dalla prima età del Ferro all'epoca 
romana 1, ha restituito un complesso sacro di epoca tardo-arcaica 
di notevole interesse archeologico, architettonico, storico e cul
tuale. Dopo cinque brevi campagne di scavo si è giunti ad una 
sufficiente definizione delle caratteristiche tipologiche e cronolo
giche del monumento che ne consente un resoconto preliminare 
ed un primo tentativo di inquadramento storico-topografico 2 • 

Lo scavo ha finora portato alla individuazione di un solo 
grande edificio, quasi completamente rimesso in luce ed intera
mente ricostruibile, almeno in planimetria; è di pianta rettango
lare allungata, orientato Nord-Sud, accessibile da Mezzogiorno 
ed articolato in quattro vani di dimensioni differenti, disposti in 
successione lungo l'asse maggiore e comunicanti tra di loro (fig. 
l a p. 686). All'interno di questo edificio, sigillati dal crollo del 
tetto fittile, si sono rinvenuti moltissimi oggetti votivi, ceramici 
e metallici, che ne assicurano il carattere sacro e consentono di 
delimitarne la cronologia al tardo arcaismo. 

Siamo di fronte, in sostanza, ad un edificio templare, un 

1 Cfr. Temesa ed il suo territorio, (Atti del colloquio di Perugia e Trevi, 30-31 
maggio 1981), a cura di G. MADDOLI, Taranto 1982. 

2 Per le notizie preliminari sugli interventi degli anni passati si veda E. LAT

TANZI (Atti Taranto XXXIII, Taranto 1994). 



naos privo di peristasi, del tipo cosiddetto a "megaron ", che 
trova confronti con analoghi e contemporanei sacelli diffusi m 
Magna Grecia e soprattutto in Sicilia, dai quali, tuttavia, SI 

differenzia per alcune caratteristiche, come vedremo. 
L'area del santuario, miracolosamente risparmiata ed aggi

rata da un tornante della strada di recente costruzione che da 
Campora conduce a Serra Ajello, si trova lungo il versante oc
cidentale del colle di Cozzo Piano Grande, a m 200 ca. di quota, 
su una stretta cresta delimitata a Sud dal profondissimo e ripi
dissimo V allo ne delle Sciodde e a N or d dalla più ampia valle 
dell'Oliva, in un terreno in sensibile pendenza da Est verso 
Ovest, oggi adibito ad uliveto. 

La sommità del colle è occupata da un insediamento proto
storico all'aperto che ha restituito documentazione dal Bronzo 
medio alla prima età del Ferro 3, analogamente a quelli, assai me
glio noti, della Sibaritide; a valle dell'area di scavo, invece, si 
trovano a Nord la foce dell'Oliva e a Sud il basso terrazzo mari
no di Camporella, già interessato da una fitta frequentazione nel 
Neolitico recente 4 ; dall'area urbana di Campora sembra che pro
venga un nucleo di materiali greci tardo-arcaici, da un contesto 
di necropoli o, più probabilmente, da una stipe votiva 5 che, alla 
luce dei rinvenimenti di Imbelli, assume un rilievo particolare. 

Non lontano dall'area sacra di Imbelli, a km 4-5 in linea 
d'aria, è anche il Piano della Tirena, colle paracostiero alla con
fluenza tra Savuto e Fiume Grande, dove, oltre ai consistenti 

3 Sul sito protostorico si veda il contributo di M. CARRARA, M. SoRRISO V ALVO, 
A. TosTI, Ricerche a Cozzo Piano Grande di Serra Aiello (Cosenza) : insediamento pro
tostorico (nota preliminare), in A Sud di Velia l . Ricerche e studi 1982-1989, Taranto 
1990, pp. 87-93. 

4 A tal proposito e per tutta la topografia del comprensorio, si veda G.F. LA 
ToRRE, Forma ltaliae . Blanda, Lavinium, Cerillae, Clampetia, Tempsa. Lucania et 
Bruttium l, in corso di stampa. 

5 Cfr. G. DE SENSI SESTITO, Sulle tracce di Temesa? Materiali greci arcaici da 
Campora S. Giovanni, in A Sud di Velia, pp. 138-149 e D. ADAMESTEANU, Note sul 
materiale votivo arcaico rinvenuto a Campora S . Giovanni, ibidem, pp. 151-153. 
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resti di un centro fortificato brezio, si è recuperato anche inte

ressantissimo materiale di epoca arcaica 6 • 

Le scoperte effettuate negli ultimi anni nel piccolo com
prensorio costituito dalla pianura alluvionale determinata dai 
fiumi Oliva e Savuto e dalle colline circostanti - un insedia

mento protostorico con le sue aree di necropoli 7 e almeno tre 

siti che hanno restituito materiale greco di epoca arcaica -
hanno riaperto l'annosa questione, sorta già nel Rinascimento, 
circa l'identificazione della città di Temesa e rimasta sostanzial

mente irrisolta 8 • Non sfuggirà, pertanto, l'importanza che as

sume il ritrovamento e lo scavo sistematico di un'area sacra di 

epoca tardo-arcaica in un quadro topografico così interessante e 
ricco di feconde prospettive di ricerca, anche in relazione all'ubi

cazione di una delle città più problematiche di tutta la Magna 

Grecia. 
Come troppo spesso ancora accade, il sito di Imbelli è 

stato "scoperto" da scava tori di frodo, i quali, prima che la 

Soprintendenza venisse in qualche modo informata e potesse in
tervenire9, hanno saccheggiato indisturbati una consistente 

6 Cfr. R. SPADEA, Scavi sul Piano della Tirena, in A Sud di Velia, pp. 165-176 e 
N . VALENZA MELE, Ricerche nella Brettia- Nocera Terinese, Napoli 1991. 

7 Per la documentazione relativa a sepolture della prima età del Ferro si veda 
S. LUPPINO, Il versante nord-occidentale del fiume Savuto, in Temesa, cit., pp. 75-78 e, 
limitatamente al rinvenimento di alcune grotticelle artificiali nei dintorni di Cozzo 
Piano Grande, L. GuzzARDI, Tombe a grotticella artificiale nell'area del basso Savuto, in 
A Sud di Velia, pp. 99-ll2. 

8 Nonostante la maggioranza degli studiosi concordi ormai per un'ubicazione nel 
tratto di costa compreso tra la foce dell'Oliva e quella del Savuto, non si sono potute 
ancora individuare le tracce sicure di un insediamento urbano vissuto ininterrotta
mente dall'età del Bronzo all'epoca bizantina; per una rassegna bibliografica si ri
manda ai citati volumi Temesa ed il suo territorio, A Sud di Velia e Forma ltaliae. 

9 Corre qui l'obbligo di ringraziare il sig. Aloisio ed i sigg. Bruno che hanno 
effettuato la prima segnalazione e tutti coloro che, ad Amantea e a Campora, hanno 
facilitato le delicate operazioni di scavo e recupero del materiale; tra questi, un rin
graziamento particolare va al sig. Giuseppe Veltri, custode della Soprintendenza, che 
mi è stato vicino durante tutti i periodi di scavo, dedicando tutto se stesso, al di là 
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parte del deposito, sconvolgendo la stratigrafia, danneggiando le 
strutture e depredando quasi per intero il più settentrionale dei 
vani, definito A, e parte del contiguo B. 

Lo scavo dell'edificio, oltre che dalla necessità di asportare 
il più in fretta possibile tutto il materiale votivo depositatovi, è 
stato complicato anche dalla morfologia del luogo; il sacello, 
infatti, è fondato sul suolo roccioso in forte pendio da Est verso 
Ovest, con il lato lungo parallelo alle isoipse; l'area è stata suc
cessivamente interessata da movimenti franosi e da lavori agri
coli; particolarmente devastante l'impianto degli ulivi con le re
lative opere di terrazzamento, realizzate in massima parte attra
verso il riutilizzo del pietrame che costituiva l'elevato dell'edifi
CIO sacro. 

L'esito di queste vicende è consistito nella perdita di tutto 
il lato lungo occidentale, fortunatamente preservatosi in fonda
zione, mentre la metà orientale, per tutta la sua lunghezza, si è 
conservata anche in alzato, per un'altezza minima di cm 80, 
fino ai cm 140 dell'angolo nord-orientale. 

La presenza della strada per Serra Ajello, subito retro
stante, e di alcuni olivi secolari, non ha permesso di liberare 
completamente dall'interro i muri perimetrali settentrionale ed 
orientale, dei quali, comunque, si è indagato per intero il pro
spetto interno. 

Lo scavo, condizionato anche dalla dinamica dell'inter
vento clandestino, si è protratto da Nord verso Sud ed è consi
stito inizialmente nella bonifica del terreno di risulta degli scavi 

delle competenze e dell'orario di lavoro, al recupero ed alla salvaguardia di un così 
importante patrimonio. Desidero poi ringraziare anche il sig. Bruno Napoli, autore dei 
rilievi grafici, il sig. Renato Amadeo, che ha curato l'aspetto topografico e la Ditta 
Volpe, autrice dello scavo. UI\ grazie sincero, infine, al Soprintendente Archeologico 
della Calabria, dott.ssa Elena Lattanzi che, avendo subito intuito l'importanza della 
scoperta, si è adoperata per reperire i fondi necessari al completamento di questa 
prima serie di scavi e che ha voluto affidarmi la direzione dei lavori e lo studio e la 
pubblicazione dei risultati. 
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di frodo, US 7, che ha restituito migliaia di frammenti di og
getti votiVI m ceramica e metallo di epoca tardo-arcaica, molti 
con fratture fresche; successivamente si è potuto procedere allo 
scavo stratigrafico dei vani nei quali si articola l'edificio, fino 
alla completa definizione della planimetria, alla asportazione di 
tutti i livelli archeologici conservati ed al recupero di tutti gli 
oggetti votivi. 

L'edificio presenta caratteristiche architettoniche monu
mentali; si tratta di un naos di dimensioni consistenti: m 29,20 
x 9,75; un hekatompedos basato sul rapporto di 1:3 tra larghezza 
e lunghezza, privo di sostegni interni sebbene dotato di un pe
sante tetto fittile. Particolarmente massicci i muri perimetrali, 
sui quali gravava tutto il peso della copertura; quello orientale, 
US 3, il meglio conservato, privo di aperture, presenta uno spes
sore di m 1,10 alla base; si posa direttamente sul piano roccioso 
naturale, appositamente livellato; l'alzato, eccezionalmente con
servato fino a m 1,40 (tav. LVIII,1), è in blocchetti e lastrine di 
calcarenite locale, solo approssimativamente sbozzati e sovrap
posti a secco; si tratta di un materiale piuttosto tenero e facil
mente lavorabile che ha permesso di evitare il più comune ri
corso al crudo, quasi sempre utilizzato in simili edifici di ambito 
magno greco e siceliota; i filari di base e gli spigoli presentano 
conci di maggiori dimensioni, mentre lo spessore del muro va 
impercettibilmente riducendosi man mano che la parete si eleva. 
Il muro di fondo settentrionale, US 2, anch'esso privo di aper
ture, si conserva pure molto bene in elevato nel settore orientale 
(tav. LVIII,1), mentre della sua metà occidentale si è potuta 
indagare solo la fondazione; l'elevato è simile per tecnica e spes
sore a quello del muro 3; la fondazione è costituita da una 
massicciata di pietre informi di ampiezza maggiore rispetto al
l'alzato, posate sul piano roccioso naturale. Le medesime carat
teristiche mostra il muro perimetrale meridionale, US 28, di 
spessore leggermente ridotto - cm 100 - conservato solo per 
m 2 dallo spigolo interno con il muro orientale; il setto orientale 
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termina con una sorta di diatono che potrebbe costituire la base 
per lo stipite dell'ingresso; del suo settore occidentale, invece, 
non si conserva nemmeno la fondazione; qui lo scavo ha potuto 
documentare la presenza di profonde arature che hanno lasciato 
evidenti segni sulla superficie del sottofondo roccioso. Del muro 
perimetrale occidentale, invece, nulla si è conservato dell'alzato, 
mentre si è potuta mettere in luce tutta la struttura della fon
dazione, US 32, di ampiezza oscillante tra i m 1,60 e i m 2, 
costituita da due o tre filari di grosse pietre, talvolta anche 
sbozzate, soprattutto lungo il filo esterno (tav. LVIII,2); questa 
fondazione è ammorsata con quella del muro settentrionale; non 
è chiaro, invece, il rapporto con il muro meridionale, non con
servato, come visto, nel settore occidentale; si deve notare, tut
tavia, come la fondazione 32 risulti di un paio di metri più 
lunga rispetto al parallelo muro orientale 3, a formare una sorta 
di anta; naturalmente non siamo in grado di dire se a tale pro
lungamento corrispondesse una analoga sistemazione anche del
l'alzato, se fosse quindi funzionale ad una qualche più complessa 
sistemazione dello spazio antistante l'ingresso o se non si trat
tasse semplicemente di un'opera di terrazzamento e sostruzione 
del terreno. 

Questi quattro muri circoscrivono lo spazio interno del 
naos, ampio m 27 x 7, 70 e suddiviso in quattro vani da tre setti 
intermedi, da Sud a Nord rispettivamente UUSS 27, 21 e 4, 
dello spessore di cm 80, pure conservati in alzato per cm 80 
circa nel settore orientale; tutti risultano ammorsati col muro 
orientale 3; per nessuno è chiaramente documentata la presenza 
di uno stipite e, quindi, di un'apertura; il 27, il più meridionale, 
è visibile per m 4,30 dall'ammorsatura con 3, al di là, quindi, 
dell'asse centrale dell'edificio; un allineamento di pietre al livello 
del piano pavimentale in corrispondenza dell'estremità occiden
tale di questo setto, US 40, lascia ritenere che il vano di comu
nicazione tra i due ambienti più meridionali del tempio (D e C) 
non fosse assiale. Il muro 21, elemento divisore tra i vani B e C, 
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si conserva per soli m 2 e non consente alcuna ipotesi circa 
l'ampiezza del vano di comunicazione, tanto più che non si è 
rinvenuta traccia della sua fondazione nel settore occidentale. Il 
setto più settentrionale, US 4, è invece il più completo; della 
parte orientale si conserva l'alzato per m 3,20 di lunghezza dal 
filo interno di 3; l'estremità occidentale è mal conservata e non 
consente di ravvisare le tracce della presenza di un probabile 
stipite di porta; del muro 4, tuttavia, si è potuta portare alla 
luce la fondazione del settore occidentale che consente di rico
struire un'apertura assiale di m 1,30 di ampiezza tra il vano B e 
quello A, il più interno. 

La situazione così descritta permette di restituire senza ec
cessive difficoltà l'assetto planimetrico dell'edificio di Imbelli 
(fig. l a p. 686): accesso assiale da Sud attraverso un'apertura 
di m 3,80 nel muro perimetrale; il pessimo stato di conserva
zione di questo settore non consente di escludere ulteriori siste
mazioni (un distilo ?); da questo ingresso si accede al primo 
vano (D), profondo solo m 2,40, una sorta di piccolo pronao dal 
quale, attraverso un ingresso non in asse, ma spostato, non sap
piamo di quanto, verso Ovest, si entra nel secondo vano (C), 
profondo m 6, 70, che ha restituito una ingente quantità di og
getti votivi, assai qualificati tipologicamente rispetto a quelli 
rinvenuti negli altri due ambienti, come vedremo. Probabil
mente attraverso un ingresso assiale di ampiezza sconosciuta al 
centro del muro 21, da C si accedeva nel vano maggiore del sa
celio, B, profondo m 11,50, ricco di apprestamenti legati al culto, 
nel quale si riconosce la cella; da ciò ne deriva che l'antistante 
vano C può essere definito una sorta di "antecella ". Dall'aper
tura nel muro 4 si accede al vano A, profondo m 4,70, l'adyton, 
purtroppo quasi interamente saccheggiato dai clandestini. 

Oltre all'assetto planimetrico si è potuta ricostruire anche 
la sequenza stratigrafica, piuttosto semplice ed omogenea per 
tutta l'estensione dell'edificio, naturalmente limitatamente alla 
porzione non intaccata dai clandestini della metà orientale: al di 
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sotto di uno spesso strato di terreno di riporto (US 15), accu
mulatosi in seguito ai lavori di apertura della strada, e dell'hu
mus (US l), il cui spessore, assai consistente ad Est, andava 
man mano assottigliandosi verso valle, si sono individuati i li
velli archeologici: il primo è costituito dagli strati di crollo delle 
pietre del muro perimetrale orientale e dei setti intermedi: 
UUSS 5 nel vano A, 11,19 e 20 in B e 22 in C; al di sotto di 
queste unità stratigrafiche, in tutti e quattro i vani si è potuto 
individuare il crollo del tetto di tipo corinzio (rispettivamente 
UUSS 6, 12, 25 e 34) (tav. LIX,l); tra i fittili, evidenti le tracce 
carbonizzate delle travi di sostegno. Questo livello di crollo, lì 
dove non intaccato dallo scavo clandestino, assume caratteri 
particolarmente monumentali; la dinamica di formazione dello 
strato sta ad indicare la caduta del tetto in un'unica soluzione, 
per effetto del repentino ed improvviso cedimento delle travi, 
dovuto probabilmente ad un violento incendio; lo studio dei 
componenti del crollo consentirà di avanzare fondate proposte di 
ricostruzione del tetto dell'edificio; per il momento si può ricor
dare la presenza di grandi solenes, di kalypteres triangolari di 
tipo corinzio, di kalypteres egemones semicircolari, rinvenuti assai 
significativamente per lo più in corrispondenza dell'asse lungo 
dell'edificio, di un frammento di opaion dal terreno di risulta 
dello scavo clandestino nel vano A, e di qualche frammento di 
antefissa pentagonale liscia, ricoperta da uno strato di ingubbia
tura bianca e quindi, in origine, forse dipinta. 

Al di sotto del crollo, sigillato dallo spesso strato di tegole, 
si è rinvenuto il materiale votivo depositato dai fedeli, eviden
temente accumulato ancora all'interno dei singoli vani del tem
pio al momento della distruzione che deve, quindi, essere stata 
improvvisa, determinata da un evento traumatico imprevedibile 
ed intervenuta nel pieno della vita dell'edificio sacro; le UUSS 
8, 14, 23 e 26 hanno restituito centinaia di oggetti votivi caduti 
al suolo e schiacciati sul pavimento dal pesante crollo del tetto 
nei vani A, B e C (tav. LIX,2); la consistenza di questi strati, 
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purtroppo m parte intaccati dai clandestini (in particolare le 
UUSS 8 e 14) andava diminuendo da Est verso Ovest; ne con
segue che la gran parte degli oggetti votivi doveva essere depo
sta su mensole o in armadietti lignei accostati alle pareti dei 
vani; i numerosi resti di carbone rinvenuti tra i votivi potreb
bero appartenere dunque, oltre che alle travi del tetto, anche al 
mobilio. 

Il pavimento è costituito dal piano roccioso naturale, al
l'estremità orientale; per il resto, il dislivello con la superficie 
della roccia è colmato da uno strato battuto di terra e argilla 
molto compatto. 

N el settore occidentale, lì dove non si erano conservati né 
l'alzato dei muri, né il piano pavimentale, naturalmente non si è 

potuto rinvenire nemmeno il deposito votivo; ad esso si possono 
comunque riferire i frammenti recuperati nella US l che sovra
stava il piano roccioso originario e le fondazioni del muro peri
metrale occidentale nonché il materiale arcaico episodicamente 
recuperato lungo tutto il sottostante pendio 10 • 

Si è fatto cenno in precedenza alla presenza di strutture 
non portanti di tipo cultuale nel vano B, la cella; in effetti, sul 
fondo dell'ambiente, davanti al vano di comunicazione con 
l' adyton, lo scavo ha consentito di mettere in luce parte di un 
basamento in pietrame, solo leggermente fondato nel piano pa
vimentale, largo m l e lungo almeno m l, 70, dal momento che 
non ne sono conservate le estremità; considerate forma e ubica
zione vi si potrebbe riconoscere la base della statua di culto o 
un bancone per offerte; purtroppo, tutta l'area circostante è 
stata pesantemente indagata dai clandestini e non si è potuto 
recuperare alcun reperto significativo. Lungo la parete orientale 
della stessa cella, si è individuata una seconda interessante si-

1° Frammenti ceramici di epoca arcaica sono stati recuperati sporadicamente 
lungo il pendio di Imbelli fino al pianoro di Camporella sul quale sorge l'abitato di 
Campora, cfr. S. LuPPINO, in Temesa ed il suo territorio, p. 72. 
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stemazione; probabilmente intervenuta in un secondo momento: 
in prossimità della parete divisoria tra B e C, due muretti dello 
spessore di soli cm 60 e della lunghezza di m 1,30, costituiti da 
pietrame e terra, UUSS 9 e 17, sono stati appoggiati al muro 3; 
nello spazio intermedio tra questi due muri, di m l, 75, il pro
spetto del muro 3 è stato parzialmente intaccato per ricavarne 
una sorta di gradone, US 18, alto cm 40 circa e sporgente cm 60 
dal filo stesso del muro 3 (tav. LX,l); tale sistemazione, certa
mente connessa con le pratiche del culto, sembra dar luogo ad 
una banchina o costituire l'incasso per una kline; tuttavia, il 
rinvenimento di uno strato che ha restituito esclusivamente i 
frammenti di almeno una decina di anfore vinarie frammisti al 
pietrame di crollo del muro 3, US 20, nel medesimo spazio com
preso tra i muretti 9 e 17 al di sopra della banchina 18, po
trebbe lasciar credere che questa stessa struttura potesse essere 
destinata a deposito delle anfore offerte dai fedeli; in caso con
trario, si dovrebbe necessariamente ritenere che le anfore fossero 
in qualche modo poggiate o appese al muro proprio in corri
spondenza della struttura 9/17 e che siano crollate, insieme alla 
parte più alta del muro, dopo il crollo del tetto, vista la succes
sione stratigrafica di questo settore. 

Anche nel primo vano, il pronao D, si è ritrovata una 
significativa sistemazione, probabilmente anch'essa da mettere 
in relazione alle pratiche cultuali: a destra dell'ingresso, all'an
golo tra i muri 3 e 28, si è rinvenuto in situ il fondo di un 
piccolo pithos circondato dai frammenti di almeno altri due con
tenitori e di un bacino, ancora in corso di restauro. 

Queste osservazioni, basate sull'analisi delle strutture così 
ben conservate, devono comunque venir integrate dall'esame de
gli oggetti votivi rinvenuti nei singoli vani; per il momento, 
sebbene lo studio del materiale sia allo stato iniziale ed il re
stauro dei reperti non sia ancora stato ultimato, ritengo sia il 
caso di offrire qui alcune considerazioni preliminari, basate es
senzialmente sulle percentuali di attestazione delle singole classi 
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di oggetti rinvenute nei vari ambienti del sacello, avendo a cam
pione l'insieme degli oggetti recuperati quasi integri al momento 
dello scavo e più facilmente distinguibili, provenienti dalle 
UUSS 8, 23 e 26 (circa 600), con l'esclusione, per il momento, di 
quelli frammentari recuperati nelle medesime UUSS e del nume
rosissimo materiale frammentario proveniente dal terreno di ri
sulta dello scavo clandestino, non facilmente riconducibile, per il 
momento, a questo o quell'ambiente. 

Il pronao D, come visto, risultava sgombro di votivi, al
meno per la metà orientale conservata; i successivi ambienti C e 
B, quest'ultimo limitatamente alla parte meridionale, hanno re
stituito, invece, campionature intatte di oggetti che consentono 
di cogliere alcuni aspetti del culto che si praticava nel sacello; 
pochissime, purtroppo, le indicazioni provenienti dall'adyton, ve
rosimilmente il vano che doveva custodire i più prestigiosi tra i 
doni offerti alla divinità ancora sconosciuta, come i pochi super
stiti sembrano confermare. 

Tra il materiale ceramico si deve osservare in generale una 
netta prevalenza di forme aperte, per bere e/o mangiare (scodel
le, kyliches di vario tipo e produzione, kotylai), pari a circa il 
60% del totale; tale constatazione, abbinata alla inusuale pre
senza di un nucleo di anfore vinarie, suggerisce che una compo
nente essenziale del culto fosse legata a pratiche simposiache; 
assai numerosa è anche la rappresentanza del vasellame minia
turistico (crateri, hydrie e soprattutto kotylai), comunissimo nei 
santuari arcaici, pari a circa il 20% del totale; il restante 20% è 
suddiviso tra vasellame destinato a contenere o versare liquidi 
(soprattutto oinochoai, lekythoi ed olpai), da vasellame ricondu
cibile alla sfera della toletta femminile: pissidi, vasetti per olii e 
profumi, ed infine da un gruppetto di sei pesi da telaio; assai 
scarsa è invece la coroplastica che non raggiunge neanche l'l% 
del totale, rappresentata da tipi assai diversi (tre maschere e 
cinque statuette). 

Tra i reperti metallici la campionatura è meno vasta, dal 
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momento che un consistente nucleo di oggetti è di provenienza 
sporadica e che si ha il ragionevole sospetto che la maggior 
parte del bottino dei clandestini, soprattutto nell'adyton, sia con
sistita proprio in oggetti metallici; si sono recuperate, comun
que, in maggioranza armi di ferro, quasi esclusivamente lance, 
oggetti di ornamento personale in bronzo ed argento, e poi an
che qualche utensile in ferro. 

La US 26, individuata e scavata integralmente nell'ante
cella (vano C), conteneva un campionario assai significativo di 
circa 400 oggetti; tra di essi si è potuto enucleare un deposito di 
circa cento punte di lancia in ferro a lama foliata con costola
tura centrale ed immanicatura a cannone, di dimensioni varia
bili; spicca la n. 359, a lama più larga e di dimensioni conside
revoli (cm 65 x 15), certamente un'arma da parata; tra le lance, 
rinvenute sul pavimento accatastate una sull'altra, si è recupe
rato anche un oggetto assai singolare (tav. LX,2); si tratta di 
un'asticella di bronzo a fusione piena dell'altezza di cm 22,9, di 
forma fusiforme, caratterizzata da un listello discoidale al centro 
( diam. cm 2) e da due alle estremità; il dischetto inferiore pre
senta tre forellini (diametro cm 0,3) tangenti alla circonferenza; 
su quello superiore, dal diametro leggermente maggiore (cm 2,6), 
si trova una raffigurazione a tutto tondo: un personaggio ma
schile nudo, alto cm 4,5, tiene per un corno un bovide bifronte; 
si tratta evidentemente di una stilizzazione della scena della 
conduzione di una coppia di buoi al sacrificio, realizzata nello 
stile della plastica indigena di epoca arcaica; le rappresentazioni 
dei bovini e della figura umana, infatti, trovano confronti abba
stanza significativi con produzioni indigene di ambito siciliano 
di VII e VI secolo a.C. 11; molto originale è invece la scena 
raffigurata, che non trova specifici confronti iconografici; altret
tanto originale la tipologia dell'oggetto; potrebbe trattarsi di un 
fuso, ma lo spessore dell'asta, il diametro ridotto dei listelli e la 

11 Cfr. per il momento V. LA RosA, Bronzetti indigeni della Sicilia, Catania 1968. 
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loro disposizione e la rappresentazione figurata all'estremità che 
ne limita la funzionalità sembrano escludere questa eventualità; 
potrebbe trattarsi, invece, di uno scettro, l'attributo di una sta
tua lignea che raffigurava la divinità venerata, secondo il mo
dello fornito da un oggetto analogo, anche se molto più antico, 
rinvenuto ad Enkomi di Cipro 12; il punto di rinvenimento nel 
vano definito antecella, lontano oltre m 15 da quella che ab
biamo ipotizzato potesse essere la base per una statua di culto, 
e vicino, invece, al gruppo di lance, oltre alla difficoltà nel re
perire validi confronti coevi, suggerisce di accantonare per il 
momento anche questa possibile identificazione; l'ipotesi più ve
risimile che oggi mi sento di proporre è quella di identificarlo 
con uno stimolo, del tipo di quello raffigurato nel fregio fittile 
Cl del santuario di San Biagio di Metaponto 13, tanto più che i 
forellini posti nel listello di base potrebbero essere interpretati 
proprio come funzionali al fissaggio del frustino vero e proprio. 

Anche il restante repertorio vascolare qui rinvenuto (quasi 
300 oggetti integri o parzialmente ricostruibili, oltre a numerosi 
di frammenti ancora in corso di restauro) si connota come legato 
di preferenza al mondo maschile; oltre al deposito di lance, regi
striamo, infatti, una assoluta prevalenza di vasellame da simpo
sio e da banchetto, anche nelle versioni miniaturistiche (coppe 
ioniche di tipo B2, kyliches su piede di piccole dimensioni, kotylai, 
crateri, scodelle monoansate acrome ed a fasce), che costituisce 
oltre il 90% del totale, rispetto alle forme chiuse, limitate a po
chi esemplari di anforetta, di lekythos, di oinochoe e di olpe. 

Nella US 23 del vano B, invece, le forme chiuse sono 
molto più rappresentate; oltre a brocchette, olpai ed oinochoai, 
s1 sono qui recuperate per lo più forme tipiche della toletta 

12 Cfr. in ultimo H.G. BuCHHOLZ, Bemerkungen zum Stand der Homerarchaologie, 
in La transizione dal Miceneo all'alto Arcaismo. Dal palazzo alla città, (Atti del Con· 
vegno Internazionale, Roma 14-19 marzo 1988), Roma 1991, pp . 81-84, fig. 4e. 

13 Cfr. M. MERTENS HoRN, Die archaische Baufriese aus Metapont, in Jdl 99, 
1992, pp. 1-122. 
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femminile, in molti casi del tutto assenti dalla US 26: moltis
sime p issi di (corinzie ed a fasce), aryballoi corinzi, e poi pesi da 
telaio, statuette e maschere fittili; gli oggetti riconducibili al 
simposio anche qui rappresentano la maggioranza, anche se con 
una percentuale di attestazione che non supera il 40% del to
tale, meno della metà rispetto alla US 26; ai quali occorre, co
munque, aggiungere il deposito di anfore della US 20, recupe
rato pure in questa parte di cella, e chiaramente legato al sim
posio. Purtroppo, la porzione di US 23 che si è potuto recupe
rare intatta è assai esigua rispetto all'intera estensione della 
cella, limitata al solo spazio tra il muro divisorio con l'antecella 
e la struttura definita dai muretti 9 e 17; piacerebbe disporre di 
un campione più vasto per poter confermare quest'impressione 
di notevole differenziazione nella natura dei doni collocati nella 
cella e nell'antecella; qualche dato in più potrà emergere dalle 
operazioni di restauro del materiale frammentario recuperato 
nelle UUSS 14 e 23 e dalla porzione di US 7 presumibilmente 
attribuibile al vano B. 

Troppo esigui, purtroppo, i reperti recuperati in situ nella 
US 8 dell'adyton, tra i quali spicca comunque un consistente 
gruppo di fibule in bronzo ad arco rivestito, rinvenute tutte 
ravvicinate; probabilmente la dedica era costituita dall'intera 
veste, appesa con tutto l'apparato di fibule alla parete del
l'adyton e poi caduta ai piedi del muro. Il dono della veste va 
accostato, quindi, alla serie di oggetti legati chiaramente al 
mondo femminile, che costituisce la seconda componente, seppur 
minoritaria, di votivi rappresentati. Tra i metalli si segnala an
che un gruppo di anelli in bronzo di varie dimensioni, a fusione 
piena e a sezione circolare. Tra il repertorio vascolare recuperato 
nell'adyton segnaliamo la presenza di alcune grandi pissidi stam
noidi corinzie e di frammenti di coperchi, di un'anfora vinaria di 
tipo ionico-massaliota e di due esemplari finora unici: un piatto 
ed un disco da sospensione acromi, oltre alle comuni scodelle 
monoansate acrome e alle kotylai a fasce. 
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L'insieme degli oggetti recuperati consente di circoscrivere 
l'arco di vita del sacello tra la metà del VI secolo a.C. ed i primi 
due o tre decenni del V; i materiali più antichi sono le non 
poche importazioni corinzie, 30 pezzi circa identificati finora, 
databili nel Corinzio Tardo; gli oggetti più recenti, databili agli 
inizi del V, sono le poche importazioni attiche, soprattutto 
lekythoi, una oinochoe a figure nere e qualche kylix; per il resto si 
tratta di vasellame probabilmente di fattura locale, che mostra 
uno stesso tipo di argilla, di colore variabile dal giallino al ro
sato, a seconda del grado di cottura, contenente una discreta 
percentuale di piccoli inclusi calcarei e micacei; le forme mag
giormente diffuse sono quelle miniaturistiche (crateri, hydriai e 
soprattutto kotylai) e le scodelle, mono e biansate, acrome ed a 
fasce; tra le forme chiuse, nettamente minoritarie, ricordiamo la 
presenza di olpai acrome e a fasce e di qualche oinochoe; carat
teristica è la presenza di numerose pissidi stamnoidi con decora
zione a fasce, accanto ai minoritari esemplari corinzi. Molte tra 
le coppe ioniche di tipo B2 sono realizzate con un'argilla dalle 
medesime caratteristiche del resto della produzione "locale". Gli 
esemplari interamente o parzialmente verniciati o decorati a fa
sce mostrano una vernice bruna, opaca, piuttosto diluita che, a 
seconda della cottura, assume diverse tonalità dal rosso al nero. 

Assai interessante è la presenza di alcuni oggetti d'impasto 
(soprattutto tazze), realizzati con un'argilla rosso-bruna, porosa, 
nella tradizione dell'età del Ferro; dello stesso impasto sono al
cuni tra i pesi da telaio rinvenuti nella US 23 e parte della 
coroplastica. 

Accanto al vasellame ed alle punte di lancia occorre, in
fine, ricordare la presenza di alcuni significativi utensili in ferro 
(picconi, falcetti, una zappa dalla US 23) e di una notevole 
quantità di oggetti di ornamento personale in bronzo, argento, 
ambra ed osso; oltre alle succitate fibule ad arco rivestito della 
US 8, si deve ricordare anche il gran numero di anelli a fusione 
piena ed a sezione circolare, recuperati sia in strato (soprattutto 
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nelle UUSS 8 e 26) che soprattutto sporadici 14 ed attestati in 
misure diverse, oscillanti tra i cm 2 ed i 12 di diametro, in molti 
casi certamente privi di una funzione specifica e, quindi, di ca
rattere eminentemente votivo. Degna di nota la presenza di 
braccialetti a capi aperti e di qualche altro monile in argento, 
oltre che di elementi di collana e pendenti in ambra e pasta 
vitrea, soprattutto nella US 26. 

I dati a tutt'oggi disponibili consentono quindi di guardare 
al naos di Imbelli come ad un luogo di culto di una notevole 
consistenza architettonica, dedicato ad una divinità ancora 
ignota, frequentato assiduamente nella seconda metà del VI e 
nei primi decenni del V secolo a.C. L'insieme degli oggetti votivi 
deposti e poi recuperati nel corso dello scavo consente di rico
struire alcuni aspetti della cultura di quanti frequentavano il 
santl!-ario; i prodotti metallici, tanto le lance e gli utensili in 
ferro, che gli ornamenti in bronzo, mostrano fogge tipicamente 
indigene che trovano confronti nei corredi delle necropoli anel
leniche di epoca arcaica; in particolar modo le fibule ad arco 
rivestito, assai frequenti come visto, potrebbero di per sé far 
pensare anche a contesti più antichi; il repertorio vascolare, in
vece, è quello tipico di un centro coloniale; una quota di impor
tazioni corinzie ed attiche, stimabile finora intorno al lO% del 
totale, accanto alle maggioritarie produzioni "locali", con forme 
e decorazioni tipiche della koinè magno greca di epoca tardo
arcaica; significativa l'assoluta assenza di esemplari riconducibili 
alle produzioni ceramiche "enotrie" che caratterizzano i contesti 
indigeni del resto della Calabria centro-settentrionale e della Lu
cania, nonostante la massiccia presenza di oggetti metallici tipi
camente indigeni. 

14 Un gruppo di una cinquantina di anelli è stato recuperato già nella prima 
campagna, sul pendio tra la strada ed il muro orientale del tempio; gli oggetti, tutti 
integri, erano posati sul piano di campagna, nascosti tra la vegetazione, evidente
mente perduti dagli scavatori clandestini al momento di abbandonare l'area e, per 
fortuna, non più recuperati. 
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Queste osservazioni, il contesto topografico al quale si fa
ceva cenno all'inizio e la numericamente consistente percentuale 
di oggetti in bronzo, non possono non far pensare a Temesa ed al 
suo comprensorio; non è questa la sede per ripercorrere la storia 
della città ed i tentativi di ubicazione; certo è che il santuario di 
Imbelli, la sua architettura e gli oggetti in esso deposti sembrano 

illustrare assai bene le caratteristiche che le fonti attribuiscono a 

Temesa: città con una forte componente indigena, già al tempo 

dei poemi omerici meta di scambi commerciali internazionali e 
luogo di produzione di rame, poi rifondata dai Greci, prima di 

passare sotto il dominio brettio ed infine romano 15• 

I dati forniti dallo scavo del santuario, anzi, sembrano 
contribuire alla ricostruzione delle vicende del comprensorio ed 

offrono concrete possibilità di tentare di storicizzare alcuni epi
sodi noti solo in base alle fonti; la fondazione del sacello, che 
possiamo collocare intorno alla metà del VI, confermata anche 
dai dati emersi dallo scavo dei livelli di fondazione, si pone 

nell'epoca di maggior vigore dell'espansionismo sibarita verso la 
mesogaia indigena e la costa tirrenica; l'unica moneta rinvenuta 
nel deposito votivo, posata sul pavimento dell'adyton, è uno sta
tere incuso di Sibari della serie più antica, analogo agli esem

plari che costituivano la gran parte del noto tesoretto di Acqua
fredda 16; l'interesse sibarita verso la Temesiade negli anni cen
trali del VI secolo, dunque, sembra essere confermato anche dal 
santuario di Campora, tanto più che l'architettura del sacello 

trova i confronti più stringenti proprio nella Sibaritide; se, in
fatti, la tipologia del sacello privo di peristasi è abbastanza dif-

15 Per un esame delle fonti riferite alla città si veda A.M. BIRASCHI, Aspetti e 
problemi della più antica storia di Temesa nella tradizione letteraria, in Temesa, cit., pp. 
29-39. 

16 Cfr. E. Pozzi PAOLINI, Per lo studio della circolazione monetale in età greca nel 
territorio dell'odierna Calabria, in PdP, XXIX, 1974, pp. 40-69. 
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fusa in ambiente siceliota, nel VII e nel VI secolo 17, e trova 
significative applicazioni nel corso del VI anche in Magna Gre
cia, l'edificio di Imbelli, trova i confronti più stringenti con 
quelli dell'acropoli della Motta di Francavilla Marittima, rifatti 
in pietra nello stesso torno di tempo, secondo proporzioni assai 
simili 18; i due edifici di maggiori dimensioni, il II, sebbene iden
tificato come stoà, ed il III, nel quale si riconosce il tempio di 
Athena vero e proprio, presentano infatti una pianta rettango
lare allungata, scompartita in due o tre vani, secondo il rap
porto di 1:3 tra larghezza e lunghezza 19, analogamente a quanto 
documentato ad Imbelli; rispetto al nostro edificio sono legger
mente più piccoli (m 21,82 x 7,25 il III, m 22,35 x 7,40 il I) e, 
soprattutto, presentano, come la gran parte degli altri, la sola 
zoccolatura di base in materiale lapideo, mentre l'alzato era rea
lizzato in crudo. 

Le dimensioni del sacello di Campora, un vero hecatompe
dos naos, sono paragonabili solamente ai sacelli sicelioti di mag
giori dimensioni, quali il tempio B del santuario urbano di Hi
mera, il sacello di Villa Aurea ad Agrigento ed alcuni altri tem
pietti più antichi di Gela e Naxos. 

Naturalmente non mancano confronti, anche significativi, 
con altri edifici di area calabrese; ricordo il tempio B dell'He
raion al Capo Lacinio 20, presso Crotone, recentemente scoperto, 
che pure custodiva al suo interno una quantità di doni votivi 
non indifferente; il sacello della Casa dei Leoni a Locri che, 

17 Cfr. l. RoMEO, Sacelli arcaici senza peristasi nella Sicilia greca, in Xenia 17, 
1989, pp. 5-54. 

18 Cfr. D. MERTENS-H. ScHLAEGER, Acropoli sulla Molla, in AMSMG XXI
XXIII, 1981-82, pp. 141-171. 

19 Da ultimo si veda, M. MAASKANT-KLEIBRINK, Religious activities on the 'Tim
pone della Motta'. Francavilla Marittima and the identification of Lagaria, in BABE
SCH 68, 1993, pp. 1-47. 

2° Cfr. R. SPADEA, in Il Tesoro di Hera, Roma 1996, pp. 41-44. 
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seppur molto più piccolo del nostro, ne condivide l'orientamento 
Nord-Sud e l'originale divisione in quattro ambienti 21 • 

Le dimensioni e la tecnica nella quale il sacello di Imbelli 
è realizzato costituiscono quindi una rarità, soprattutto per il 
mondo magno greco, e ne accrescono certamente l'importanza. 

Assai interessanti risultano anche le vicende legate alla sua 
improvvisa distruzione ed al suo successivo completo abban
dono; non un frammento databile oltre il 480/4 70 a.C. è stato 
rinvenuto in tutta l'area esplorata. Il violento evento che ne ha 
provocato la distruzione si colloca in un momento critico della 
storia del comprensorio di Temesa; la città, passata dopo il 510 
dalla sfera di controllo sibarita a quella crotoniate, si vede ora 
coinvolta nella crisi dei pitagorici e diviene oggetto delle mire 
espansionistiche locresi, culminate con la conquista militare ri
cordata da Strabone 22 ed attribuita ad Euthymos, probabil
mente in qualità di stratega; molto si è discusso circa la collo
cazione cronologica di questo evento, se vada posto dopo la 
terza ed ultima vittoria olimpica del 4 72 o, al contrario, tra la 
prima, del 484, e la seconda, del 476; una collocazione della 
strategia di Euthymos all'inizio del terzo decennio del secolo, nel 
pieno della sua vigoria fisica, sembra ora documentata 23; in tal 
caso la coincidenza cronologica tra gli eventi raccontati da Stra
hone e la cronologia finale del santuario di Imbelli è stupefa
cente; tanto da suggerire addirittura l'identificazione del santua
rio stesso con l'Heroon di Polites, il daimon vinto da Euthymos 

21 Cfr. M. BARRA BAGNASCO, Il culto extramuraneo di Afrodite, in AA.VV., San
tuari della Magna Grecia in Calabria, a cura di E. LATIANZI, Napoli 1996, pp. 27-28 e 
EAD., in Locri Epizefiri IV. Lo scavo di Marasà Sud. Il sacello tardoarcaico e la "Casa 
dei Leoni", Firenze 1992, pp. 6-18. 

22 STRABO, VI, l, 5 (c255). 
23 La tesi che data la conquista locrese, probabilmente effimera, nel decennio tra 

il 480 ed il 470, sostenuta in ultimo da F. PRONTERA, Temesa e Terina: note di geo
grafia storica del basso Tirreno, in Temesa cit., p. 47 e G. DE SENSI SESTITO, ibidem, pp. 
205-208, sembra ora confermata da uno studio di G. Maddoli, ancora in stampa, che 
ringrazio per la notizia. 
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nel corso della medesima spedizione militare, secondo il racconto 
di Strabone. 

Sebbene sia ancora prematuro, in assenza di precisi riscon
tri epigrafici e dello studio sistematico dei reperti, formulare 
ipotesi circa l'attribuzione del culto praticato ad Imbelli, ritengo 
pure che, trovandoci certamente nel territorio dell'antica Te
mesa, non si possa non andare col pensiero all'unico culto della 
città tirrenica del quale le fonti ci parlano e la cui fama doveva 
aver superato i confini della Magna Grecia, se Pausania vide e 
descrisse un quadro che ne ricordava il mito nientemeno che nel 
santuario di Zeus ad Olimpia 24• Ma questo sarà argomento di 
ulteriori contributi e della edizione definitiva dello scavo; per il 
momento rimane la consapevolezza dell'importanza del sito e la 
vastità e la profondità delle implicazioni storiche e storico-reli
giose che la sua scoperta ed il suo studio comporteranno nel
l'ambito della più vasta problematica circa la natura della città 
di Temesa ed il rapporto tra Greci ed Indigeni. 

GIOACCHINO FRANCEsco LA ToRRE 

24 PAus. VI, 6, 7-10; sul mito dell'eroe di Temesa si vedano in ultimo, A. MELE, 

L 'eroe di Temesa tra Ausoni e Greci, in Forme di contatto e processi di trasformazione 
nelle società antiche (Oriente ed Occidente), (Atti del Convegno di Cortona, maggio 
1981, Pisa-Roma 1983), pp. 848-888 e M. VISINTIN, La vergine e l'eroe. Temesa e la 
leggenda di Euthymos di Locri, Bari 1992. 



LA PUGLIA 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 1995 

Alcuni ricorderanno come avessi chiuso la mia relazione di 
due anni fa annunciando la scoperta di un eccezionale giaci
mento paleontologico appena avvenuta in contrada Lamalunga 
di Altamura, e come avessi aperto la relazione dell'anno scorso 
comunicando che si era giunti da poco, attraverso un lungo e 
non sempre agevole confronto con docenti dell'Università di 
Bari, alla predisposizione di una bozza di convenzione da sotto
porre all'esame del Ministero per i Beni culturali, che garantisse 
da qualsiasi rischio di improvvisazione soprattutto (ma non 
solo) nei confronti di quei resti scheletrici umani che il pro f. V. 
Pesce Delfino aveva subito ritenuto di poter considerare come il 
reperto antropologico di più alta antichità mai rinvenuto in Pu
glia, databile entro un arco temporale compreso fra i 400.000 ed 
i 100.000 anni da oggi. 

Quest'anno, finalmente, posso annunciare l'avvenuta firma 
della convenzione, il 2 agosto ad Altamura, cui ha fatto seguito, 
proprio in questi giorni, la costituzione del cosiddetto C.C.O. 
(Comitato di Coordinamento Operativo), i cui lavori inizieranno 
quanto prima 1• 

1 La convenzione è stata firmata dal rettore dell'Università di Bari Aldo Cossu 
e del nostro direttore generale Mario Serio, alla presenza dello stesso ministro per i 
beni culturali e ambientali Antonio Paolucci. Il C.C.O è composto, oltre che dal 
rettore e dal soprintendente, dal prof Alberto Broglio designato di comune intesa, dai 
docenti dell'Università barese Vittorio Pesce Delfino e Giovanni Girone, nonché dal 
~rof. Marcello Piperno e dalla dott. Donata Venturo designati dal nostro Ministero. 



Per rimanere nel campo della preistoria, anche se assai più 
recente, ricorderò la prosecuzione delle indagini condotte, fra 
l'ottobre 1994 ed l'ottobre 1995, nel sito di Punta Rondinella 2, 

all'estremità settentrionale del Mar Grande di Taranto, dove si 
sviluppava un insediamento del Neolitico medio-finale (tav. 
LXI,1), con buche per pali ed i resti di un focolare. 

Nell'aprile di quest'anno è stata inoltre segnalata, nel Ta
rantino, una grotta funeraria in località Serra d'Antuono, agro 
di Crispiano 3 , con la stratificazione superiore, sigillata da un 
livello stalagmitico, che sembra riferibile alla fase di Piano Con
te-Laterza della Prima età dei Metalli. 

Due iniziative culturali vanno segnalate quest'anno nello 
stesso campo della preistoria: un seminario di Studi su L'età del 
Bronzo lungo il versante adriatico pugliese, promosso a Bari dalla 
nostra Soprintendenza, dal Dipartimento di Scienze dell'Anti
chità della locale Università e dalla Rivista di Archeologia Ta
ras, ed una mostra, inaugurata il 20 maggio presso il Museo 
Nazionale di Egnazia, dal titolo Documenti dell'età del Bronzo. 
Ricerche lungo il versante adriatico pugliese 4 • 

Per l'esposizione (tav. LXI,2) sono stati scelti alcuni dei 
numerosi siti dell'età del Bronzo dislocati lungo il versante 
adriatico pugliese, interessati da oltre un ventennio di ricerche 

2 Nel 1996, in occasione del XXXVI Convegno di studi sulla Magna Grecia, è 

stato edito il fascicolo 31 (XVI, l) di Taras. Rivista di Archeologia, dal titolo Soprin
tendenza Archeologica della Puglia. Notiziario delle attività di tutela. Gennaio-Dicembre 
1995, .·in cui sono riprese ed approfondite, dai singoli responsabili degli interventi e 
delle iniziative, le notizie preliminari da me raccolte in questa sede. I riferimenti a 
tale pubblicazione saranno qui abbreviati Notiziario 1995, analogamente quelli ad 
annate precedenti. anche riferite a due anni successivi. Per le ricerche condotte da 
Mariantonia Gorgoglione e da Gemma Russo, v. ora M. GoRGOGLIONE, Taranto, Capo 
Rondinella, in Notiziario 1995, pp. 21-22, tav. V. 

3 V. ora M. GoRGOGLIONE, Crispiano (Taranto) Grotta Serra d'Antuono, in Noti
ziario 1995, pp. 32-33. 

4 Il coordinamento di entrambe le iniziative si deve a Francesca Radina ed 
Angela Cinquepalmi. Gli Atti del seminario sono ora pubblicati come fascicolo 30 
(XV,2, 1995) di Taras; il catalogo della mostra è in corso di stampa. 
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sistematiche e contestualmente oggetto di discussione nel citato 
seminario. La copiosa documentazione, criticamente selezionata 
ed appositamente restaurata, nella gran parte dei casi VIene 
esposta per la prima volta. 

Per estendere ad un pubblico pm ampiO la conoscenza 
delle fasi più antiche di popolamento del territorio, si è cercato 
di dare una particolare evidenza didattica ad alcuni temi quali, 
nell'ambito delle attività economiche e di sussistenza, la pratica 
della caccia e dell'allevamento (con esposizione diretta dei resti 
faunistici, per esempio, di cervo, cinghiale, bue, maiale, pecora), 
o le pratiche quotidiane quali la cottura (documentata da piccoli 
forni a cielo aperto su piastre in argilla). 

Abitati come Coppa Nevigata, Madonna del Petto, Giovi
nazzo, Bari, Monopoli, Egnazia, Torre Santa Sabina, Punta le 
Terrare, e strutture funerarie come l'ipogeo di Trinitapoli, il dol
men di Giovinazzo e la tomba a tumulo di Torre Santa Sabina 
(sempre scendendo da nord a sud), costituiscono allo stato un 
campione rappresentativo sia dell'assetto culturale che contrad
distingue il II millennio a.C. lungo il versante adriatico, sia delle 
modalità insediative e di sfruttamento delle risorse territoriali, 
così come delle strutture d'abitato, degli usi funerari, degli 
aspetti economici e sociali, dei rapporti con l'ambiente egeo. 
Particolare rilievo viene dato nella mostra di Egnazia alla pre
sentazione del contesto inedito di Brindisi-Punta le Terrare, 
unico per l'eccezionale stato di conservazione dei materiali 5 • 

Passando a fasi cronologiche a noi più prossime, illustrerò 
alcuni fra i più significativi rinvenimenti o fra le principali ini
ziative, partendo dalla Provincia di Foggia, e quindi dalla Dau
ma, per giungere a Taranto. 

5 Duole solo che non sia stato possibile ottenere per l'esposizione qualche esem
pio dei ricchi materiali dell'età del Bronzo rinvenuti in questi ultimi anni a Rocavec
chia da una missione dell'Università di Lecce finanziata anche da quell'Amministra
zione Provinciale. Cfr. ora C. PAGLIARA, Melendugno (Lecce), Rocavecchia, in Notiziario 
1995, pp. 33-36. 
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In località Ciminera, corrispondente al dolce declivio che si 
estende ad ovest di Monte Sant'Angelo sul Gargano e già nota 
per presenze paleocristiane e medievali, un intervento di urgenza 
effettuato nelle ultime settimane del 1994 6 ha restituito inattese 
testimonianze di particolare interesse, relative al 11-1 sec. a.C. 

Vi si sono individuate, infatti, tre tombe a grotticella, di 
cui una depredata, scavate nella roccia e costituite da camere 
funerarie quadrangolari con ampio dromos di accesso e lastroni 
di chiusura di grandi dimensioni. 

Nella tomba 2/94 vi erano almeno due deposizioni, proba
bilmente una maschile ed una femminile a giudicare dal corredo 
(tav. LXII,1) costituito, fra l'altro, da coppe di tipo megarese, 
da numerosi oggetti in bronzo, suppellettili ed ornamenti perso
nali, una lunga punta di lancia e tre strigili in ferro. Un solo 
inumato era nella tomba 3/94, con un corredo (tav. LXII,2) 
composto da settantadue oggetti in ceramica, per lo più poli
croma, e da sette oggetti in metallo. 

N o n lontano, si è pure individuato un crollo formato da 
pietrame e da tegole, con resti di un focolare ed alcune buche 
per pali di capanna, in un caso rincalzati con pesi da telaio. 

Ad Arpi, sono proseguite anche fra marzo e giugno del 
1995 le sistematiche attività di ricerca che dal 1992, riguar
dando l'area dell'abitato ellenistico, hanno consentito di deli
neare il profilo stratigrafico della zona e di riconoscere un arti
colato impianto planimetrico. Lo scavo 7 , non ancora comple
tato, conferma la presenza non isolata nel contesto urbano di 
Arpi di modelli abitativi e decorativi greci alla fine del IV se
colo a.C. 

Una prima casa con fondazioni in terra cruda fu costruita 
nella prima metà del IV secolo a.C. su un più antico abitato di 

6 G. PACILIO, Monte S. Angelo (Foggia), Ciminera, in Notiziario 1994, pp. 43-44, 
tav. XIV. 

7 V. ora M. MAZZEI, Arpi (Foggia), in Notiziario 1995, pp. 36-38, tav. VIII. 
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tipo daunio con le relative sepolture. Già nel corso della seconda 
metà del IV secolo, la casa venne ristrutturata e rinnovata nel 
suo impianto decorativo, facendo ricorso a mosaici figurati e a 
decorazioni parietali di stile strutturale. 

Ai settori precedent emente indagati, un probabile andron 
sul lato nord-est, cui si riferisce un mosaico con grifi e pantere, 
ed il settore termale sul lato a nord-ovest, si affianca ad est, gra
zie alle indagini più recenti, un altro settore di vani residenziali. 

Straordinaria è stata la scoperta di una sala pavimentata in 
cocciopesto, con emblema (tav. LX III,l) a tessere piuttosto re
golari, decorato dall'esterno verso l'interno con un meandro ad 
onda, triangoli bianchi e neri, coppie di delfini affrontati, pannel
lo ad embricature; l'emblema prosegue, in corrispondenza di una 
soglia, con una rosetta a sei petali in bianco su fondo nero. Il 
mosaico, asportato dal luogo di ritrovamento, è in corso di rimon
taggio presso il Museo di Foggia, dove è in programma per l'an
no prossimo la realizzazione di una mostra su Arpi in collabora
zione con quel Comune e con la Fondazione Banca del Monte8 • 

Le pareti dell'ultimo andron presentano una decorazione di 
stile strutturale: il restauro dei frammenti di intonaco dipinto, 
raccolti in posizione di crollo, comincia a restituire, con l'artico
lazione ad ortostati, un pregevole anthemion delineato ad inci
swru. 

Fra gli elementi di novità emersi dallo scavo di quest'anno 
si segnala anche il reimpiego di frammenti di stele daunie in 
contesti molto più recenti rispetto a quelli di uso originario; così 
parte di una stele era riutilizzata come lastra di chiusura di una 
tomba a grotticella del IV secolo a.C., quando essa, evidente
mente, aveva perso qualsiasi contenuto ideologico. 

Dopo lustri di abbandono, la nostra Soprintendenza ha im
postato un programma di indagini sistematiche nell'enorme spa-

8 Mostra inaugurata il 29-2-1996 e preceduta dalla pubblicazione del volume di 
M. MAZZE!, Arpi. L'ipogeo della Medusa e la necropoli, Bari 1995. 
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zio racchiuso dalla cinta del Castello di Lucera, che già negli 
anni '60 era stato oggetto di scavi estensivi eseguiti dall'allora 
Soprintendenza ai Monumenti di Bari, che avevano messo in 
luce un ampio complesso postantico contraddistinto da ambienti 
realizzati con tecniche costruttive diverse e con uso di numerosi 
frammenti architettonici di reimpiego. 

Dal 1994, d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Am
bientali Architettonici Artistici e Storici, si è realizzato 9 innanzi 
tutto il censimento del materiale architettonico ed epigrafico an
tico presente all'interno del Castello, mentre gli scavi sono con
sistiti in un piccolo saggio presso l'angolo nord del palatium e in 
due saggi aperti nell'area delle precedenti ricerche, volti a veri
ficare la stratigrafia e a reperire utili elementi per impostare 
successive auspicabili campagne di ricerca. 

In particolare, si segnala l'individuazione di livelli risalenti 
all'VIII secolo a.C. e, per quanto attiene le fasi medievali, il 
riconoscimento di due momenti costruttivi principali, il primo 
già verificato come pertinente alla realizzazione di alloggiamenti 
di epoca angioina, il secondo, forse in relazione con l'insedia
mento di epoca sveva, caratterizzato dalla maggior parte delle 
strutture costruite con abbondante uso di laterizi e di materiali 
di reimpiego di epoca romana imperiale, cui sicuramente si rife
riscono anche alcune strutture in situ (tav. LXIII,2). 

La complessa stratigrafia riscontrata all'interno della cinta 
angioina di Lucera prova, dunque, come sulla collina di Monte 
Albano la più nota fase federiciana costituisca solo uno dei tanti 
momenti di una frequentazione sviluppatasi per secoli. 

All'estremo confine settentrionale della Daunia con il San
nio, le attività di ricerca della Soprintendenza, di validi studiosi 
locali e, da ultimo, della Cattedra di Topografia antica dell'Uni
versità di Bologna, sono confluite in una mostra aperta da metà 

9 M. FABBRI - M. MAZZE!, Lucera (Foggia), Castello, in Notiziario 1994, pp. 
114-116, tav. LV. 
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settembre nell'ex monastero di Sant'Antonio a San Paolo di Ci
vitate10. 

Per restare nel campo della valorizzazione, ad Ascoli Sa
triano nel Subappennino Dauno hanno trovato compimento nel 

1995 iniziative intraprese già alcuni anni or sono dalla Soprin
tendenza e dal Comune. È così in fase di completamento la 
copertura dei resti della domus con pavimenti a mosaico a San 

Potito, in pieno centro urbano 11 , ed è stato inaugurato, sulla 

collina del Serpente alla periferia dell'abitato, il parco archeolo
gico intitolato a Pasquale Rosario 12• 

Qui, uno dei due principali interventi di sistemazione ha 
riguardato l'area corrispondente all'ingresso al parco, dove è 

stata realizzata una piccola costruzione a servizio dei visitatori 
ed è stato individuato un complesso abitativo del IV secolo a.C. 

con le relative tombe pertinenti a nuclei familiari di elevato 
rango sociale. Inoltre, una vasta tettoia ha coperto l'area del 
santuario preromano già indagata dalla Soprintendenza nel 1986 

e poi nel 1992 all'atto della rimozione del grande pavimento a 
ciottoli, poi ricollocato in situ. 

L'attività a Canosa, il centro più importante della Daunia 
meridionale, non si è interrotta neppure quest'anno, anche se 

non ne potrò dare notizie particolari in questa sede per un de
plorevole disguido subito dalla corrispondenza sull'argomento 13 • 

10 E. ANTONACCI SANPAOLO, Dalla terra ai nostri occhi. Tiati, Teanum Apulum, 
Civitate. Topografia storica e archeologica del territorio. Guida alla mostra, S. Paolo di 
Civitate 1995. Un più articolato volume sulle problematiche già illustrate in mostra è 
in corso di stampa. 

11 V. ora Ascoli Satriano. La domus dei mosaici di piazza San Potito, Taranto 
1995. 

12 Molto devono le realizzazioni di Ascoli al dinamismo inarrestabile del sindaco 
Antonio Rolla. Sia il progetto di copertura della domus, sia quello del parco archeo
logico sono di G.B. De Tommasi. V. ora M. MAZZE!. Ascoli Satriano (Foggia), in 
Notiziario 1995. pp. 137-138, tav. LVII. 

13 Ma v. ora M. CORRENTE (e collaboratori), Canosa di Puglia (Bari), in Noti
ziario 1995, pp.38-50, tav. IX. 
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Desidero però ricordare la continuazione del rapporto di siner
gia, non facile ma fecondo di risultati, con la Fondazione Ar
cheologica Canosina. In Palazzo Sinesi, è stata infatti realizzata 
da marzo una ulteriore esposizione temporanea: Il rito, le offerte, 
la tomba, volta ad illustrare e interpretare i rinvenimenti fune
rari avvenuti nel 1988-89 in vico San Martino 14• 

In Peucezia, gli interventi e le scoperte di quest'anno 
hanno riguardato per lo più località già note alla letteratura 
archeologica, e ne parleremo brevemente subito dopo; tuttavia 
non sono mancati rinvenimenti di particolare interesse in 
quanto relativi a siti ancora poco noti nella loro estensione ter
ritoriale e nel loro riferimento culturale. 

È questo il caso dell'insediamento di contrada Legna, in 
agro di Toritto, situato in posizione collinare all'interno delle 
Murge baresi, emerso casualmente a seguito di lavori agricoli e 
saggiato limitatamente già nel 1993 15 • Una recente campagna di 
scavo 16 ha mostrato come l'occupazione del sito (tav. LXIV,1), 
di tipo sia abitativo che funerario, si collochi in un arco crono
logico molto ampio, dall'età del Bronzo all'Alto Medioevo. 

All'età del Bronzo, infatti, è da attribuire una struttura 
monumentale con probabile funzione di muro di recinzione, 
spessa circa due metri e composta da un doppio filare di blocchi 
calcarei megalitici. 

La successiva frequentazione della prima età del Ferro e di 
epoca arcaica è documentata sinora solo dalla presenza di ma
teriale ceramico di superficie, mentre ad età classica ed elleni
stica si riferiscono alcune tombe ed un ampio abitato sito nella 
parte più alta della collinetta. 

14 M. LABELLARTE • M. CoRRENTE, Canosa di Puglia (Bari). Vico S. Martino, in 
Notiziario 1988-89, pp. 173-177, tavv. LXXI-LXXII. 

15 A. RICCARDI, Toritto (Bari), Legna, in Notiziario 1992-1993, pp. 96-97, tav. 
X XXVI. 

16 Svoltasi da gennaio ad aprile del 1995 sotto la direzione di Angela Ciancio. V. 
ora A. RICCARDI , Toritto (Bari) , Legna, in Notiziario 1995, pp. 53-54, tav. XII. 
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Dell'insediamento è stata individuata un'abitazione compo
sta da diversi ambienti, dei quali solo due sono stati integral
mente scavati. Uno di essi ha restituito, al di sotto di un com
patto e unitario livello di crollo, ceramica d'uso domestico e da 
fuoco, con vasellame da mensa addensato e impilato nell'angolo 
SE. L'interpretazione del vano (tav. LXIV,2) ad uso di cucina è 

confermata dalla identificazione, al suo interno, di un focolare 
circolare, di una piastra di cottura in argilla fiancheggiata da 
due pentole colme di carbone, nonché dal ritrovamento di una 
macina e di contenitori per derrate; il tutto riferibile alla prima 
metà del IV secolo a.C. All'abbandono dell'edificio, a seguito di 
un evento repentino, non fecero seguito ulteriori fasi di utilizzo. 

L'area torna, invece, ad essere frequentata in epoca alto
medievale, in probabile connessione con la chiesetta posta nelle 
immediate vicinanze, dedicata a San Nicola ed attualmente di
roccata. La presenza di numerose sepolture di tale periodo è 
significativa: tombe a cassa composta da lastrine o da muretti 
in conci regolari legati da malta, nonché sepolture ricavate al
l'interno dei muri ellenistici o ad essi sovrapposte, che hanno 
restituito deposizioni plurime e pochi elementi di corredo ( orec
chini in bronzo, pettini in osso), che orientano la datazione en
tro l'VIII secolo d.C. 

Particolare interesse ha suscitato, nello scorso mese di set
tembre, l'individuazione, sull'alto del colle di Mottola, delle an
tiche mura. Si tratta in realtà di una riscoperta, in quanto esse 
erano già note allo storico locale Marco Lupo, sul finire del XIX 
secolo, in contrada Orto del Vescovo, mentre se ne era persa 
memoria dopo che erano state inglobate all'interno di un cuni
colo appositamente creato al di sotto di un edificio costruito agli 
inizi di questo secolo sull'attuale via Piave 17 • 

17 La riscoperta si deve ad appassionati ed amministratori locali, ed in partico
lare a Sergio Natale Maglio e Maria D'Onghia, che si sono avvalsi della consulenza, 
per le prospezioni geoelettriche, dello studio J.N. Harris di Vittorio Di Cesare. V. ora 
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Al momento, è leggibile un tratto del paramento esterno a 
blocchi di carparo isodomici con segni di cava, conservato per 
una lunghezza di circa 40 metri e fino a cinque assise in altezza. 
Attestandoci per ora ad una generica datazione al IV secolo 
a.C., la scoperta delle mura di Mottola ripropone il dubbio, ri
corrente per altri siti, se si tratti di un insediamento indigeno 
per quanto aperto agli influssi culturali greci, o di un avampo
sto greco fortificato, posto ai limiti della chora tarantina 18• 

Restando in Peucezia, ma passando a località già note da 
precedenti ricerche o scoperte, faccio cenno alla prosecuzione 
dello scavo della necropoli ellenistica di via Meucci, nell'abitato 
moderno di Conversano 19 • 

Si sono qui individuate altre quattro sepolture, del tipo a 
fossa scavata nel banco calcareo (tav. LXV,l) e con corredi 
databili tra la seconda metà del IV e gli inizi del III secolo a.C. 
Le tombe si alternano a fossette votive e in parte si dispongono 
intorno ad un pozzo (tav. LXV,2), colmo di frammenti di tegole 
e di rondelle fittili oltre che di terra. 

Opere di restauro conservativo e sistemazione sono in corso 
nell'ambito del parco archeologico di Monte Sannace. I restauri, 
in particolare, hanno interessato la seconda cerchia muraria in 
prossimità della porta nord, dove è stato necessario eseguire 
consolidamenti ed integrazioni della cortina esterna, sottoposta 
alla spinta del terreno di riempimento. 

In territorio di Gravina, i finanziamenti relativi al Pro
getto Sidin (Legge 64/1986) hanno consentito la realizzazione di 
diversi interventi 20 • 

M.F.A. Luro, Le opere, Mottola 1996 ed in particolare S.N. MAGLIO, Cenni biografici 
su Marco Lupo, archeologo e storico mottolese (1856-1940 ), ivi, pp. IX-LXII. 

18 F.G. Lo PoRTO, Testimonianze archeologiche della espansione tarantina in et~ 
arcaica, in Taras lO, 1990, pp. 67-95, ed in particolare p. 93. 

19 Sotto la responsabilit~ di Angela Ciancio, così come gli interventi di seguito 
citati riguardanti Monte Sannace e Gravina. 

2° Cfr. A. CIANCIO, Gravina in Puglia (Bari), Botromagno e S. Stefano, in Noti-
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In particolare, sono stati completati i saggi di scavo lungo 
la strada Santo Stefano, che separa il torrente Gravina dal colle 
di Botromagno, giungendo alla scoperta di ulteriori tombe a 
fossa scavate nel banco tufaceo, appartenenti sia al periodo ar
caico (dalla fine del VII al pieno VI secolo a.C.) sia al IV secolo 
a.C. inoltrato. Unitamente alle sepolture, si sono anche indivi
duate strutture murarie e livelli di occupazione di epoca tardo
ellenistica, resti di fornaci, un tratto delle mura che difendevano 
la parte bassa della collina con un probabile ingresso, tracce di 
capanne protostoriche con diversi fori di palificazione. 

Successivamente, i lavori si sono concentrati sulla parte 
alta del colle, nell'area a suo tempo espropriata dal Comune per 
la realizzazione del parco di Botromagno. I nostri interventi, tesi 
soprattutto a migliorarne le condizioni di fruibilità, hanno prima 
riguardato l'area già di proprietà !annetti, interessata dagli scavi 
della Scuola Britannica fra il 1967 ed il 1970 e da un recupero 
curato dalla stessa Soprintendenza nei primi anni '70, là dove 
erano venute in luce alcune sepolture a grotticella con dromos di 
accesso e ingresso monumentale. Poi ci si è rivolti ai siti DA e 
DB degli scavi britannici, rimettendo in luce abitazioni ed assi 
stradali tardoellenistici nonché una tomba di età arcaica, mentre 
nel sito DC è stato anche effettuato qualche ampliamento, che 
ha consentito di ottenere una visione più chiara dell'organizza
zione degli edifici e dei rapporti intercorrenti fra di essi. 

Nell'ambito dello stesso Progetto Sidin, si è inserito anche 
il restauro dei materiali provenienti dagli scavi di Botromagno 
del 1994, in particolare dei vasi attici e protoitalioti e dei bronzi 
rinvenuti nelle grandi tombe a semicamera individuate in un 
terreno già di proprietà Lucatuorto. 

ziario 1994, pp. 70-72, tav. XXV. Per gli scavi della missione britannica, sui quali si 
sono esercitati anche alcuni interventi nell'ambito del Progetto Sidin, Gravina. An 
Iron Age and Republican Settlement on Botromagno, Gravina di Puglia. Excavations of 
1965-1974, 1-11, a cura di A. SMALL, London 1992. 
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Tali complessi di eccezionale importanza, databili agli anni 
centrali e finali del V secolo a.C. e, per quanto riguarda la ce
ramica, riferibili a ceramisti della rilevanza del Pittore di Boreas 
o di quello di Amykos, costituiscono il nucleo centrale della mo
stra Aristocrazia e mito. Ceti dominanti e cultura greca nella Peu
cezia del V secolo a. C., da poche settimane allestita dalla Soprin
tendenza presso il Museo della Fondazione Ettore Pomarici-San
tomasi21. 

Un'ulteriore campagna di scavi in località Passo di Gia
cobbe (agro di Ginosa) è stata condotta fra maggio e luglio di 
quest'anno 22, soprattutto con lo scopo di chiarire le caratteristi
che di una struttura appena individuata al termine della prece
dente campagna. Si è così potuto verificare che non di un'antica 
fornace si trattava, bensì di un impianto per la produzione della 
calce costituito nella parte inferiore da una grande fossa circo
lare scavata nel banco tufaceo, risalente con ogni probabilità ad 
epoca tardomedievale e le cui pertinenze (acciottolato e cumuli 
di pietrame) avevano obliterato sia porzioni dell'abitato di età 
arcaica, sia lo stesso fossato difensivo dell'insediamento, scavato 
all'esterno delle cinta muraria. 

Spostandoci in Messapia, ricorderò innanzi tutto, anche 
per motivi di cronologia, l'insediamento, riferibile nelle sue fasi 
più antiche alla prima metà dell'VIII secolo a.C., indagato per 
la prima volta in località Castello alla periferia di San Vito dei 
Normanni 23, località già segnalata dagli storici locali come area 
di interesse archeologico, vista anche la sua posizione strategica 

21 I rapporti tra Soprintendenza Archeologica e Fondazione si sono fatti parti
colarmente stretti e proficui a seguito dell'insediamento del nuovo consiglio di ammi
nistrazione, presieduto dal prof. Ugo Rubini. I materiali in mostra sono ora editi 
nell'ambito del pi{:. ampio volume di A. CIANCIO, Silbion. Una città tra Greci e indigeni. 
La documentazione archeologica dal territorio di Gravina in Puglia dall'ottavo al quinto 
secolo a.C., Bari 1997, in particolare pp. 67-127. 

22 V. ora T. ScnoJER, Ginosa (Taranto), Passo di Giacobbe, in Notiziario 1995, 
pp. 56-57, tav. X IV. 

23 Gli scavi sono stati condotti nel giugno di quest'anno con fondi sia della 
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sulle direttrici di comunicazione fra la costa adriatica e i centri 
indigeni dell'interno. Nei quattro saggi praticati, si sono eviden
ziate sistemazioni pavimentali con scaglie di pietra, focolari e 
strutture murarie a secco, mal conservate a causa del ridottis
simo interro presente sull'altura. 

Ancora una volta di particolare interesse sono i risultati 
conseguiti nell'ultimo anno ad Oria 24 • Al di là di interventi "mi
nori" effettuati in via Torre Santa Susanna, a Parco Montal
bano nei pressi del Castello e in via Francavilla 82, due sono gli 
scavi più importanti effettuati nell'ultimo anno, in via Machia
velli 6 e in via Erodoto. Il primo intervento (giugno 1995) ha 
infatti permesso di aggiungere un nuovo dato alla conoscenza 
dello sviluppo topografico della città messapica, che, proprio 
grazie ai rinvenimenti avutisi negli ultimi anni in questo settore 
NE dell'antico abitato, si va configurando come un centro al
quanto organizzato già nel VI secolo a.C. 

Nonostante i numerosi disturbi connessi ai lavori edili, nel 
cantiere di via Machiavelli è stato possibile individuare un asse 
stradale con andamento N-S, costituito da battuti sovrapposti 
che vanno dall'età arcaica (uno fortemente concrezionato di 
terra frammista a radi frammenti ceramici allettato su uno 
strato alquanto irregolare di piccole pietre) fino al periodo re
pubblicano (un altro è formato da uno strato di tufina ed è 
caratterizzato da diversi rifacimenti). 

Sul lato ovest dell'asse viario sono state pure rinvenute 
due tombe costituite da una fossa scavata nel bolo, con il de-

Soprintendenza che del Comune. V. ora A. CocCHIARO, San Vito dei Normanni (Brin· 
disi), Castello, in Notiziario 1995, pp. 57-59, tav. XV. 

24 Sia sul piano scientifico, sia su quello degli eccellenti rapporti di collabora· 
zione proseguiti fra la civica amministrazione e la Soprintendenza. V. già Oria, pagine 
di scavo, a cura di G.A. MARUGGI, Oria 1993 (introduzione ad una mostra pi~ volte 
prorogata e rinnovata, con riferimenti anche ad attivit~ piuttosto recenti), ed ora 
G.A. MARUGGI, Oria (Brindisi), in Notiziario 1995, pp. 67-73, 108-110, tavv. XXII
XXVI, XLIX. 
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funto in posizione contratta e il corredo ascrivibile al VI secolo 
a.C., nonché una fornace (tav. LXVI,1) di epoca repubblicana, a 
pianta circolare e costruita interamente con tegole, per la pro
duzione di ceramica a pasta grigia. 

Passando a via Erodoto, dove si va realizzando un pro
getto di sistemazione e valorizzazione dell'area archeologica di 
proprietà comunale da noi indagata negli scorsi anni, un breve 
intervento di scavo è stato effettuato nel settore NE del can
tiere, già interessato nel 1992 dal rinvenimento di una struttura 
a blocchi isodomici, cui si era sovrapposto, in parte riutilizzan
dola, un ambiente di età repubblicana. 

L'approfondimento dello scavo ha permesso di chiarire la 
funzione di quella struttura, che è da collegare probabilmente al 
sistema difensivo della città messapica, finora noto da relazioni 
di archivio mai verificate attraverso lo scavo se si eccettua l'in
tervento condotto negli anni '80 in piazza Cattedrale, nell'area, 
cioè, dell'acropoli. Sulla base, comunque, delle attuali ipotesi 
ricostruttive sul tracciato dei tre circuiti fortificati di Oria, la 
zona di via Erodoto risulta localizzata circa 100 metri a sud 
della supposta cerchia più esterna. 

Nell'area in questione, dunque, il circuito difensivo (tav. 
LXVI,2) viene realizzato sfruttando un'anomalia geologica, che 
nella tradizione locale viene ricordata come il "canalone", e che 
costituisce probabilmente il letto di un antico corso d'acqua; 
anomalia delimitata sui due lati dal banco compatto di bolo, 
che certo rendeva molto più agevole il lavoro connesso al posi
zionamento dei blocchi. 

Nella seconda metà del IV secolo a.C., quindi, viene realiz
zata una cerchia difensiva a doppia cortina, larga 5 metri e at
tualmente conservata per due assise, con una serie di piccoli setti 
trasversali esterni sul lato sud per arginare il banco di bolo, op
portunamente contenuto da un altro filare di conci squadrati. 

Sul lato est della cinta viene altresì edificata, sfruttando 
come muro perimetrale sud proprio una delle due cortine, una 
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torre a pianta rettangolare, conservata in alcuni punti per quat
tro assise compresa la fondazione. L'accesso a tale struttura, 
ubicato ad est, era costituito da un vano inquadrato da stipiti 
ed architrave, mentre il piano di calpestio, per il momento in
dividuato solo in corrispondenza della porta, era pavimentato 
con lastre calcaree. 

Appare chiaro, dallo sviluppo planimetrico individuato, 
che la torre costituiva una spezzata nell'ambito del circuito di
fensivo, il cui prosieguo verso NE potrà essere eventualmente 
individuato con la ripresa dello scavo. 

L'ultimo periodo d'uso della struttura fortificata si colloca 
subito dopo i primi decenni del III secolo a.C., con l'abbandono 
connesso molto probabilmente a fenomeni naturali, che causa
rono la ripresa di scorrimento dell'acqua nel "canalone", a giu
dicare dal fatto che il vano di accesso alla torre risulta colmo di 
sabbia e ghiaia minutissima. 

A Brindisi, lo scavo condotto fra luglio e settembre in un 
cantiere edile su via provinciale San Vito, immediatamente al
l'esterno delle mura medievali, ha portato alla luce un settore 
della necropoli romana che si estendeva lungo l'Appia Traiana, 
necropoli finora nota soltanto da rinvenimenti dell'inizio del se
colo25. 

Si sono così scavate 43 sepolture a inumazione databili, al 
momento, fra il II ed il IV secolo d.C. prive di dati epigrafici e 
accompagnate da alcune monete o da oggetti di ornamento per
sonale. Si tratta di semplici fosse terragne, talora coperte da cop
pi o embrici o da frammenti architettonici, o di tombe a cassa 

25 V. ora A CoccHIARO, Brindisi, Via Provinciale San Vito, in Notiziario 1995, 
pp. 59-60, tav. XVII. Per le scoperte precedenti A. CoccHIARO, Per una carta archeo
logica di Brindisi, in La necropoli di via Cappuccini a Brindisi, a cura di A. CocCHIARO 
e G. ANDREASSI, Fasano 1988, in particolare pp. 22-25. La cassa plumbea della tomba 
29 è stata recuperata senza rimuoverne l'inumato, in attesa di definire i necessari 
interventi conservativi. 
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laterizia. Di particolare interesse la tomba 29, a cassa laterizia 
contenente a sua volta una cassa di piombo. 

Ancora a Brindisi, si è appena compiuto, fra il 5 e il 7 
ottobre, quello che non esiterei a definire un "evento": lo smon
taggio della colonna romana superstite delle due ritenute termi
nali della via Appia, colonna che già una diecina di anni fa 
aveva rivelato segni preoccupanti di cedimento 26 • 

Allo smontaggio seguirà, direttamente a cura della Soprin
tendenza con fondi erogati dal Ministero sulla Legge 145/1992, 
lo scavo dell'area circostante, lo studio a fini conservativi dei 
due basamenti ed in particolare di quello destinato ad accogliere 
nuovamente il carico della colonna ora smontata, il restauro di 
questa, l'esecuzione di calchi del suo capitello e del pulvino al 
fine di conservarne al coperto gli originali, ed infine il rimontag
gio della colonna e la nuova sistemazione di tutta l'area. Im
presa certo non facile e che richiederà tempi non brevi, ma che 
dovrebbe procedere senza particolari intoppi grazie agli studi 
interdisciplinari già effettuati o in fase di avvio. 

Per la parte più meridionale della Messapia, desidero in
nanzi tutto ricordare la ripresa, in collaborazione fra Soprinten
denza ed Università di Lecce, degli scavi in via del Porto ad 
Otranto 27, dove in particolare si segnala, quale primizia, la sco
perta di un tratto delle fortificazioni di epoca classica (tav. 
LXVII,1), che erano state intraviste (attraverso i blocchi di 

26 L'operazione, RU progetto dell'arch. Filippo Danese coadiuvato dal prof. Ing. 
Giovanni Fuzio, si è potuta finalmente compiere grazie alla sinergia fra Comune (da 
cui è stata appaltata questa fase dei lavori), Soprintendenza, Istituto Centrale per il 
Restauro (Gisella Capponi e Maria C. Laurenti), e privati (in particolare l'Enichem ed 
i Fratelli Barretta). V. ora A. CoccHIARO, Brindisi, Colonna della via Appia, in Noti· 
ziario 1995, pp. 140-141, tav. LX. 

27 Cfr. G.-P. CIONGOLI, Otranto (Lecce), Via del Porto, in Notiziario 1990-1991, 
pp. 333-334, tav. CXXV; v. ora F. D'ANDRIA - V. MELISSANO, Otranto (Lecce), Via del 
Porto, in Notiziario 1995, pp. 115-121, tav. LII. 
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reimpiego) ma anche offuscate dal miliardario progetto FIO 
sulle mura rinascimentali 28 • 

Ad Ugento, in via Garibaldi 29, nel corso di lavori per l'am
pliamento della rete telefonica, si è individuata una fornace per 
laterizi del tipo Ila della Cuomo di Caprio, la cui cronologia, 
verosimilmente ellenistica, non ha potuto essere meglio definita 
a causa della impossibilità di ampliare lo scavo. 

Nell'area di Rudiae, lavori in corso da parte di privati 
(proprietà Pignatelli) nella zona sud-orientale dell'insediamento 
messapico hanno consentito di individuare e mettere in luce una 
tomba a cassa di lastroni, contenente un inumato in posizione 
supina ed un corredo, intatto, comprendente ceramica a fasce 
con decorazione piuttosto abrasa databile al V secolo a.C. 

Altri lavori in un'altra proprietà privata (Orlandini) sita al 
limite sud-occidentale di Rudiae 30 hanno permesso di accertarvi 
la presenza, in due zone distinte, di tratti della fortificazione 
urbana, in un caso molto danneggiata, in un altro ancora costi
tuita da più filari di blocchi sovrapposti ed accompagnata da un 
taglio nel banco roccioso, da interpretare come il fossato difen
sivo, ottenuto attraverso l'estrazione degli stessi blocchi che co

stituivano le mura. 
In pieno centro di Lecce, sono risultati di particolare inte

resse due saggi condotti in via Adua 31 , sul lato esterno del pe
rimetro sud-occidentale delle mura di Carlo V. In entrambi i 
casi si è potuto verificare che la cerchia cinquecentesca poggia 
su un precedente, poderoso muro a blocchi squadrati conservato 
per tre filari (tav. LXVII,2), che, da un primo esame dei mate-

28 Cfr. F. CAROFIGLIO - D. CIMINALE, Otranto (Lecce), Antemurale, Fossato delle 
mura, in Notiziario 1990-1991, pp. 335-338, tavv. CCXXVI-CCXXVII. 

29 V. ora G.-P. CIONGOLI, Ugento (Lecce), Via Garibaldi, in Notiziario 1995, p. 78. 
30 V. ora G.-P. CIONGOLI, Lecce, Rudiae, in Notiziario 1995, p. 77. 
31 Saggi condotti da Liliana Giardino dell'Università di Lecce. V. ora G.-P. 

CIONGOLI, Lecce, via Adua, in Notiziario 1995, pp. 76-77. 
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riali recuperati m connessione stratigrafica, risulta databile alla 
fine del IV secolo a.C., riferendosi quindi alla fortificazione del
l'abitato messapico. 

In uno dei saggi, inoltre, è venuto in luce un setto mura
rio, con andamento ortogonale alle mura cinquecentesche e mes
sapiche, pertinente presumibilmente ad una torre o ad uno spe
rone forse tardomedievale, o comunque anteriore alle mura rina
scimentali. 

Ancora a Lecce, agli inizi di giugno si è fina-lmente posto 
mano ai lavori di restauro monumentale di consolidamento sta
tico dell'anfiteatro romano 32, messo parzialmente in luce a par
tire dal 1935, ma da oltre dieci anni puntellato ed in parte 
chiuso al pubblico per gravi dissesti statici e per diffusa altera
zione delle superfici lapidee. 

Gli interventi di restauro in corso riguardano principal
mente il consolidamento statico delle strutture in elevato, il con
solidamento chimico e la protezione corticale dei materiali lapi
dei originari, l'integrazione di lacune e discontinuità, la revisione 
e manutenzione complessiva del manufatto e, più in generale, 
l'eliminazione, per quanto possibile, di ogni causa ed effetto di 
dissesto statico o di deterioramento della pietra. 

A Manduria, all'interno della città messapica e a non 
grande distanza dalla prima cerchia muraria, in un cantiere pri
vato su via Ausonia 33, il banco di calcarenite (tav. LXVIII,l) si 
è rivelato segnato da numerose buche per pali, da attribuire 
evidentemente alle strutture lignee di ricoveri cronologicamente 
non più puntualizzabili; in alcune depressioni naturali circo
stanti si è tuttavia rinvenuta ceramica d'impasto e geometrica 
Iapigia. 

32 Progettati e diretti dall'arch. Roberto Bozza ed eseguiti dal Comune con 
fondi europei nell'ambito delle assegnazioni effettuate dalla Regione Puglia. 

33 V. ora A. ALESSIO, Manduria (Taranto), Via Ausonia, in Notiziario 1995, pp. 
75-76, tav. XXVIII. 
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Ad età ellenistica, invece, vanno riferite alcune fosse, an
che a pianta rettangolare, ed alcune cisterne a campana, le quali 
hanno restituito terrecotte figurate e numerosa ceramica, spesso 
ancora integra, provenienti forse da un non lontano settore di 
necropoli smantellato già in antico. 

Numerosi blocchi di spoglio giacevano inoltre al fondo di 
una enorme cisterna a campana, il cui riempimento è però da 
attribuire, sulla base della ceramica, ad epoca tardomedievale. 
Alla cisterna si collegano due canalette costituite da blocchi tu
facei e coperte da lastre calcaree, con l'aggiunta, in un punto, di 
un interessante sistema di chiusura a saracinesca formata da 
elementi in pietra. 

All'intervento appena citato si deve aggiungere, in partico
lare, il recupero di un importante settore dell'area archeologica 
ad oriente del complesso di Sant'Antonio realizzato attraverso 
un campo-scuola promosso dal locale Archeoclub 34 • 

Un limitato settore di necropoli è stato individuato in lo
calità Spartifeudo di Pulsano 35, non lontano da un insediamento 
rurale intuibile per la presenza in superficie di blocchi sparsi e di 
ingenti concentrazioni di tegole. Si tratta di quattordici tombe a 
fossa e controfossa ricavate nel banco tufaceo (tav. LXVIII,2}, 
in due casi con rivestimento interno di lastroni. Gli elementi di 
corredo recuperati da quelle non manomesse consentono di at
tribuirle ad un arco di tempo compreso tra la seconda metà del 
IV ed il primo venticinquennio del III secolo a.C. 

Di particolare interesse la circostanza che il nucleo di tom
be ora scavato risultava rigorosamente delimitato (almeno su tre 
lati) da una trincea della profondità massima di un metro, che 

34 Vi hanno preso parte anche alunni del corso sperimentale di "conservazione e 
catalogazione del beni culturali" del Liceo artistico statale "Lisippo" di Taranto. V. 
ora M. GIGANTE, Manduria (Taranto), S. Antonio, in Notiziario 1995, pp. 73-75, tav. 
XXVII. 

35 V. ora A. ALESSIO, Pulsano (Taranto), Spartifeudo, in Notiziario 1995, pp. 
89-90, tav.XLI. 
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potrebbe aver accolto una recinzione, arborea o comunque in ma
teriale deperibile, finalizzata a circoscrivere il contesto funerario. 

Un altro interessante settore di necropoli è stato indagato 
in località La Mutata di Grottaglie 36, per un totale di 49 tombe 
(di cui 20 di infanti), a semplice fossa ricavata nel banco argil
loso (tav. LXIX,l), con coperture costituite nella maggior parte 
dei casi da tegoloni, talora da lastre di carparo. 

La necropoli risulta in uso fra il IV ed il III secolo a.C., 
con sfruttamento molto intenso dello spazio disponibile, entro 
cui le tombe talora si sovrappongono. Alcune caratteristiche di 
rilievo sono rappresentate dall'uso di offerte esterne, fra cui l'of
ferta sacrificale di un animale, dalla presenza di probabili segna
coli, da un caso di riutilizzo della stessa sepoltura, da un caso di 
incinerazione e da cinque inumazioni rannicchiate, che fanno du
bitare della piena appartenenza dell'insediamento alla chora ta
rantina. 

Ancora in territorio di Grottaglie (come peraltro nell'am
bito dell'area archeologica demaniale di Monte Sannace), si è 
appena concluso per quest'anno un rapporto di collaborazione 
con la Scuola di Specializzazione in Archeologia e con il Dipar
timento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Bari, indiriz
zato all'indagine sistematica dell'insediamento di Masseria Vi
centino37, dove insistono i resti di un centro fortificato attiguo 
al tracciato della via Appia, da identificare verosimilmente con 
la statio di Mesochorum. 

Venendo a Taranto, al confine col territorio di Grottaglie, 
nelle aree adiacenti alla Masseria Ferrara 38 immediatamente a 
nord del seno di Levante del Mar Piccolo, l'espianto di un uli-

36 V. ora A. ALESSIO, Grottaglie (Taranto), La Mutata, in Notiziario 1995, pp. 
64-65, tav. XX. 

37 V. ora A. ALESSIO - A. FoRNARO, Grottaglie (Taranto), Masseria Vicentino, in 
Notiziario 1995, pp. 65-67, tav. XXI. 

38 V. ora A. DELL'AGLIO, Taranto, Masseria Ferrara, in Notiziario 1995, pp. 112-
115, tav. LI. 
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veto aveva evidenziato diverse zone riferibili ad abitato, in 
quanto caratterizzate in superficie dalla presenza di frammenti 
fittili inquadrabili da età ellenistica fino ad età romana impe
riale. 

La natura dell'intervento, finalizzato prevalentemente alle 
esigenze di tutela, ha richiesto l'apertura di diversi saggi con lo 
scopo di definire i limiti del sito archeologico, nonché l'ambito 
cronologico d'impianto e di sviluppo. 

Nella parte più alta dell'area indagata, sono state così 
messe in luce diverse unità abitative, in cui sono riconoscibili 

ambienti con aree destinate alla cottura, veri e propri fornelli 
realizzati con frammenti fittili disposti in piano e delimitati da 
frammenti di tegole. I muri perimetrali risultano realizzati pre
valentemente a secco con pietrame di medie e piccole dimen
sioni, rozzamente squadrato, con zeppe di scaglie di pietra e 
tegole; sono rilevabili, spesso, anche la presenza di fasi costrut
tive distinte e l'inserzione di materiale di spoglio. Grandi blocchi 
parallelepipedi, documentabili in ciascuno dei nuclei insediativi 
individuati, sembrano avere svolto la funzione di soglie. Negli 
ambienti con focolare, il piano di calpestio, distinguibile soltanto 
a tratti, si presenta in terra battuta. Non sono stati individuati 
altri pavimenti, sebbene vada ricordato il frequente rinveni
mento di tessere di pietra. 

L'area meglio conservata e particolarmente interessante si 
è rivelata quella meridionale, dove è stato possibile indagare 
solo parzialmente un complesso sistema di riserve idriche e pro
babilmente anche alimentari, che per sviluppo e dimensioni par
rebbe essere stato utilizzato dall'intero insediamento. A sud di 
un muro realizzato in una tecnica che potrebbe definirsi "a ca
tena", si sviluppa una lunga vasca a pianta rettangolare, al
meno parzialmente scavata nel banco di roccia, con fondo im
permeabilizzato e pareti ricoperte da malta idraulica. Parallela
mente a tale vasca, è stata solo parzialmente scavata una strut
tura di cui non si sono potute definire le dimensioni, in tutti i 
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casi notevoli. La parete nord risulta tagliata in maniera regolare 
nel banco per oltre sei metri, mentre un piano pavimentale as
similabile all'opus signinum ne riveste il fondo roccioso. Il riem
pimento, inquadrabile ad un primo esame del materiale fra il V 
ed il VI secolo d.C., pare omogeneo ed è caratterizzato da strati 
terrosi e da blocchi provenienti probabilmente dalla distruzione 
delle abitazioni limitrofe. Non essendo completamente imper
meabilizzata, la struttura potrebbe aver svolto funzioni di depo
sito per derrate alimentari, che, se collegabili a produzioni dello 
stesso nucleo insediativo, risulterebbero di notevole rilevanza per 
la conoscenza dell'economia agricola dell'area tarantina fra i se
coli centrali dell'Impero e l'Alto Medioevo. 

Le caratteristiche di sviluppo planimetrico, così come la 
forte incidenza svolta dalle strutture connesse con le riserve idri
che e alimentari, parrebbero configurare l'insediamento come un 
vicus, sviluppatosi fra il III e il IV secolo d.C. nell'entroterra 
tarantino, servito da un articolato sistema viario di collega
mento con la costa del Mar Piccolo e con gli altri insediamenti 
agricoli del territorio. L'abbandono e la conseguente distruzione 
del villaggio vanno posti in un momento che andrà meglio de
finito attraverso l'analisi dei materiali, inquadrabile fra il V e, 
più probabilmente, il VI secolo d.C. 

L'intensa documentazione fittile, che attesta una frequen
tazione del sito a partire dal III secolo a.C. avanzato, con punte 
di maggiore attestazione in età tardorepubblicana (pasta grigia) 
e prima età imperiale (terra sigillata italica), potrebbe essere 
messa in relazione con la presenza di una villa rustica di cui 
finora non è stato possibile riscontrare presenze concrete, ma a 
cui potrebbe ricollegarsi il materiale di spoglio. 

Nel territorio urbano di Taranto, la tutela è stata eserci
tata, per quanto consentito dalle informazioni e dal personale 
disponibili, attraverso l'avvio di contatti con Enti, società e pri
vati coinvolti in progetti di potenziamento dei servizi e in atti
vità edilizie, al fine di concordare le modalità di intervento, 
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concretizzatesi in saggi preventivi oppure nella sorveglianza con
tinuativa delle attività di scavo nelle aree considerate più a ri
schio39. 

Largo impiego di fondi e tempo è stato assorbito, inoltre, 
dalle attività di manutenzione straordinaria e di ricopertura dei 
resti messi in luce negli scorsi anni all'interno della Villa Peri
pato, sottoposti a degrado nelle more della definizione dei pro
cedimenti giudiziari in corso, generati da un inatteso intervento 
della Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Bari 40• 

Contestualmente, sono state incentivate le attività di pro
mozione e di valorizzazione del patrimonio archeologico locale, 
in accordo con associazioni, soggetti pubblici e privati, allo 
scopo innanzi tutto di far conoscere e, laddove possibile, rendere 
fruibili concretamente le scarse emergenze antiche ancora con
servate nel tessuto urbano di Taranto, ma "nascoste" all'interno 
di edifici pubblici o privati. 

Nell'ambito di tale programma di recupero delle aree e dei 
monumenti superstiti, proseguendo l'iniziativa avviata lo scorso 
anno con la riapertura al pubblico della tomba arcaica "degli 
Atleti", sono stati portati a termine i lavori di valorizzazione 
dell'ipogeo ellenistico di via Polibio 75 41 , con la conseguente 
possibilità di visita su richiesta. 

Nei limitati spazi di disimpegno, previsti a suo tempo nella 
progettazione dell'ambiente seminterrato in cui è conservata e 
da cui è accessibile la tomba, si è provveduto alla installazione 
di pannelli tematici contenenti le informazioni essenziali sulla 

39 V. ora, per i singoli interventi, A. DELL'AGLIO, Taranto, in Notiziario 1995, 
pp. 79-87, tavv. XXIX-XXXVIII. 

40 A. DELL'AGLIO, Taranto, Villa Peripato, in Notiziario 1992-1993, pp. 145-146, 
tav. LXXI. 

41 Grazie all'incitamento e al contributo finanziario del dott. Adolfo Genoviva, 
proprietario dell'edificio sovrastante. A. DELL'AGLIO - A. ZINGARILLO, Taranto, Tomba a 
camera di via Polibio 75. lnteroento di valorizzazione, in Notiziario 1994, pp. 163-164, 
tav. LXXIX. 
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scoperta nonché sull'organizzazione planimetrica e sullo sviluppo 
architettonico del monumento, la cui decorazione dipinta è stata 
anche oggetto di saggi di pulitura. 

Sebbene le varie indagini stratigrafiche condotte a partire 
dall'ottobre 1994 abbiano contribuito non poco ad approfondire 
le conoscenze, a chiarire i dubbi e ad aprire nuove ipotesi di 
lavoro sulla colonia greca di Taranto, sulla sua chora e sui si
stemi di approvvigionamento idrico urbano anche in età postan
tica (acquedotto del Triglio ), sembra più opportuno soffermarsi 
ancora sull'intervento, peraltro già presentato al Convegno del 
'94, che si è completato in via Marche, rivela tosi di particolare 
interesse sia dal punto di vista storico che topografico ai fini 
dell'approfondimento delle conoscenze sull'organizzazione urba
nistica antica. 

Ricollegandoci a quanto già segnalato l'anno scorso 42, la 
conclusione delle ricerche nell'area prospiciente il Palazzo di giu
stizia ha permesso di individuare oltre cento sepolture, distri
buite, secondo un programma definito di organizzazione degli 
spazi, all'interno di uno dei settori più rappresentativi della ne
cropoli tarantina tardoclassica ed ellenistica, in un'area che ri
sulta, però, destinata ad usi funerari già dalla fine del VII o 
dalla prima metà del VI secolo a.C. 

La riorganizzazione urbanistica della città, inquadrabile 
nel V secolo a.C. e in seguito alla quale si registra una nuova 
definizione dello spazio urbano attraverso la creazione del si
stema difensivo, l'ampliamento dell'abitato, la creazione di iso
lati regolari basati su un tessuto stradale ortogonale esteso alla 
necropoli, sembra infatti aver rispettato, in quest'area periferica, 
assi viari esistenti già in età arcaica, come documenta l'allinea
mento delle tombe 72, 73, 75, 76, 77. 

42 G. ANDREASSI, (Atti Taranto 1994), Taranto 1995, pp. 805-808, tavv. XLIX-L; 
A. DELL'AGLIO - E. LIPPOLIS, Taranto, Via Marche, in Notiziario 1994, pp. 105-107, 
tavv. XLIV, L. 
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Si sono potute individuare con sicurezza, infatti, tre 
strade, due N -S larghe oltre cinque metri, l'altra E-W, di cui è 

stato indagato il settore meridionale, da identificare con una 
vera e propria plateia. Resta incerta l'individuazione di un ulte

riore asse E-W, che chiuderebbe a sud gli isolati paralleli iden
tificati nell'area dello scavo, definendone pertanto le dimensioni 
in m 45 (N-S) x 30 (E-W). Tali isolati, nei cui punti nodali in 
prossimità degli incroci sono state messe in luce ben otto tombe 
a camera, risultano occupati progressivamente da lotti familiari 
di deposizioni, con continuità sino alla fine del III secolo a.C. e 
quindi, con evidenza, sino alla riconquista romana della città 
avvenuta nel 209 a.C. 

Considerati, quindi, il notevole interesse archeologico del 
sito, la particolare ubicazione e l'esigenza di elaborare un pro
getto di area archeologica attrezzata, in tutti i casi al coperto, 
abbiamo avviato i necessari contatti operativi con l'Assessorato 
all'Urbanistica del Comune al fine di garantire e coordinare le 
iniziative più opportune per la valorizzazione e la fruizione pub
blica di questo tratto di necropoli. 

Si è giunti, pertanto, alla elaborazione di due progetti di 
massima che tengono conto sia delle esigenze di tutela dei resti 
antichi, soggetti a rapido degrado, sia delle esigenze di inseri
mento dell'area archeologica e delle sovrastrutture progettate 
nel contesto urbano limitrofo. Sembra comunque che l' Ammini
strazione Comunale abbia deliberato in questi giorni in favore 
dell'esproprio dell'area, indispensabile per ogni successiva deter
minaziOne. 

Avviandomi alla chiusura della relazione, non vorrei omet
tere alcuni casi positivi di scavi condotti dalla nostra Soprinten
denza nell'ambito di monumenti postantichi, in collaborazione o 
quanto meno in "contatto" con la Soprintendenza per i Beni 
Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Bari; scavi che 
rappresentano la faccia positiva, ma non ancora abituale, di 
realtà in cui l'archeologo, anche medievista, ha possibilità limi-
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tate o solo tardive di intervenire accanto all'architetto restaura
tore o allo storico dell'arte, i quali, invece, talora ritengono di 
poterglisi validamente e legittimamente sostituire sulla base 
della cronologia apparente, o prevalente, del monumento: pro
blema, peraltro, ben noto ai colleghi archeologi in genere ed al 
pubblico di questi convegni in particolare. 

A Monopoli, per esempio, da maggio a luglio di quest'anno 
ha avuto luogo una seconda campagna di scavi all'interno del 
Castello di Carlo V 43 • Dopo che una prima campagna 44 aveva 
consentito di individuare, all'interno della fortezza cinquecente
sca, resti dell'abitato protostorico e delle mura di età classica, 
nonché una massicciata realizzata per sostruire una imponente 
porta ad arco in blocchi di pietra calcarea, comunemente rite
nuta di età romana, quest'anno si è cercato di acquisire nuovi 
dati su tutta la complessa stratificazione. 

L'indagine condotta negli ampi saloni al piano terra del 
Castello ha consentito così di raggiungere il limite nord-occiden
tale della massicciata, costituito da un rozzo paramento in bloc
chi di pietra, dell'altezza di circa due metri. Allo scopo di veri
ficare l'estensione dei paramenti murari in relazione con la sup
posta porta romana, si sono effettuati dei sondaggi all'interno 
della cisterna che vi si addossa. Asportando i diversi strati di 
malta che ne impermeabilizzano le pareti, è stato possibile rico
struire in parte l'andamento della struttura, che può solo gene
ricamente riferirsi ad età romana. 

Risultati interessanti ha dato anche la ricerca effettuata 
all'interno della chiesa altomedievale di San Nicola in Pinna, 
inglobata dal Castello e trasformata in deposito di calce nel se
colo scorso. Al suo interno, rimosse le macerie accumulatesi col 

43 V. ora M. CARRIERI, Monopoli (Bari), Castello, in Notiziario 1995, pp. 106-
107, tav. XLVII. 

44 M. CARRIERI, Monopoli (Bari), Castello, in Notiziario 1991-1992, pp. 324·325, 
tav. CXXXI. 
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tempo, si sono rinvenuti i resti sconvolti del pavimento ongma
rio, costituito da tasselli in pietra e marmo di forme diverse. Al 
di sotto, sono riaffiorati i resti già noti dell'insediamento dell'età 
del Bronzo. 

A luglio, è anche terminato lo scavo nella chiesa di San 
Giovanni al Sepolcro a Brindisi 45 , nell'ambito di un cantiere di 
restauro della Soprintendenza di Bari. Gli ultimi scavi hanno 
confermato i dati già emersi nel 1993: l'edificio medievale fu 
edificato sui resti di una domus della prima età imperiale. 

Sono stati messi in luce l'area dell'atrio ed i resti delle mu
rature d'ambito, che in alcuni punti presentano gli intonaci di
pinti ancora in opera. La consistenza dei resti pavimentali mu
sivi e delle sistemazioni interne, così come l'angolo dell'implu
vium marmoreo ed i reperti recuperati nel corso dei lavori (fram
menti marmorei, lembi di intonaci dipinti, un gocciolatoio a 
protome leonina), indicano l'elevata qualità del complesso archi
tettonico, anche se fortemente disturbato da interventi medie
vali, che in più punti hanno segnato i pavin;tenti con i "butti" 
già così noti dal vicino quartiere di San Pietro degli Schiavoni. 

Il mosaico dell'ambiente già parzialmente messo in luce nel 
1993 presenta la decorazione più semplice: due coppie di fasce in 
bianco parallele alle murature d'ambito delimitano la superficie 
monocroma in nero. Intorno all'impluvium la decorazione risulta 
più complessa, anche se il cattivo stato di conservazione ne 
rende difficoltosa la lettura: una fascia in bianco parallela alle 
lastre marmoree della vasca delimita un motivo a pelte acco
state, in bianco, intervallate da sottili petali, in cui sono in
scritti piccoli cuori in nero. Ad est dell'impluvium, infine, un 
motivo decorativo geometrico, in nero su fondo bianco, è deli
mitato da un particolare motivo a dentelli, mentre una fascia di 
tre linee parallele delimita ulteriormente la decorazione. 

45 Diretto da Assunta Cocchiara; v. ora B. BRACCIO, Brindisi, S. Giovanni al 
Sepolcro, in Notiziario 1995, pp. 60-62, tav. XVIII, con bibliografia precedente. 
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Sulla base degli ultimi scavi, può concludersi che la costru

zione dell'edificio cristiano sia avvenuta in una zona divenuta 
spazio aperto destinato a discarica, così come può confermarsi 
l'esistenza di due fasi distinte di uso cimiteriale della chiesa. 

Nel febbraio 1995, in via San Quirico nel centro di Cister
nino46, lavori di metanizzazione avevano intercettato alcuni am

bienti ipogei adibiti ad ossario. 

Il saggio di scavo effettuato ad agosto ha fornito interes
santi elementi a fini di studio antropologico, demografico e sto

neo. 
Si è infatti appurato che i resti ossei furono trasferiti nelle 

grotte dalla chiesa matrice di Cisternino in seguito a un disposto 
capitolare del 1770. I materiali numismatici recuperati (medaglie 
e monete) confermano che le inumazioni nella chiesa si erano 
protratte sino al XVIII secolo. Il rinvenimento più antico è 
costituito però da una moneta dell'età di Costantino, che viene 
per la prima volta a testimoniare un'occupazione tardoromana 
dell'area su cui sorge l'attuale abitato di Cisternino. 

In connessione con l'ultimo lotto dei lavori di restauro 
della chiesa altomedievale di S. Pietro a Crepacore nel Comune 
di Torre Santa Susanna 47, sono state completate a novembre del 
1994 le indagini archeologiche già avviate negli anni precedenti 
limitatamente all'area espropriata di pertinenza della chiesa. 

Lo scavo ha confermato l'esistenza nel sito di un insedia-

46 V. ora A. CoccmARO, Cisternino (Brindisi), Via San Quirico, in Notiziario 
1995, p. 108, tav. XLVIII. Preziosa è stata la disponibilità dell'Amministrazione 
comunale e dello stesso sindaco Quirico Punzi, che non solo informava tempestiva
mente la Soprintendenza archeologica, ma provvedeva altresì a realizzare una pratica 
e decorosa sistemazione dell'accesso al luogo del rinvenimento. Il saggio di scavo è 
stato seguito per gli aspetti antropologici da Gaspare Baggieri del Servizio Tecnico 
Ricerche Antropologiche e Paleopatologiche del Ministero e da Vito Scattarella e 
Sandro Sublimi Saponetti dell'Università di Bari. 

47 V. ora G.A. MARUGGI, Torre S. Susanna (Brindisi), Masseria Le Torri, chiesa 
di S. Pietro a Crepacore, in Notiziario 1994, pp. 82-83, 161-162, tavv. XXXI
LXXVIII. Le operazioni di restauro sono state dirette dall'arch. Fernando Russo. 
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mento del II-III secolo d.C., probabilmente una villa rustica, 
preesistente all'impianto dell'edificio di culto altomedievale, alla 
quale sono riferibili, oltre ad alcuni setti murari relativi ad am
bienti, anche una serie di buche ad andamento subovale rinve
nute nell'area antistante l'ingresso della chiesa e facenti parte 
probabilmente di un sistema per la raccolta delle acque, che 
sfruttava una depressione naturale del banco tufaceo-argilloso. 
Per quanto riguarda la necropoli connessa con l'edificio di culto, 
già documentata dal rinvenimento di diverse sepolture, le inda
gini non hanno fornito ulteriori elementi ad eccezione di una 
tomba già depredata. Un dato nuovo è invece costituito dalla 
presenza di uno stanziamento risalente all'età del Bronzo, di cui 
restano alcune buche per l'inserimento di pali. 

A scavo ultimato (tav. XLIX,2), si è proceduto alla siste
mazione e valorizzazione delle emergenze archeologiche, consoli
dando i setti murari rinvenuti a livello di fondazioni con l'uso di 
resine epossidiche e ripristinando in sottosquadro le parti man
canti. L'utilizzo di materiali inerti di colore differente ha con
sentito inoltre di riproporre per quanto possibile, mediante una 
visualizzazione cromatica, i diversi interventi operati sul banco 
geologico dall'azione antropica. 

Avrei chiuso con riferimenti alle attività di archeologia su
bacquea, svoltesi quest'anno, fra l'altro, a Siponto ed Egnazia 
sull'Adriatico, a Torre Ovo, San Pietro in Bevagna e Porto Ce
sareo sullo Ionio. Ma preferisco riandare ai non dimenticati rin
venimenti del 1992 a Brindisi-Punta del Serrone 48, ricordando 
l'avanzamento degli interventi conservativi svolti dall'Istituto 
Centrale per il Restauro di Roma e dalla Soprintendenza Ar
cheologica di Firenze. 

Qui, in particolare, si è verificata (realizzandone il montag
gio) la pertinenza, da noi sempre sospettata (o sperata) della 

48 G. ANDREASSI, (Atti Taranto XXXII, Taranto 1992, Taranto 1993), pp. 776-
783, tavv. LXV-LXIX. 
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testa del cosiddetto "Principe ellenistico" al busto virile che fu 
tra gli ultimi clamorosi recuperi di quell'anno. Quel "Principe" 
per il quale si è anche avanzata ora l'identificazione con Emilio 
Paolo, il vincitore di Pidna del 108 a.C., e che per la prima 
volta è stato presentato, con uno specifico apparato critico, 
presso la sede del nostro Ministero in occasione dell'undicesima 
Settimana per i Beni culturali e Ambientali 49 • 

Chiudo, e definitivamente, la mia relazione ricordando fi
nalmente, dopo anni che i soprintendenti di Taranto hanno le
vato in questa sede le loro alte lagnanze e le loro giustificate 
proteste, gli 'eventi' che nel 1995 hanno finalmente segnato una 
nuova considerazione nei nostri confronti da parte dell'Ammini
strazione Centrale del Demanio. Si è infatti quest'anno autoriz
zata la consegna alla Soprintendenza archeologica della Puglia 
sia dell'Isolato 48 nella Città Vecchia di Bari, destinato a diven
tare la nuova sede del Centro Operativo attualmente male ospi
tato presso il Museo Archeologico del capoluogo, sia del San 
Domenico e del Sant'Antonio qui a Taranto, due grandi com
plessi monumentali senza la cui disponibilità non avrebbe po
tuto aver seguito quel progetto di ampliamento degli spazi e di 
razionalizzazione delle funzioni "centrali" della Soprintendenza, 
cui lavoriamo ormai da quasi un decennio. 

GIUSEPPE ANDREASSI 

49 p, MoRENO, Scultura ellenistica, II, Roma 1994, pp. 661-663; A. CoccHIARO -

G. DE PALMA - M. CYGIELMANN - G. DE MARINIS, I bronzi di Punta del Serrone: un 
recupero dal mare di Brindisi, in Beni nascosti: Giornale della mostra, Roma 1995, pp. 
2-4; A. CocCHIARO, Roma, Complesso monumentale di San Michele. Bronzi di Punta del 
Serrone (Brindisi), in Notiziario 1995, p. 147, tavv. LXII-LXIII. 
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A. STAZIO 





Emanuele Greco 

Vorrei dire due cose sulla relazione di P.G. Guzzo ed esprimere una 
considerazione sulla relazione di A. Bottini. 

Penso che dobbiamo essere tutti grati a P. Guzzo per quello che sta 

facendo a Pompei e credo che sia minimamente doveroso che almeno gli 
addetti ai lavori gli esprimano collegialmente gratitudine e soprattutto soli
darietà, perché sappiamo bene quanto è difficile il suo compito. 

Sono molto contento che Poseidonia e Metaponto continuino in questa 
simpatica gara: a Metaponto hanno per primi scoperto l'ekklesiasterion, ma 
due anni dopo l'abbiamo scoperto anche noi a Poseidonia, mentre la strada 
che ha trovato Bottini a Metaponto noi l'avevamo scoperta prima a Posei
donia. 

Ormai sono impressionanti queste similitudini e forse un giorno biso
gnerà riflettere su questa esperienza achea, che è straordinaria, anche perché, 
a ben vedere, è quella che fornisce il maggior numero di informazioni sull'as
setto della città greca, sugli impianti pubblici, sulla chora, e così via. 

Quello che è importante sul piano urbanistico è la soluzione del pro
blema, che era rimasto un po' sospeso, del rapporto agorà-santuario; sulla 
base dell'evidenza a un certo punto parlavamo di una continuità, che poneva 
anche problemi interpretativi; poi, avevamo notato che a Napoli, per la 
prima volta, si vedeva una soluzione di netta separazione tra l'acropolis
santuario e l'agorà con la plateia che li divide; adesso sappiamo che questa 
soluzione era stata già adottata nelle città achee, perché abbiamo trovato la 
stessa plateia a Poseidonia nello scavo di quest'anno ed è esattamente la 
strada che da Porta Marina va a Porta Sirena. 

A Poseidonia per me è chiaro come la plateia si inserisca nel sistema 
urbano; per Metaponto bisogna vedere come si inserisce nella griglia, perché 
non sta nel ritmo dei 380 mt. A Poseidonia il ritmo è di 300 mt., l'agorà 
misura 300 mt., invece, quella di Metaponto misura 280 mt., e sta esatta-



mente nel sistema di un isolato, cioè l'agorà da Nord a Sud è lunga quanto 
un isolato; bisogna vedere se la nuova plateia di Metaponto si inserisce in 
uno schema che è stato modificato, perché il IV sec. a Metaponto ha com
portato un infittimento della maglia. 

L'agorà di Metaponto e quella di Poseidonia coprono 8-10 ettari e que
sta è un'altra caratteristica che emerge da queste faticose e puntuali ricerche 
urbanistiche, che ci permettono di recuperare un nuovo dato e forse anche di 
leggere meglio le fonti, perché qualcosa nella tradizione letteraria emerge. 
Ricordo che Strabone chiama l'agorà di Taranto eumeghetes, immensa; Cice
rone chiama il foro di Siracusa amplissimum; grandissima è l'agorà di Meta
ponto e quella di Poseidonia, come prova l'archeologia, e anche quella di 
Agrigento, che sta diventando un altro grande polo per lo studio dello spazio 
pubblico. Tutto questo indica qualche elemento che caratterizza la specificità 
della grecità d'Occidente. 

Attilio Stazio 

Vorrei fare un'osservazione e dare una notizia. 
L'osservazione si riferisce al ripostiglio di 96 denari romano-repubblicani 

d'argento, che la dott.ssa Lattanzi ha brevemente illustrato nella parte fmale 
della sua rassegna: io ho potuto vederlo soltanto nell'immagine proiettata in 
questa occasione e, poiché ho appreso che esso è in corso di studio da parte 
di A.L. Polosa e di S. Luppino, voglio sperare che presto possa essere pub
blicato adeguatamente. Vorrei, però, mettere subito in guardia contro i peri
coli di interpretazioni affrettate, in apparenza suggestive, ma prive di solido 
fondamento. 

La dott.ssa Lattanzi, infatti, ha detto che "il ripostiglio copre un arco 
di tempo dal 151 al 42 a.C., in cui quasi ogni anno è rappresentato da una 
emissione; in particolare si hanno 65 monete per 100 anni e 31 per gli ultimi 
7 anni. Questo dato, oltre al tipo di contenitore a carattere votivo e di età 
ellenistica farebbe pensare, più che a un occultamento di emergenza, a un 
probabile occultamento per scopi propiziatorii ". 

Io non so bene che cosa questa espressione voglia significare e da quali 
elementi di pro~a e di confronto possa essere confortata, se si esclude l'ana
logia con i c.d. "depositi di fondazione", che sono, com'è a tutti noto, una 
cosa assolutamente diversa e in nessun modo comparabile. Attendo, perciò, 
con ansiosa curiosità la pubblicazione del rinvenimento nel suo contesto di 
scavo. 

Non posso, tuttavia, non ricordare che casi del genere (in cui, cioè, in 
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un tesoretto sono conservati esemplari emessi m un arco di tempo di più di 

un secolo) sono assai frequenti nel mondo antico, in cui le monete, a causa 

soprattutto del loro valore reale, potevano permanere in circolazione per 
molto, anche per moltissimo, tempo. Si tratta, quindi, a parer mio, di un 

normale fenomeno di accumulazione progressiva. 

La notizia, sempre in margine alla relazione Lattanzi, si riferisce alle 

ricerche su Sibari: si tratta di una serie di esperimenti che nell'area della 

Sibaritide sono stati fatti, proprio pochi giorni fa, dall'Istituto di acustica 

"Corvino" del CNR per sperimentare una nuova tecnica di prospezione. 

Come sapete, infatti, il nostro Istituto per la Storia e l'Archeologia della 

Magna Grecia è impegnato in una ricerca sistematica su Sibari, che com

prende raccolta di materiale (a cominciare dalle fonti letterarie che speriamo 

presto di poter pubblicare, e dal materiale archeologico) e anche saggi di 

scavo, qualcuno dei quali è stato illustrato proprio dalla Lattanzi questa 

sera. Ma, poiché il problema fondamentale è quello della possibilità di con

tinuazione delle ricerche in un terreno acquitrinoso, come è quello di Sibari, 

con costi altissimi solo per tener in luce quei resti che sono stati scoperti, 

allora un nuovo, appropriato sistema di prospezioni è necessario, dato che i 

sistemi tradizionali si sono rivelati tutti scarsamente efficaci. 

Il gruppo del CNR ha effettuato una campagna di misure nell'area 

archeologica di Sibari. La campagna si inquadra in un più vasto programma 

di ricerca il cui obiettivo è la rivelazione con metodi acustici innovativi di 

reperti archeologici sepolti nel sottosuolo e nel sottofondo marino. 

Per le prospezioni nel sottosuolo, constatata la inadeguatezza dei sistemi 

tradizionali a rivelare le anomalie sepolte nei primi strati del terreno, è stato 

progettato e realizzato presso detto Istituto di acustica Corvino, IRAC, un 

nuovo sistema ecografico ad onde acustiche brevettato a cura del CNR. 

La breve notizia che vi leggo ci è stata trasmessa dall'IRAC: 

"Il sistema che effettua un'ecografia del terreno è stato già impiegato 

con successo per rivelare una cavità situata a 4 mt. di profondità nell'area 

archeologica di S. Giuliano presso Barbarano Romano, in provincia di Vi

terbo. 

Come è noto i sistemi ecografici visualizzano le anomalie insonificando il 
mezzo in esame e presentando solitamente su un tubo a raggi catodici gli 

echi generati dai reperti archeologici intercettati dalla radiazione acustica 
trasmessa. Essi sono particolarmente indicati per rivelare anomalie in terreni 

intrisi di acqua come quello di Sibari. 
Per quanto concerne i risultati della campagna di Sibari essi possono 

essere così sintetizzati: 
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l. Il sistema ecografico dell'IRAC è in grado di visualizzare il muro 

romano sepolto a circa 2 mt. di profondità; 
2. La presenza di riflessioni multiple e l'alto rapporto segnale-rumore 

permettono di affermare che il sistema è adatto a rivelare anomalie 
sepolte alla profondità di oltre 10 mt. e, quindi, visualizzare l'antica 
città di Sibari. 

Purtroppo il sistema ecografico dell'IRAC non è stato ancora ingegne
rizzato, per cui ogni misura richiede l'impiego di diversi strumenti di labora
torio e operazioni sul campo, che determinano una grande perdita di tempo e 
anche un grande impiego di mezzi finanziari. 

L'area archeologica di Sibari rappresenta un terreno ideale per verificare 
la capacità di penetrazione e la risoluzione di sistemi per la prospezione 
archeologica non distruttiva ed è per tale ragione che l'Istituto di acustica è 
fortemente interessato a continuare gli esperimenti sul campo. I tempi di 
prospezione si ridurrebbero drasticamente se, invece di usare parte degli esi
gui fondi del CNR destinati originariamente ad altre attività di ricerca, fosse 
possibile avere un finanziamento ad hoc per Sibari, che consentisse l'ingegne
rizzazione del sistema ecografico. Una volta trasformata la nostra apparec
chiatura sperimentale in un sistema da campo, nel giro di un anno sarebbe 
possibile individuare buona parte del sito ove fu Sibari senza effettuare alcun 
scavo". 

Questo è un non tanto tacito appello ad un finanziamento; mi sembra 
che sia una cosa da prendere in considerazione perché forse, intensificando 
questo tipo di sperimentazione, si potrà avere una più ampia e chiara visione 
della situazione archeologica di Sibari. 

Fra l'altro, sempre nell'ambito di questo interesse costante per l'area di 
Sibari, di questo che abbiamo un po' ambiziosamente definito "Seminario 
permanente" per Sibari, abbiamo in progetto per maggio, in occasione di una 
serie di manifestazioni in programma nell'ambito del semestre di presidenza 
italiana della Comunità europea, di fare una mostra nel nuovo Museo della 
Sibaritide e, possibilmente, un incontro-convegno di aggiornamento su pro
blemi e prospettive dell'indagine in questa zona. 



LA CRONACA 





PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI 

Venerdì 6 ottobre 

Cerimonia di apertura del Convegno 

Prolusione (G. Pugliese Carratelli) 

La nozione di Magna Grecia da Flavio Biondo a Ettore Pais (G. Salmeri) 

L'eredità della filosofia ionica in Magna Grecia (F. Adorno) 

La democrazia secondo Atenagora (L. Canfora) 

Tradizioni e innovazioni economico-monetali dei Greci d'Occidente, viste da oggi 
(Chr. Boehringer) 

Dibattito 

Sabato 7 ottobre 

La Magna Grecia nella letteratura antiquaria del Rinascimento (F. Tateo) 

La letteratura dei Greci d'Occidente. Caratteri originali e risonanze nella cultura 
europea (D. Del Corno) 

Tradizioni scrittorie e storico culturali (A. Garzya) 

I dialetti italogreci oggi (S. Lambrinos) 

Elementi della cultura classica alla corte di Federico II (A. Giuliano) 

L'eredità inconsapevole nella scultura medioevale meridionale (P. Belli D'Elia) 

La ripresa programmata nella pittura dell'BOO e del 900 (Chr. Farese Sperken) 

Dibattito 

Domenica 8 ottobre 

La Magna Grecia nella geografia e nella cartografia storica (F. Prontera) 

L 'urbanistica (F. Guidoni) 



I templi magnogreci nella storiografia dell'architettura (D. Mertens) 

I monumenti della Magna Grecia nella storia del restauro (A. Melucco V accaro) 

Dibattito 

La Magna Grecia vista dai viaggiatori europei (G. Dotoli) 

Il senso rituale della morte nella cultura contadina dell'area magnogreca (G. 
Bronzini) 

Tratti dell'universo festivo-folklorico (L. Lombardi Satriani) 

Dibattito 

Lunedì 9 ottobre 

La medicina greca come paradigma intellettuale (V. Cappelletti) 

L 'eredità della Magna Grecia nella storia e nella geografia dei geni (A. Piazza) 

Le matematiche e la meccanica (G. Cambiano) 

Armonia delle sfere: la musica dei cieli dai Pitagorici a Dante (F. Franciosi) 

Sopravvivenze nella musica dell'antichità nel folklore della storia meridionale (R. 
M eu cci) 

Martedì lO ottobre 

Rassegne archeologiche: 

La Campania (S. De Caro, P.G. Guzzo, G. Tocco) 

La Basilicata (A. Bottini) 

La Soprintendenza di Collegamento (G. Proietti) 

La Calabria (E. Lattanzi) 

La Puglia (G. Andreassi) 

Seduta di chiusura 



INDIRIZZI DI SALUTO 

Pier Franco Bruni, assessore provinciale alla cultura 

Autorità, Signore e Signori, 
nella storia di questa città ci sono stati appuntamenti importanti e appun
tamenti mancati; è, comunque, questa una città che si riscopre nel paesaggio 
della storia, una storia che si dipinge con i dati della realtà e della cronaca, 
ma anche attraverso quei riferimenti che restano segnati nella memoria. 

Questo Convegno giunto alla sua XXXV edizione racconta più storie, 
racconta certamente 35 anni di interventi sul piano archeologico, ma rac
conta soprattutto il tracciato di una identità che è appunto quella della 
Magna Grecia . E il mio ricordo personale va in particolare a C. Belli come 
operatore e come studioso, ma anche come personaggio che ha vissuto in una 
dimensione storica e culturale significativa prima di approdare a Taranto 
durante gli anni '60. La concezione culturale di C. Belli è in sintonia con la 
visione gentiliana e in sintonia con la funzione che G. Bottai dava alla po
litica delle arti; era ed è una concezione profondamente pedagogica, una 
concezione che riguarda in modo particolare i beni culturali. 

Questa visione oggi accompagna una proposta progettuale che vede sì 
questo Convegno al centro, ma coordinato da altri elementi che devono diventa

re nel prossimo anno fortemente indicativi non solo per la città c per l'area 
ionica, ma anche per tutte le altre province; deve essere un processo graduale 
e mutuato su una linea di politica culturale che possa intensificare quella riap
propriazione di identità attraverso la quale si costruisce la ragione essenziale 
per una pedagogia dei beni culturali, intesi sì come patrimonio vero di una 
città e di un territorio, ma anche come patrimonio di una testimonianza spiri
tuale. La funzione nuova del bene culturale sta nella appropriazione di quella 
fruibilità, che vede insieme costi e benefici in un parametro di offerte in cui la 
città diventa prima di tutto affcr~azione di una nuova, diversa vivibilità. 

Ci stiamo incamminando verso una diversa vivibilità del territorio; 
l'anno della Magna Grecia punta tra le altre cose a questo nuovo approccio 



con le realtà locali, con le tradizioni locali e con le culture sommerse. In un 
tempo in cui navigano le nostalgie, rileggere la storia dei popoli non è sol
tanto, a nostro avviso, riappropriarsi di quei miti che ci mancano, ma è 
soprattutto definire un futuro che ci sembra lontano, ma che molte volte è 
già dentro, ma anche dietro di noi. 

Se il futuro è nella memoria, la memoria ha bisogno di un futuro altro, 
di un futuro che abbia radici, di un futuro che abbia consapevolezza anche 
attraverso una organizzazione del territorio, un'organizzazione strutturale e 
programmatica sulla quale questa Giunta provinciale sta operando. 

Io credo che la scuola deve occupare un ruolo propulsore, soprattutto 
perché veicola cultura e soprattutto in una città come Taranto; ma, anche le 
altre associazioni giocano una partita non solo o non tanto sul piano dell'im
magine, ma in termini di riconversione e di caratterizzazione e in questa 
impresa deve entrare anche il Museo Archeologico con la sua capacità scien
tifica, ma deve potersi proporre con un progetto che abbia sicure garanzie 
didattiche. Dobbiamo andare oltre: dalla tutela alla valorizzazione, da questa 
a una fruibilità; bisogna che si finalizzi il bene culturale oltre che alla con
servazione ad un'offerta di disponibilità, che incida su una politica gestio
nale, una politica culturale tout-court. 

I segnali che vengono da questo XXXV Convegno sono certame"ute 
funzionali a ciò che si andrà a fare nei prossimi mesi. Il Sud come tutti 
sapete è terra di Magna Grecia, a qualcuno che ha definito questo Sud come 
un inferno duole sentirsi dire che il benessere del Nord, anche attraverso una 
letteratura culturale, sta nella povertà del Sud, ma ciò può essere vero sol
tanto attraverso una lettura di parametri economici; sul versante della cul
tura e della storia la ricchezza del Sud non ha confronti. Ebbene, la Magna 
Grecia non è soltanto un'eco della storia, è la storia che si lascia raccontare 
nella continuità di un processo che deve vederci partecipi e certamente im
pegnati in campo politico, ma soprattutto in una finalizzazione che non può 
essere ideologica, ma deve essere costantemente culturale. 

Nel 1945 C. Alvaro scriveva: «Noi siamo ricchi, la via dell'avvenire è la 
continuazione della vita di ieri»; c'è in noi quella appartenenza, dunque, al 
pensare della Magna Grecia che diventa giustamente eredità; ricostruire il 
sentire di quella appartenenza significa anche qui affermazione di un sentire 
di quei valori. 

Francesco Orfino, presidente E. P. T. di Taranto 

Mi è particolarmente gradito porgere il saluto dell'E.P.T. di Taranto, 
che è il coorganizzatore di questa manifestazione, saluto che rivolgo alle 
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Autorità intervenute e a tutti i partecipanti a questo Convegno, che con la 
loro presenza non solo testimoniano ancora una volta l'interesse per il Con
vegno, ma danno lustro ad una manifestazione che lega ormai indissolubil
mente da 35 anni il suo nome a Taranto e che con la città stessa ha intrec~ 
ciato gran parte del suo destino culturale. 

Un saluto particolare e un vivo ringraziamento desidero rivolgere anche 
alle Amministrazioni, alle Associazioni, alle industrie, agli istituti bancari, e 
alle singole personalità che hanno sottoscritto le borse di studio, consentendo 
la presenza di tanti giovani studiosi che rappresentano il futuro e la conti
nuità di questa manifestazione. 

Il Convegno sulla Magna Grecia è un appuntamento annuale di portata 
internazionale, divenuto ormai coagulo per la cultura meridionale con effetti 
sulla politica di salvaguardia del patrimonio archeologico e monumentale non 
solo della Puglia ed è un elemento di richiamo turistico. Il turismo culturale, 
infatti, è una grossa carta che purtroppo le Regioni del Sud finora non 
hanno saputo giocare in termini vincenti. La Regione Puglia in particolare e 
le Regioni meridionali più in generale non possono non sviluppare una poli
tica culturale tesa a valorizzare un vasto territorio, ricco di emergenze stori
che e capace di esprimere professionalità adeguate e servizi competitivi. 

In verità qualcosa in questo inizio di legislatura si sta muovendo, se è 
vero come sembra che la Regione Puglia si stia fortemente attivando per 
varare una serie di progetti coordinati con la regione Basilicata e con la 
Calabria, tesi a valorizzare ed incentivare l'industria turistica lungo tutto 
l'arco ionico. 

È la Regione che deve promuovere e guidare queste iniziative in quanto 
gli Enti turistici provinciali, almeno fino a quando non sarà completato il 
processo di riforma, ed ormai siamo in dirittura di arrivo almeno per quanto 
riguarda la Regione Puglia, non sono in grado di operare per la mancanza 
assoluta di risorse economiche. 

La inesistente politica culturale e turistica svolta finora dalla Regione è 
stata la causa principale anche di quel calo di presenze turistiche di cui tanto 
si lamentano, e giustamente, gli operatori turistici e l'Associazione dei com
mercianti. 

La presenza dell'Assessore regionale alla promozione culturale e al turi
smo, alla quale io rivolgo un cordiale saluto, è quanto mai propizia per 
qualche anticipazione sulla politica culturale e turistica che il governo regio
nale intende portare avanti in questa legislatura. 

Non ritengo di aggiungere niente altro se non un particolare ringrazia
mento al prof. Pugliese Carratelli e al Comitato scientifico, che quest'anno si 
è arricchito di altre prestigiose presenze italiane e straniere. Un grazie di 
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cuore, infine, al prof. Stazio, insostituibile interprete ed animatore di questa 

manifestazione. 
Agli illustri relatori e a tutti voi un cordiale benvenuto e l'augurio di un 

proficuo e sereno lavoro. 

Marcello Cantore, presidente della Giunta provinciale 

Autorità, gentili Signore e Signori, 
si può immaginare con quanta cordialità desideri recare il saluto della Pro

vincia di Taranto, che ho l'onore di rappresentare e guidare, a quanti, stu

diosi e partecipanti, intervengono ad un appuntamento culturale di così ele

vato livello e ricco di riferimenti storici. 
Il Convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, giunto alla sua 

XXXV edizione, dimostra la forte volontà di porre finalmente la giusta at

tenzione alle istanze che provengono dal mondo culturale e sociale del nostro 
territorio. 

La disponibilità della Provincia e dei suoi attuali amministratori vuole 
esprimersi all'insegna della più ampia partecipazione della comunità ionica; 
nel programma dell'Ente la valenza culturale in termini di proposizioni oc
cupa senz'altro un posto rilevante come è giusto che sia. 

Se finora il Convegno è stato staccato dalla realtà territoriale, la colpa 
non può essere che nostra, in quanto istituzioni direttamente collegate con lo 
stesso territorio per precise responsabilità, anche di ordine elettorale, poiché 
il mandato conferitoci dagli elettori si riferisce a precisi impegni di crescita, 
In cui la cultura riveste un ruolo rilevante. 

Spetta, quindi, a noi collegare la cultura della Magna Grecia a quelle 
successive che comprendono anche determinate ed essenziali tradizioni di or
dine sociale ed economico. Eeeo, dunque, lo spirito del 1996 come anno della 
Magna Grecia, ma anche proiettare la nostra nobile terra verso conoscenze 
più vaste e a beneficio di chi fin qui aveva considerato Taranto e la sua 
provincia come un territorio morto e legato soltanto a reperti archeologici e 

Musei. 
Bisogna convincersi che la cultura oggi più che mai deve anche recupe

rare un sistema, finora mancato nell'area ionica, di investimento; essa spe
cialmente per la nostra realtà deve rappresentare momenti straordinari per la 
riscoperta delle sue potenzialità turistiche per esempio e soprattutto. 

Convinciamoci, dunque che questo territorio dovrà decollare attraverso 
la concretezza di un progetto che veda insieme la cultura come identità e la 
cultura come sviluppo turistico. 
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Tornando all'anno della Magna Grecia, non possiamo non auspicare una 
politica culturale in sintonia con il territorio, in esso organizzata dagli Enti 
municipali e dalla Regione. 

Una stagione di grandi stimoli e di sicuri interessi è davanti a noi; 
siamo consapevoli che soltanto percorrendo la strada delle vocazioni sarà 
possibile realizzare bacini di sviluppo. 

Grazie e buon lavoro. 

Rosanna di Bello, assessore regionale alla cultura 

Confesso che provo un certo imbarazzo a prendere la parola in un con
sesso così autorevole e alla presenza di convegnisti tanto qualificati io che 
nella vita ho finora svolto mansioni tecniche, non certo umanistiche, e che 
da qualche mese devo attendere al meglio a compiti istituzionali impegnativi. 
Proprio per assolvere a questi compiti credo che debba cimentarmi in un 
campo molto stimolante quale è la cultura, anzi ad essere più chiari, credo 
che debba cimentarmi nel tentativo di coniugare al meglio la cultura e lo 
sviluppo del nostro tormentato territorio. Perché questo accada è necessario 
che le manifestazioni della cultura, tutte, non assumano un aspetto elitario, 
ma siano le più aperte possibili e già il tema di quest'anno del Convegno 
garantirà un interesse elevato per i risvolti e gli aspetti che attengono il 
sociale, l'economico e il culturale. Parlare di eredità della Magna Grecia vuol 
dire parlare delle nostre origini e leggere la nostra storia, ma su questo gli 
esperti presenti sapranno sicuramente trovare elementi di approfondimento e 
di analisi molto più e meglio di quanto saprei fare io. 

Mi riconosco, però, la responsabilità di dar corpo, cioè di dar seguito, 
all'esigenza che la cultura oggi prospetta ad un amministratore, specie a chi 
sovrintende a livello regionale lo specifico settore dei beni culturali. 

Posso assicurare a riguardo che la nuova Giunta regionale punta con 
determinazione alla valorizzazione dei settori storici che hanno caratterizzato 
la vita di generazioni e generazioni dei nostri avi. Superata la fase della 
industrializzazione forzata, dobbiamo puntare alle vere risorse del nostro ter
ritorio e tra queste una primaria importanza è riservata ai beni archeologici, 
alle testimonianze architettoniche e a quelle di pregio ambientale che abbon
dano nelle nostre zone, ma che sono affidate il più delle volte a un destino 
fatto di disattenzione, quando poi non si arrivi addirittura al vandalismo e, 
quindi, al degrado. 

Dicevo prima che dovrò dedicare molto del mio tempo in assessorato a 
coniugare i beni culturali con lo sviluppo compatibile, cioè con lo sviluppo 
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possibile in relazione alla peculiarità delle nostre zone; per far questo pun
tiamo a ottimizzare l'impegno delle risorse pubbliche disponibili, senza ritardi 
burocratici e senza sovrapposizioni di competenze. 

Informo in questa sede che il mio assessorato ha avviato la gestione del 
progetto turistico multiregionale, che ha per oggetto itinerari culturali inter
regionali, con una delibera programmatica di Giunta regionale del 18 settem
bre scorso, colmando così un vuoto decisionale che avrebbe finite con il 
favorire le altre due regioni, Calabria e Basilicata, che in merito si erano già 
attivate sin dall'ottobre del 1994. 

Questo programma comunitario multiregionale prevede l'impegno di ri
sorse pubbliche per 110 miliardi di écus, circa 220 miliardi di lire, ed è 
specificatamente riservato agli itinerari culturali della Magna Grecia. 

Definito il quadro generale della tipologia degli interventi, sarà possibile 
prevedere un plafond delle risorse possibili nella nostra regione. A quel punto 
con l'entusiastica partecipazione della Provincia di Taranto, competente per 
territorio e per le funzioni di coordinamento di cui alla legge 142, saranno 
avviate intese con gli altri Enti locali, capoluogo compreso ovviamente, con 
gli organismi e con le istituzioni competenti, al fine di varare un pacchetto di 
iniziative che costituiscono anche un valido contributo alla conoscenza della 
civiltà della Magna Grecia. 

Per far questo contiamo anche sui consigli e sui suggerimenti degli uo
mini di cultura, degli esperti che, dismessi i panni dei fruitori di questi beni 
culturali, sappiano indossare i panni forse più difficili dei fornitori di servizi 
culturali, sappiano vedere cioè questi beni come veicolo preferenziale per il 
turismo scolastico e per il turismo interessato non solo alla balneazione in 
forte crescita. 

Per conseguire ancora l'obiettivo di valorizzare i nostri beni culturali 
puntiamo anche al recupero delle somme già stanziate, ma revocate, per il 
polo museale di Taranto; si tratta di un importo pari a circa 24 miliardi di 
lire, appositamente finalizzato al recupero, restauro e valorizzazione del polo 
museale tarantino, inserito nella serie di interventi che fanno parte dell'ac
cordo di programma Stato-Regione del marzo'93. 

Seguiamo attentamente l'evolversi di questa trattativa e dalle informa
zioni assunte abbiamo motivo di credere che, attraverso un'attività costante 
e presente presso il Ministero del bilancio, sarà possibile riallocare a Taranto 
quelle risorse con la conseguenza di poter disporre di un contenitore di un 
complesso articolato di servizi, degno di un avanzato Museo della Magna 
Grecia a livello mondiale. 

Un terzo filone che pensiamo di attivare, sempre in merito alla salva
guardia e valor.izzazione dei beni culturali, si riferisce ai nuovi piani operativi 
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plurifondo (POP) su base regionale e specificatamente al sottoprogramma VI, 
avente per oggetto il turismo. 

Questo sottoprogramma troverà applicazione nel settore che stiamo 
trattando oggi con la misura 613, avente per oggetto il recupero beni cultu
rali, e con la misura 614, avente per oggetto la fruizione dei beni culturali. 
In merito a questi due canali di finanziamento, questo assessorato si riserva 
di avviare apposite conferenze informative presso l'Amministrazione provin
ciale di Taranto, alla quale va riconosciuta una elevata sensibilità per le 
problematiche sui beni culturali e va riconosciuto il merito di aver varato un 
impegnativo programma per la valorizzazione delle testimonianze della Ma
gna Grecia; con la partecipazione dei Comuni e degli Enti territoriali, oltre 
agli organismi pubblici preposti alla tutela dei beni culturali, sarà così espo
sta la gamma dei finanziamenti possibili, le procedure da attivare e le azioni 
da intraprendere in modo coordinato con la Regione e con gli altri organismi 
interessati, il tutto con l'intento di sfruttare al meglio le risorse disponibili. 

Mi avvio alla conclusione dell'intervento, sperando di non avervi an
noiato molto, con un augurio e una speranza. L'augurio è che i nostri beni 
culturali possano finalmente puntare su una politica continua ed attiva, fatta 
di iniziative concrete, ottimali dal punto di vista della valorizzazione delle 
nostre risorse ed in grado di sviluppare l'offerta turistica. La speranza è che 
per conseguire gli obiettivi che vi ho esposto possa contare sull'apporto co
struttivo degli Enti locali e degli organismi politici e delle categorie sociali ed 
economiche interessate; solo così faremo un vero salto di qualità e per questo 
obiettivo la Regione da oggi in poi non si tirerà indietro. 

Alfonso Noce, prefetto di Taranto 

Un saluto a tutti i presenti da parte mia e da parte del Governo, che mi 
ha delegato a rappresentarlo. 

Agli organizzatori del Convegno va, oltre il saluto, anche il mio plauso 
per l'impegno e l'abilità con i quali ogni anno riescono a concretizzare questa 
iniziativa del Convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, che pone 
la città di Taranto al centro di un grande fermento culturale internazionale. 

È il terzo anno consecutivo che presenzio a questo Convegno e noto con 
immenso piacere che ogni volta la partecipazione è più numerosa. 

Sono 5 giorni di relazioni e discussioni e credo che tutti quanti noi 
avremo da sentire notizie nuove, che arricchiranno il nostro bagaglio cultu
rale sulla storia della Magna Grecia. Seguiamole con la massima attenzione. 

Chiudo rinnovando il saluto a tutti i presenti e formulando l'augurio di 
buon lavoro. 
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Maria Luisa Nava, soprintendente archeologo della Basilicata 

Il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni architettonici, ar
cheologici, artistici e storici, dott. M. Serio, mi ha incaricata di porgere il suo 
saluto a tutti gli intervenuti ed esprimere il suo rammarico per l'impossibilità 
ad essere presente. 

Mi ha altresì incaricata di leggere il seguente testo: 
«L'attività dell' Istituto è ben nota al Ministero dei Beni Culturali, con 

il quale l 'Istituto stesso collabora da molti anni, sia come propulsore di 
ricerche nell'ambito magnogreco. sia nel ruolo di cerniera per l ' Italia meri
dionale tra le varie iniziative di ricerca delle Soprintendenze territorialmente 
competenti e le altre istituzioni culturali e scientifiche. 

In ciò i Convegni, organizzati annualmente dall'Istituto dal 1961 ad 
oggi, accanto alle pubblicazioni su argomenti archeologici specifici ed alle 
mostre, hanno rappresentato un momento importante di incontro e di dibat
tito per tutti gli studiosi e gli operatori in campo archeologico, che dedicano 
le loro ricerche all'Italia meridionale. 

Merito dell'Istituto, che ritengo di dover sottolineare in questa occa
sione, è anche aver promosso incontri con studiosi che si occupano delle 
diverse discipline afferenti all'antichità, promuovendo una più ampia circola
zione dei risultati delle differenti ricerche; ne è prova tra l'altro anche il tema 
dell'attuale Convegno sull'eredità della Magna Grecia, che vede oggi qui riu
niti a raffronto studiosi di diverse discipline; un tema, mi fa piacere sottoli
neare, che troverà motivo di comunicazione ad un pubblico non solo di spe
cialisti nel complesso articolato delle mostre sui Greci d'Occidente, organiz
zate dal Ministero per la prossima primavera a Palazzo Grassi a Venezia e 
nei Musei territoriali delle Soprintendenze dell'Italia meridionale. 

Dall'opera svolta in passato dall'Istituto e da quella prevista per il 
futuro, la Direzione generale ha trovato nell'Istituto stesso un valido sup
porto e una fattiva collaborazione, realizzando un rapporto costruttivo tra 
un Istituto come quello per la storia e l'archeologia della Magna Grecia e le 
articolazioni territoriali dell'Amministrazione e al tempo stesso un legame tra 
i momenti della ricerca scientifica e quelli della salvaguardia. 

È attualmente allo studio dell'Ufficio centrale una convenzione nella 
quale siano definiti specifici programmi di ricerca di comune interesse, che 
prevedano la collaborazione tra le Soprintendenze competenti e gli studiosi 
operanti per conto dell'Istituto, oltre che l'organizzazione di corsi di forma
zione e di attività didattica e la pubblicazione di opere di interesse scienti
fico. La già avviata attività di ricerca sperimentale del progetto Sybaris 
rientra appunto nei termini di questa convenzione. 

772 



Università, istituzioni culturali della società civile, Soprintendenze, sono 
tre realtà che non debbono operare isolatamente, ma cooperare con ruoli 
specifici, ma differenti, all'interno di programmi e obiettivi comuni. 

Con questi intendimenti porgo, dunque, il mio saluto ed augurio di buon 
lavoro al XXXV Convegno di studi sulla Magna Grecia». 

A. de Vittorio, per l'Amministrazione comunale di Taranto 

Porto il saluto dell'Amministrazione comunale di Taranto, del Sindaco e 
dell'Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione. 

Il riscatto di una comunità e di una città con un passato storico glo
rioso come Taranto non può che passare attraverso la cultura: riappropriarsi 
della propria storia, della propria cultura: con momenti di studio come quello 
che stiamo vivendo è il giusto percorso che la città, la provincia e l'intera 
regione devono continuare a perseguire, affidando questa preziosa eredità ai 
giovani, ai quali l'Amministrazione comunale ha voluto dare una testimo
nianza tangibile attraverso 10 borse di studio. 

È strano che una città come Taranto, gemellata con città dell'Est e con 
città della Francia, non abbia ancora pensato a stabilire questo ponte ideale 
anche con la madrepatria; speriamo che l'Amministrazione comunale possa 
recuperare questo discorso. 

Ci impegneremo in questo. 

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

Ancora una volta l'assenza del prof. Pugliese Carratelli mi affida il com
pito di rappresentare l'Istituto per la Storia e l'archeologia della Magna Gre
cia e il Comitato organizzatore dei Convegni per illustrare brevemente alcuni 
aspetti dell'organizzazione. 

Purtroppo, non posso sopperire ad una mancanza che deluderà tutti: 
quella della prolusione, che il prof. Pugliese Carratelli doveva tenere e che 
invece non ci sarà ; per fortuna la relazione del prof. Salmeri dell'Università 
di Pisa, che è uno storico altrettanto illustre, potrà mitigare questa delu
sione. 

Il tema del Convegno - è questo anche il motivo per cui l'assenza del 
prof. Pugliese Carratelli ci delude e ci addolora - era un po' fuori dalla 
tradizione dei nostri Convegni. Il tema Eredità della Magna Grecia era stato 
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suggerito dalla continguità, anche cronologica, al momento della scelta del 
tema stesso, con la mostra a cui ha fatto cenno il Direttore generale Serio nel 
saluto letto dalla dott.ssa Nava, in corso di organizzazione a Venezia e in 
altre sedi periferiche, fra cui Taranto, sul tema l Greci in Occidente, alla cui 
organizzazione l'Istituto, che l'aveva proposta fin dal 1982, aveva collabo
rato fin dall'inizio. 

L'intento originario sia del Convegno sia della Mostra era quello di il
lustrare il contributo che i coloni greci insediati sulle coste dell'Italia meri
dionale, della Sicilia e delle altre regioni dell'Occidente mediterraneo, me
diante una loro propria elaborazione dei valori originari importati dalla ma

drepatria e attraverso i contatti e gli influssi reciproci con le genti indigene 
delle diverse aree d'insediamento, hanno fornito alla formazione di quella 
civiltà, che chiamiamo occidentale, in ogni campo. In altre parole, si inten
deva, attraverso la scelta di questo tema, illustrare e, in qualche misura, 
celebrare il debito che il mondo moderno ha nei riguardi dei Greci d'Occi
dente. 

Purtroppo, in quest'ultimo periodo, la rivendicazione da parte dei rap
presentanti del Ministero dei beni culturali di una gestione esclusiva dell'or
ganizzazione della Mostra ha comportato un radicale ripensamento dei criteri 
stessi di selezione e di aggregazione dei materiali. 

Esso ha avuto come conseguenza una impostazione fondata su temi e 
aspetti diversi, anch'essi senza dubbio rilevanti e interessanti, ma senza con
nessione con quelli individuati nella impostazione originaria; cosicché il tema 
Eredità della Magna Grecia è rimasto affidato soltanto alla cura e alla respon
sabilità del Convegno che oggi qui si apre. 

li tema è senza dubbio assai impegnativo e ambizioso, ma anche rite
niamo particolarmente attuale oggi, quando sempre più attivi e concreti si 
fanno gli sforzi tesi a realizzare un'unione europea, che non può non avere 
come supporto la acquisita coscienza di una identità culturale, la quale af
fonda le sue lontane radici nelle civiltà sviluppatesi sul suolo d'Italia e poi 
trasmesse al mondo moderno attraverso la civiltà romana. 

È a tutti noto, solo per fare qualche esempio, che a trasmettere all'Oc
cidente la scrittura e lo stesso alfabeto furono i Greci, provenienti dall'Eu
bea, di Pithecusa e di Cuma; lo stesso concetto di città, della polis, nella sua 
più tipica espressione politica, la democrazia, e nella sua più razionale espe
rienza urbanistica, è stato importato ed elaborato in ambito coloniale; si 
pensi a molti concetti filosofici, scientifici e tecnologici, per cui furono famosi 
Pitagora e gli Eleati, Archita e Aristosseno, ambedue di Taranto; ma di tutto 
questo parleranno alcuni fra i più qualificati cultori dei più diversi rami dello 
scibile. 
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La scelta di questo tema spiega, forse, la cunosa attesa per i risultati 
del Convegno da parte, oltre che naturalmente degli specialisti delle diverse 
discipline, anche del pubblico più vasto e comune e, di conseguenza, la rin
novata attenzione delle autorità politiche, amministrative centrali, regionali e 
locali. 

Coloro che sono stati presenti lo scorso anno in questa stessa sala, in 
questo stesso periodo, per un Convegno dal tema di grande interesse cultu
rale, storico e archeologico, ricordano che il tavolo della presidenza era allora 
quasi vuoto; oggi gli interventi che abbiamo ascoltato erano forse anche 
troppo numerosi, soprattutto se si tiene conto che siamo stati costretti a non 
accogliere tutti gli indirizzi di saluto, che pure erano stati proposti da parte 
di altre istituzioni. Io voglio pensare che tutti coloro che hanno parlato e 
coloro che avrebbero voluto parlare in rappresentanza di Enti e istituzioni 
siano stati spinti dal sincero desiderio di manifestare la loro disponibilità e il 
loro apprezzamento dei problemi della cultura e dalla convinzione che un 
risveglio culturale e un'attenta riflessione sulle radici profonde della propria 
identità siano alla base di ogni sforzo di riscatto civile, sociale, politico e, di 
conseguenza, anche economico, nello spirito di una affermazione, che fece a 
suo tempo B. Croce, che ogni storia è in qualche modo storia contemporanea. 

Ringrazio gli Enti che anche quest'anno, pur in un periodo difficile per 
il Paese e soprattutto per la città di Taranto, hanno compiuto ogni sforzo, in 
misura superiore certamente alle possibilità concrete e a quanto fatto negli 
anni precedenti, per sostenere e migliorare la qualità del Convegno. 

Anzitutto, perché è stato il primo a sostenere e organizzare l'iniziativa, 
l'EPT di Taranto che adesso è in liquidazione come Ente provinciale del 
turismo e in trasformazione in un Ente che spero sia anche più efficace e 
funzionale; la Provincia di Taranto che negli ultimi anni ha affiancato 
l'EPT, assumendosi gran parte del peso finanziario dell'organizzazione. Ho, 
quindi, il dovere di ricordare, e lo faccio col senso della più viva gratitudine, 
i funzionari dell'EPT degli anni precedenti: il presidente B. Pignatelli, che 
purtroppo per ragioni di salute ha dovuto abbandonare la presidenza, e il 
presidente della Provincia e l'assessore D. Sanarico, che fino a non molto 
tempo fa hanno guidato questi Enti; insieme a questi ricordo e ringrazio, 
coloro che sono subentrati, il commissario liquidatore dell'EPT, F. Orfino, e 
il presidente della Provincia M. Cantore, l'assessore P. Bruni, che sono qui 
presenti, ma con loro, mi consentirete di citare e di ringraziare coloro che 
hanno avuto il peso oscuro, ma oneroso della organizzazione, il direttore 
dell'EPT E. Costa, e il direttore dell'Assessorato della Provincia, Capuzzi
mati; insieme, gli amici e collaboratori dell'Istituto per la storia e l'archeo
logia della Magna Grecia, dal segretario, collega A. Siciliano, a tutti i membri 
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del Comitato, agli impiegati, che hanno dato tutta la loro collaborazione per 

il successo di questa, come delle precedenti iniziative. 
Altri ringraziamenti, è un dovere che io compio volentieri, agli Enti, alle 

istituzioni, alle associazioni, alle imprese ed anche ai privati cittadini, che 
hanno sottoscritto quei contributi di studio, che sono stati già ricordati, per 
facilitare a circa 40 studenti o giovani studiosi la presenza al Convegno. È 
una tradizione che si rinnova e che si perpetua e che fa onore a tutte le 
categorie cittadine, che contribuiscono a questa iniziativa e perciò vorrei 
citarli nell'ordine del loro contributo: l'Amministrazione comunale che ha 
sottoscritto 10 di queste borse di studio e ha dimostrato in questo modo di 
voler riprendere la partecipazione al sostegno del Convegno; la Provincia che 
ne ha sottoscritto 5, oltre a manifestare in tanti modi il suo sostegno, l'Arte 
tipografica di N a poli, che ne ha sottoscritto 3, la Società Grimaldi di N a poli, 
3; l'hotel Delfino, 2; concessionaria Mercedes, 2; Associazione Amici dei Mu
sei 2; Rotary Club, 2; Comitato interclub servizio, 2; Associazione industriali, 
l; la Centrale del latte, l; l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l; l'editrice 
Mercurio di Perugia, l; l'editrice lo Scorpione di Taranto, l; la s.ra Gennarini 
Laterza, l e il Soroptimist club L Sono 38, sono state tutte assegnate e con 
questo credo che abbiamo soddisfatto quasi tutti i richiedenti. 

Un altro ringraziamento devo porgere a due imprese alberghiere che 
hanno voluto intervenire quest'anno con una simpatica iniziativa collaterale: 
la direzione dell'hotel Delfino di Taranto e la direzione dell'hotel Villa Rita 
di Paestum in collaborazione con la Fondazione Paestum, presieduta dal
l'amico e collega E. Greco, hanno offerta ciascuna 2 possibilità di soggiorno, 
diciamo 2 borse di soggiorno, per una settimana a Taranto o a Paestum a 
studiosi più o meno giovani per consentire di approfondire i loro studi. Le 
borse sono state assegnate dalla Commissione dell'Istituto a due stranieri: per 
Taranto a uno studioso di Heidelberg e uno di Losanna; per Paestum a due 
studiosi italiani, P. Maurizio di Perugia e a P. Vitti di Roma. 

Adesso, un altro dovere che compio con molto piacere è citare i mes
saggi di saluto inviatici dalle Autorità, a cominciare da quello del Ministro 
dei beni culturali, A. Paolucci, che si scusa per non essere presente, perché si 
trova a Berlino per impegni inerenti al suo ufficio, insieme al Direttore ge
nerale, che però è stato rappresentato dalla collega Nava col messaggio ora 
letto; il Rettore dell'Università di Bari ha scritto una lettera scusando la sua 
assenza e quello di Lecce ha fatto sapere che non ci può essere oggi, ma ci 
sarà forse lunedì, però è rappresentato qui in sala dal pro-Rettore, come 
anche il preside della Facoltà di Lettere dell'Università di Napoli ed anche 
alcuni colleghi stranieri, che si sono premurati di farci avere un fax o una 
lettera per ricordarsi a noi e sono: A. Tsopanakis che è venuto qui più di una 
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volta e che manda cordiali saluti ai partecipanti e auguri per la riuscita del 
Convegno e B. Neutsch, che pure era un affezionato e, infine, è arrivata 
proprio adesso una lettera del Segretario generale del Sindacato dei liberi 
scrittori italiani, che fa anche i suoi auguri nel ricordo di C. Belli, che tutti 
quanti ricordiamo e ricorderemo sempre con molto affetto - e mi piace 
salutare oggi la presenza della s.ra Belli come saluteremo domani la presenza 
della s.ra' V allet. 

L 'ultima cosa che volevo dirvi riguarda le pubblicazioni, 
L'Istituto, come sapete, si assume la cura e l'onere anche finanziario 

della pubblicazione degli Atti del Convegno e pubblica anche altre monogra
fie su temi sempre inerenti il campo di attività dell' Istituto. Anzitutto, vo
glio dire che è stato finalmente pubblicato il volume degli Atti del XXXI 
Convegno, dedicato a Magna Grecia e i grandi santuari della madrepatria. In 
questo volume c'è l'ultimo saggio della collega J. Vokotopoulou, che pur
troppo è scomparsa questa estate per un male inesorabile: noi rivolgiamo alla 
sua memoria il più reverente saluto. 

Avremmo voluto presentare in questa stessa occasione anche gli Atti del 
XXXIII Convegno, dedicato al rapporti Magna Grecia, Etruschi e Fenici; 
presento le bozze, che solamente il ritardo di qualcuno degli autori non ci ha 
consentito ancora di stampare. In questa maniera noi saremmo quasi arrivati 
a saldare il debito col passato; ci sarebbero da pubblicare solo gli Atti del 
Convegno dell'anno scorso e quelli del Convegno che oggi inizia e faremo 
tutti gli sforzi per far sì che l'anno prossimo possiamo presentare anche 
questi due volumi, XXXIV e XXXV, perché l'anno prossimo, che in un 
certo senso chiude un ciclo, vorremmo presentare anche un indice generale 
dei primi 35 volumi, che riteniamo possa essere di una qualche utilità per 
coloro che si interessano di questi problemi. 

Accanto alle pubblicazioni del Convegno, voglio presentarvi anche altre 
pubblicazioni che l'Istituto cura in due collane: una è quella intitolata Città 
e territorio nelle colonie greche d'Occidente, che curava l'amico Vallet con 
l' amico Greco e che pubblica la sua seconda monografia, dedicata a Laos, e 
poi un altro volume che inizia una nuova serie, che molto attesa, Culti greci 
in Occidente. Gli specialisti sanno bene che c'è un celebre v olume, anche 
ristampato, ma ormai completamente esaurito, di G. Giannelli, Culti e miti 
della Magna Grecia. Noi abbiamo voluto rinverdire questa tradizione di studi, 
abbiamo voluto anche ampliare l'ambito territoriale, trattando di Occidente 
in senso più ampio, nello spirito anche di quelle manifestazioni a cui alludevo 
all'inizio e abbiamo cominciato con Taranto; l'opera è coordinata dai colleghi 
G. Maddoli, G. Pugliese Carratelli e il primo volume, dedicato a Taranto, è 
opera di E. Lippolis per la parte archeologica, di M. Nafissi per la parte 
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storica e di S. Garraffo per la parte numismatica. Spero che possa essere 
seguito presto da altri volumi. 

Accanto a questo, vi do notizia di un altro volume che avremmo voluto 
presentare oggi, ma che sarà presentato prestissimo e che si intitola La Ma
gna Grecia e il mare, che è stato curato dal collega F. Prontera dell'Univer
sità di Perugia. Speriamo che per la fine dell'anno tutti questi testi possano 
essere editi. 

Voglio ricordare anche una cosa che non è pubblicata dall'Istituto, ma 
che è un ricordo di un amico scomparso ed è il fascicolo distribuito a tutti 
per iniziativa del curatore A. Fratta; esso è stato stampato come omaggio 
alla memoria di G. Vallet dall'Arte Tipografica di Napoli. 

Infine, stasera, alla fine della seduta, ci sarà una brevissima proiezione 
di un'opera multirnediale che l'Enciclopedia italiana ha realizzato in collabo
razione con la RAI e con l 'Istituto per gli studi filosofici, dedicata a Le 
Radici del pensiero filosofico. 

Con questo credo di aver esaurito anche il mio compito protocollare, vi 
ringrazio e mi scuso per avervi trattenuto troppo a lungo. 



DOCUMENTI FINALI E INDIRIZZI DI COMMIATO 

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

In chiusura, poche parole di commiato e di saluto, con qualche notizia 
informativa. Non tenterò di evidenziare la varietà e, per quanto riguarda i 
nostri Convegni, la novità - a mio parere, assai rilevante - degli argomenti 
affrontati e discussi, perché ciò è stato già fatto egregiamente dal prof. Gi
gante, che voglio ancora una volta ringraziare a nome di tutti. 

Devo, an:~.itutto, annunziare il tema del prossimo Convegno. Come sa
pete, il Comitato Organizzatore individua, ogni volta, più temi meritevoli di 
attenzione, costituisce, per ciascuno di essi, un piccolo gruppo di lavoro, 
incaricato di avanzare proposte concretamente efficaci e, infine, propone una 
successione cronologica ragionevolmente possibile. Per il prossimo anno il 
tema prescelto è: Mito e storia in Magna Grecia. Ricorderete che, già nel 
passato, aspetti di questo tema erano stati affrontati: ad esempio, nel XIX 
Convegno, dedicato a l'Epos greco in Occidente, nel 1979. Stavolta, però, non 
si intende esaminare il tema in senso illustrativo e descrittivo di fatti parti
colari, bensì dal punto di vista metodologico. Infatti, sono previste una se
zione introduttiva, dedicata a definire Concetti, problematiche, metodologie, e 
tre sezioni, dedicate rispettivamente a l) Mito e storia nell'ermeneutica delle 
fonti letterarie e figurate; 2) Orizzonte "precoloniale ", fondazioni coloniali; rap
porti metropoli-apoikiai; 3) Dinamiche interne e re/azionali. In ciascuna delle 
sezioni, alle relazioni di inquadramento seguirà una tavola rotonda, indiriz
zata ad approfondire aspetti specifici del tema, e un dibattito aperto a tutti. 
Con tale schema, nuovo per i nostri Convegni, si spera di allargare la parte
cipazione attiva a un sempre maggiore numero di studiosi, evitando di con
centrare su pochi, sia pur prestigiosissimi, nomi il peso di ampie relazioni e 
consentendo, invece, l'espressione di un'ampia varietà di posizioni, idee, opi
nioni, sempre auspicabili e sempre stimolanti. 

Fra gli altri temi, a cui si lavora ormai da tempo, speriamo di poter 



affrontare, in un futuro non troppo lontano, il confronto tra i modi e le 

forme del rapporto dei greci con le genti indigene nella Magna Grecia e 
quello svoltosi nelle regioni del Mar Nero. Anche in questo caso un prece
dente c'è stato: nel 1967, infatti, nel Convegno su Città e territorio, alle due 
magistrali e ormai celebri relazioni di E. Lepore e G. Vallet, dedicate alla 
Magna Grecia, se ne affiancò un'altra, di E. Condurachi, dedicata a Problemi 
della polis e della chora nelle città greche del Ponto sinistro. Vorremmo, ora, 
riprendere tale tema, estendendo l'esame a tutto l'ambiente pontico, dal mo
mento che in questa regione molte ricerche sono attualmente in corso, anche 
da parte di missioni di paesi europei e americani, fra cui alcune in collabo
raziOne o su iniziativa di colleghi presenti nel nostro stesso Comitato Orga
nizzatore. 

Ancora un altro tema è in corso di elaborazione: quello della Italia 
meridionale in età tardo-antica. Un Convegno, l'VIII, fu dedicato, nel 1968, ai 
rapporti tra Magna Grecia e Roma in età arcaica e un altro, il XVII, nel 
1977, a Magna Grecia bizantina e tradizione classica. Stavolta, invece, vor
remmo indagare la situazione dei territori, che erano stati definiti Magna 
Grecia, in epoca romana imperiale e agli albori del Medio Evo. 

Per ambedue i temi ora enunziati sarà necessario un attento lavoro 
preparatorio, di raccolta della documentazione relativa e organizzazione di 
incontri, seminari su aspetti e problemi particolari. Di tali iniziative, come 
sempre, vi terremo informati. 

Ed ora, per concludere, lascio la parola alla collega A. Melucco V accaro 
che leggerà un saluto del Direttore generale M. Serio e, poi, ai colleghi E. 
Greco e A. Pontrandolfo, che presenteranno due mozioni, anche a nome di 
altri. 

Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno. 

Alessandra Melucco Vaccaro, per il Direttore Generale Mario Serio 

L'attività dell'Istituto è ben nota al Ministero per i Beni Culturali, con 
il quale l'Istituto stesso collabora da molti anni sia come propulsore di ricer
che nelrambito magnogreco (si ricordano solo brevemente le più importanti: 
il progetto Sybaris, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica 
della Calabria e il C.N.R., oltre che con istituzioni universitarie italiane e 
straniere; il progetto a Sud di Velia, in collaborazione con la stessa Soprin
tendenza e le università calabresi ed i cui primi risultati sono già editi nella 
collana Magna Grecia; il progetto Città e territorio delle colonie greche di Occi
dente, sul quale è stato impostato il XXVIII Convegno), sia nel ruolo di 
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cerniera per l'Italia Meridionale tra le varie iniziative di ricerca delle Soprin
tendenze territorialmente competenti e le altre istituzioni culturali e scienti
fiche. In ciò i Convegni, organizzati annualmente dall'Istituto dal 1961 ad 
oggi, accanto alle pubblicazioni su argomenti archeologici specifici ed alle 
mostre, hanno rappresentato un momento importante di incontro e di dibat
tito per tutti gli studiosi e gli operatori che dedicano le loro ricerche all'Italia 
Meridionale. Merito dell'Istituto, che ritengo di dover sottolineare in questa 
occasione, è anche di aver promosso incontri con studiosi che si occupano 
delle diverse discipline afferenti all'antichità, promuovendo una più ampia 
circolazione dei risultati delle differenti ricerche: ne è prova tra l'altro, anche 
il tema dell'attuale Convegno sull'Eredità della Magna Grecia che ha visto 
oggi qui riuniti a raffronto studiosi di diverse discipline. 

Un tema - mi fa piacere sottolineare - che troverà motivo di comu
nicazione ad un pubblico, non solo di specialisti, nel complesso articolato 
delle mostre sui Greci d'Occidente, organizzate dal Ministero e previste per la 
prossima primavera a Palazzo Grassi a Venezia e nei musei territoriali delle 
Soprintendenze dell'Italia Meridionale. 

Dall'opera svolta in passato dall'Istituto e da quella prevista per il 
fu turo la Direzione Generale ha trovato nell'Istituto stesso un valido sup
porto e una fattiva collaborazione, realizzando un rapporto costruttivo tra 
un istituto come quello per la storia e l'archeologia della Magna Grecia e le 
articolazioni territoriali dell'Amministrazione, e al tempo stesso un legame 
tra i momenti della ricerca scientifica e quelli della salvaguardia. 

È attualmente allo studio dell'Ufficio Centrale una convenzione nella 
quale siano definiti specifici programmi di ricerca di comune interesse che 
prevedano la collaborazione tra Soprintendenze competenti e studiosi ope
ranti per conto dell'Istituto, oltre che l'organizzazione di corsi di formazione 
e di attività didattica e la pubblicazione di opere di interesse scientifico. La 
già ricordata attività di ricerca sperimentale del progetto Sybaris rientra ap
punto nei termini di questa convenzione. 

Università, Istituzioni culturali della società civile, Soprintendenze sono 
tre realtà che non debbono operare isolatamente, ma cooperare con ruoli 
specifici, ma differenti, all'interno di programmi e obiettivi comuni. 

Con questi intendimenti, porgo dunque il mio saluto ed augurio di buon 
lavoro al XXXV Convegno di Studi sulla Magna Grecia. 

Emanuele Greco 

Mi limiterò a leggere una mozione, che si compone di due parti, una 
relativa alla relazione di P. Guzzo di stamattina, quindi, al problema di 
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Pompei, l'altra riguardante un problema molto grave perché la Soprinten
denza di Salerno, dopo un'efficace opera di tutela nel comune di Ariano 
Irpino, ha visto vanificare i suoi vincoli da una decisione del Commissario di 
Governo e del TAR, che permettono di costruire una discarica In una zona 
archeologica importantissima. La mozione recita così: 

"I partecipanti al XXXV Convegno di Studi sulla Magna Grecia plau
dono al programma di organizzazione del lavoro scientifico e di tutela 
espresso dal Soprintendente archeologo di Pompei, dott. P .G. Guzzo; in par
ticolare sottolineano che l'eccezionale importanza documentaria e storica di 
Pompei e di Ercolano richiede lo sforzo congiunto del maggior numero pos
sibile di istituzioni scientifiche italiane e straniere, affinché i risultati conse
guiti possano coordinarsi all'interno delle attività che ricadono nelle respon
sabilità della Soprintendenza stessa. A tal fine si impegnano a partecipare e 
a promuovere attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di un pro
gramma impostato nel rispetto del metodo storico e dell'uso trasparente del 
denaro pubblico. 

Esprimono altresì viva preoccupazione per l'incredibile decisione con cui 
il Commissario di Governo e il TAR di Salerno hanno vanificato la corag
giosa opera di tutela dell'importante giacimento archeologico di Difesa 
Grande di Ariano Irpino, predisposta dal Soprintendente archeologo di Sa
lerno, dott.ssa G. Tocco". 

Angela Pontrandolfo 

È stata elaborata di recente dal CUN una riforma riguardante l'orga
nizzazione delle Facoltà di Lettere, e nell'ambito di questa riorganizzazione 
vi è un aspetto specifico riservato ai corsi di laurea in Lettere Classiche. In 
questo nuovo percorso formativo delineato l'insegnamento di Archeologia e 
Storia dell'Arte greca e romana diventa una materia facoltativa. Non c'è 

. bisogno, credo, di molte parole, soprattutto dopo l'intenso fervore scientifico 
di queste giornate, per esprimere la preoccupazione che attraversa quanti di 
noi operano nelle Università, non per ragioni narcisistiche, ma perché è evi
dente il pericolo culturale che deriva dal considerare questa disciplina non 
formativa a tutto campo anche per quanti non proseguiranno in un percorso 
specialistico. 

Vorrei, pertanto, sottoporre all'assemblea questa mozione da votare e da 
inviare al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica: 

"I partecipanti al XXXV Convegno internazionale di Studi sulla Magna 
Grecia esprimono profonda preoccupazione per l'annunciata riforma degli sta-
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tuti della Facoltà di Lettere e Filosofia la cui nuova tabella 12, relativa al 
corso di laurea in Lettere, prevede per l'indirizzo classico la fine dell'obbli
gatorietà dell'esame di Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana, cancel
lando così la centralità di una tradizione di studi e il carattere formativo di 
questi per un'armonica e consapevole riappropriazione del passato classico 
dell'Italia e dell'Europa". 

Le due mozioni, messe ai voti, sono approvate per acclamazione. 





ISCRITTI E PARTECIPANTI AL CONVEGNO 
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Albanese Anna Paola, Via Viola 10 - TARANTO 
Alvino Lorena, Via Calenda 6-4 - SALERNO 
Andreassi Giuseppe, Soprintendenza Archeologica - TARANTO 
Andriolo Nadia, Via Sabbioni 1306-A - BADIA PoLESINE (RO) 
Arena Renato, Via Lassalle 5 - MILANO 
Azzimaturo Giovanni, Via Panebianco 80 - CosENZA 

Barbagli Deborah,_ Via Malta 11 - SIENA 
Barello Federico, Via Durandi 2 - TORINO 
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Belli Paola, Via del Casaletto 348 - RoMA 
Belli D'Elia Pina, Via Clinia 7 - BARI 
Biraschi Anna Maria, Via Devoto 6 - GuBBIO (PG) 
Boehringer Christof, Holtystrasse 4 - GòTTINGEN D 
Bonaudo Raffaella, Via Migliorati 51 - SALERNO 
Bottini Angelo, Soprintendenza Archeologica - FIRENZE 
Brichetto Bice, Via Sassotagliato loc. Buonviaggio - ORVIETO 
Bronzini Giovanni Battista, Via Nicolai 29 - BARI 
Bruno Giuseppe, Museo di ALTAMURA (BA) 
Buccino Patrizia, Via Provinciale 4 - AuLETTA (SA) 

Caiazza Daniele, Via Casaburi, CAVA DEI TIRRENI (SA) 
Caliandro Giuseppe, Piazza Maggi 18 - VILLA CASTELLI (BR) 
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Carando Elena, Via Faule 16 - S. BERNARDO CARMAGNOLA (TO) 
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Cassola Filippo, Via Lazzaretto Vecchio 8 - TRIESTE 
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Cosco-Critelli Velia, Via L. Gallucci 21 - CATANZARO 
Cracolici Vincenzo, Via Bonomo 7 - CAPACI (PA) 
Consolo Cristina, Via A. Claudio 239 - RoMA 

D'Amore Lucia, Via Valnerina 26 - RoMA 
D'Andria Francesco, Dip. Beni Culturali Università - LECCE 
De Caro Stefano - Soprintendenza Archeologica - NAPOLI 
Del Corno Dario, Largo L. Richini l - MILANO 
De Mitri Carlo, Via Coppola 3 - LECCE 
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Dotoli Giovanni, Via Crollalanza 2 - BARI 
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