
NECROPOLI VILLANOVIANE 
IN PROVINCIA DI SALERNO

I fecondi scavi effettuati negli ultimi anni in questa Provincia 
hanno procurato varie gradite sorpese per l’importanza dei mate-
riali recuperati ; talora questi ultimi sono stati tali da indurci a ri-
vedere alcune posizioni che ormai si ritenevano immutabili. Una di 
tali scoperte è quella di alcune necropoli a incinerazione con urne 
del tipo biconico, caratteristico della civiltà che si suole designare 
come Villanoviana. Le località in cui si sono trovate le urne bico- 
niche nelle sepolture a incinerazione, sono finora tre : Capodifiume 
presso Paestum, Pontecagnano, a io km. a SE di Salerno, e Sala 
Consilina, nel Vallo di Diano o Valle del Tanagro (i).

La prima in ordine di tempo è stata la scoperta di Capodifiume. 
Questa è una località a circa km. 6 a Est di Paestum, ai piedi del 
Monte Calpazio, sul quale sorge la chiesa della Madonna del Gra-
nato (2). Il luogo in cui fu trovata la necropoli è a poca distanza 
dalle sorgenti del fiume Salso, o Capodifiume, che prima di raggiun-
gere la foce sfiora, quasi, una parte del tratto meridionale delle mura 
della città (3).

La scoperta fu casuale, determinata dall’apertura dei cavi di 
fondazione di una casa (fig. 1). L’esplorazione dell’area mise in lu-
ce sei tombe, tutte costituite da cumuli di ciottoli, dei quali due erano 
disposti in modo da formare una sorta di cassone rettangolare (4),

(1) Questa è stata esplorata dal Direttore del Museo Provinciale di Sa-
lerno, che ne darà notizia in una pubblicazione a parte

(2) Questa chiesa, malgrado le aggiunte barocche, mostra ancora in 
gran parte le originarie strutture normanne dell’XI secolo. In essa si venera 
un’immagine della Madonna, rappresentata in trono con il fanciullo Gesù, 
e un melograno nella destra, donde il nome di Madonna del Granato. La so-
miglianza, anzi la derivazione tipologica dalle figure di Hera Argiva, quale 
era venerata a Paestum e nella pianura del Sele è evidente.

(3) St r a b o  I, 1254, pur senza darne il nome, ricorda questo fiume come 
la causa dell’impaludamento di Posidonia, il cui clima — egli dice — era di-
ventato insalubre a causa deU’impaludamento stesso.

(4) Uguale disposizione si è riscontrata nelle sepolture — anche esse del-
l’età del ferro — della necropoli dell’Arenoso-la, a pochi km. a Nord della 
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mentre gli altri quattro formavano veri e propri piccoli tumuli a 
base circolare. A NO delle tombe, quasi sfiorandone due, erano i 
resti di un muretto costruito con rozze pietre, il cui andamento era

PLAN/METP/A DELLA NECROPOLI PPE/STORKLA 
LL'L'em 'oecFEF^O, /// COAJTTSAPA CAPO diFUME

I

Fig. 1

da SO a NE : è probabile che sia stato un resto del recinto della 
zona sepolcrale. Esso era conservato per una lunghezza di m. 5,20, 
la larghezza era di m. 0,94, e la sua sommità era a m. 0,50 dal 
piano di campagna ; anche l’altezza conservata era di circa m. 0,50. 
La base delle tombe — a tumulo 0 a cassa — era allo stesso livello 
della base del muro, quindi a un metro sotto il livello del piano di 
campagna.

Riva destra del Seie. Tali sepolture, tuttavia, sono ad inumazione, e la forma 
a cassa è più adatta per accogliere lo scheletro disteso e circondato dal corredo.
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TOMBA I - A tumulo. I materiali contenuti in essa erano i 
seguenti :

i) Grande cinerario biconico (figg. 2-3).
È d’impasto nero, molto espanso al ventre ; il manico, verticale, 

è a sezione rettangolare, con attacco superiore orizzontale, e infe-

Fig. 2

riormente termina con una modanatura staccata dal corpo del vaso. 
Altezza m. 0,368.

Il coperchio (fig. 4) è a forma di elmo conico, sormontato da 
un elemento espanso, a forma di cono rovesciato. Altezza m. 0,214; 
Diametro m. 0,255.

2) Ciotoletta d’impasto rossiccio, troncoconica, con manico 
orizzontale, orlo obliquo verso l’interno. Altezza m. 0,06 ; Diame-
tro m. 0,13 (fig. 5 a sinistra).

3) Brocchettina. È d’impasto, a corpo biconico (doppia ca-
lotta sferico-schiacciata), con basso piede ad anello, ansa verticale 
a nastro, basso collo verticale, larga bocca. Sul ventre sono tre bu-
gnette (fig. 5 al centro eòa sinistra). Altezza metri 0,055; dia-
metro bocca m. 0,061.
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TOMBA II - A tumulo. Corredo.
i) Cinerario biconico (fig. 7). Ha il ventre rigonfio, la 

parte superiore troncoconica con bocca espansa obliqua. Sul ventre 
sono tre bugne. La decorazione, impressa, consta di linee oblique,

Fig. 3

fatte col dito. L’ansa è verticale a largo nastro, i cui bordi formano 
orecchiette. Impasto nero. Altezza m. 0,35.

Il coperchio, restaurato da molti frammenti, è a forma di elmo 
emisferico, sormontato da un elemento cilindrico con foro nella parte 
superiore per il pennacchio. Altezza m. 0,179; diametro m. 0,247 
(fig. 8).

2) Coppa profonda d’impasto bruno rossiccio, con piede obli-
quo e una sola ansa obliqua, con attacco orizzontale (figg. 9 a de-
stra e io). Altezza m. 0,082; diametro m. 0,123.
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3) Coppa profonda d’impasto bruno con basso piede ad anello, 
ansa orizzontale. Su questa e sull’orlo sono solchi obliqui dai bordi 
rilevati ; sull’orlo sono anche tre bugnette. Altezza m. 0,07 ; dia-
metro m. 0,14 (figg. 9 a sinistra e 11).

Fig. 4

4) Coppa- ad alto piede, 0 « fruttiera », d’impasto bruno. È pro-
fonda, con manico orizzontale, piede espanso in basso ; sull’orlo sono 
solchi appena accennati (figg. 9 al centro e 12).

Fig. 5
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5) Anfora biconica d’impasto nero, con due anse verticali a 
grosso nastro, fondo piatto. Sul ventre sono solchi obliqui. Questo 

tipo di anfora, noto anche nella necropli dell’Arenosola, è di evidente 
derivazione dall’ossario biconico «Villanoviano ». Altezza m. 0,228; 
diametro bocca m. 0,16.
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A quest’anfora appartiene un coperchio a semplice disco, con 
manico a forma di mezzo anello. Diametro m. 0,178 (figg. 13 e 14).

In questa tomba si sono trovati due frammenti di una grande 
fibula di ferro ; la staffa a forma di disco (diametro m. 0,05), e

Fig. 7

parte dell’arco, a nastro (lunghezza m. 0,05 ; larghezza m. 0,007). 
Dai f rammenti è stato possibile trarre la ricostruzione grafica della 
fibula (fig. 15), che è del tipo ad arco serpeggiante, la cui estremità 
si arrotola a spirale, formando la staffa a disco.

TOMBA III - A Tumulo. Conteneva:
1) Olla d’impasto bruno, a corpo troncoconico, con spalla arro-

tondata, orlo obliquo. Altezza m. 0,245; diametro bocca m. 0,192 
(fig.^ó a sinistra).

2) Brocchettina d’impasto, di forma biconica con ventre molto 
espanso, piede ad anello, ansa verticale a nastro. Sul ventre sono 
solchi obliqui e tre bugnette a punta, di cui due sole sono conser-
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vate : esse sono circondate da una doppia linea incisa con solchi 
intermedi. Altezza m. 0,078 (figg- 16 al centro eòa destra).

Fig. 8

3) Ca-peduncola d’impasto, con orlo a gola concava. Sul fondo 
è una rientranza cupelliforme, che all’interno forma una specie di

Fig. 9
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«umbilicus·». Il manico, verticale è stato rifatto. Altezza m. 0,168. 
diametro m. 0,083 (fig- T6 a destra).

4) Brocca globulare d’argilla, con bassissimo piede a disco, 
ansa verticale a nastro, collo conico, orlo espanso. Altezza m. 0,168 
(figg· 17 e 18).

Fig. 10

5) Vaso d’argilla di forma biconica, con ansa a nastro. Sul 
ventre è una decorazione dipinta, evanida, ad angoli multipli ; all’in-
terno dell’orlo sono grandi denti di lupo, e sul manico verticale a 
nastro sono scarse e incerte tracce di una decorazione a X (figg. 19 
e 6 al centro).

La decorazione sul ventre del vaso è quella detta « a tenda », 
tipicamente protogeometrica. Vasi con questa decorazione sono stati 
trovati anche a Sala Consilina, anche in questo caso associati alla 
cermica d’impasto (5). Altezza m. 0,125; diametro bocca m. 0,08.

TOMBA IV - A cassone di ciottoli. Il corredo era costituito 
dai seguenti oggetti :

(5) F A, 12, 1959, Tav. XXV, figg. 80, 81.

6.
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Fig. 13
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VASI

i) Coperchio di cinerario di tipo villanoviano (quest’ultimo 
è perduto) d’impasto nero, a forma di elmo troncoconico, sormontato 
da largo elemento cilindrico non forato. È molto rifatto. Altezza 
m. 0,156; diametro m. 0,23.

Fig. 14

2) Brocca d’impasto, con larga bocca circolare espansa (figg. 
20 a sinistra e 21).

La parte inferiore del vaso è ovale, quella superiore troncoco-
nica; il manico verticale è a largo nastro. Altezza m. 0,161 ; diame-
tro della bocca m. 0,168.

3) Ciotola « villanoviana. » (fig. 20 a destra). È natural-
mente, d’impasto, ed è la caratteristica ciotola profonda, con fondo 
piatto e manico a forma di mezzo anello, impostato obliquamente 
sull’orlo, che spesso si trova usata come coperchio dei cinerari bico- 
nici, come ad esempio in un esemplare di Tarquinia. Altezza 
m. 0,058; diametro m. 0,118.
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4) Capeduncola con tre bugnette sul ventre e orlo verticale 
(fig. 20 al centro). Sul ventre sono solchi impressi, obliqui, e il 
fondo è « umbilicato ». Il manico, a nastro verticale, ha quattro

Fig. 15

strisce incise al disopra dell’attacco con l’orlo. Impasto nero. Altezza 
m. 0,034; diametro m. 0,092.

Fig. 16
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BRONZO

Fibula ad arco serpeggiante. Si è trovato un frammento del-
l’arco e della staffa. Lunghezza m. 0,056.

TOMBA V - A cassone di ciottoli come la precedente. Il cor-
redo, piuttosto abbondante di vasi d’impasto, era così costituito :

Fig. 17

1) Grande cinerario biconico con coperchio (hgg. 22 e 23).
Il cinerario è piuttosto irregolare, di forma quasi ovale ; la parte 

inferiore è separata da quella superiore da un solco non perfetta-
mente orizzontale ; il manico verticale è a cordone. Impasto rossiccio 
e bruno. Altezza m. 0,399.

Il coperchio è a forma di elmo emisferico, sormontato da alto 
elemento cilindrico con foro per il pennacchio : a metà altezza di 
questo elemento è un cordone rilevato con incisioni oblique. Il co-
perchio è ornato con rozze incisioni, che in alto formano un motivo 
a scala fra cerchi, a metà del corpo delle specie di ferri di cavallo 
quadrettati, e in basso una doppia linea con motivi ad H ; il tutto 
molto irregolare. Altezza m. 0,198; diametro m. 0,2.5.

2) Olla d’impasto bruno. Il vaso è molto panciuto, di forma 
quasi sferica ; sulla spalla è un cordone a rilievo, con decorazione 
ottenuta « pizzicandolo » con le dita, sul quale, a distanze regolari, 
sono quattro orecchiette appuntite. La bocca è circolare, con orlo
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obliquo, su basso collo concavo. Un vaso simile si è trovato a Sala 
Consilina, nel Vallo di Diano (6) (figg. 24 e 25). Altezza m. 0,228.

3) Ciotola di tipo villanoviano — simile a quella N. 3 della 
Tomba IV - di fattura irregolare, con tre bugne sul punto di mas-

Fig. 18 Fig. 19

sima espansione. Impasto bruno (fig. 26). Altezza m. 0,062, dia-
metro m. 0,128.

4) Ciotola come la precedente, senza bugne. Altezza m. 0,062 ; 
diametro m. 0,125 (figg. 26 e 27).

Fig. 20

(6) Ibid., fig. 81.
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5) Ciotola c. s. (fig. 26). Altezza m. 0.057.
6) Ca-peduncola bassa d’impasto bruno, con orlo verticale, 

fondo « umbilicato », manico verticale a cordone. Sul ventre sono tre 
bugnette (figg- 26 e 28). Altezza m. 0,49; diametro m. 0,098.

Fig. 21

7) C apeduncola simile alla precedente. Il manico a nastro 
è stretto in alto nella parte anteriore, dove si appuntisce; il fondo 
è « umbilicato ». Sul ventre tre bugnette (fig. 29). Altezza m. 0,04; 
diametro m. 0,09.

8) Capeduncola c. s., ma con orlo obliquo, senza bugne e 
con manico a nastro, rifatto. Il fondo è « umbilicato » (figg. 29 e 
30). Altezza m. 0,038 ; diametro m. 0,099.

9) Capeciimcola come le precedenti, con il manico a nastro 
verticale, stretto in alto nella parte anteriore. Il fondo è « umbili-
cato», la fattura è rozza (fig. 29). Altezza m. 0,04; diametro 
m. 0,093.

10) Capeduncola come le precedenti, con tre bugne, manico 
a nastro, ad anello (fig. 29). Alteza m. 0,037; diametro m. 0,093.

TOMBA VI - Era del tipo a tumulo, e conteneva i vasi se-
guenti :

1) Cinerario biconico irregolare, quasi ovale, con solco non 
molto pronunciato tra la parte superiore e quella inferiore. Il manico 
verticale è a largo nastro, con la parte superiore orizzontale. L’im-
pasto, per la cattiva cottura, è in parte rossastro. Alt. m. 0,31. Il



Fig. 24 Fig. 25
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coperchio, a forma di elmo emisferico un po’ allungato, è sormon-
tato da un elemento cilindrico, che nella parte superiore è più largo, 
quindi si restringe, ed ha al disopra un largo foro. Altezza m. 0,154 ; 
diametro m. 0,225 (figg. 31e 32).

Fig. 26

2) Brocchetta biconica d’impasto scuro, con manico verticale 
dalla spalla alla bocca, con il ventre molto espanso. Altezza m. 0,093 
(fig. 5 a destra).

3) Vaso cCargilla con larga bocca a bordo obliquo, con due 
colli cilindrici sulla spalla e manico ad arco trasversale ad essi, a

Fig. 27
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Fig. 30
^>£Z. C-D
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sezione rettangolare. La forma del vaso, che è fatto senza tornio, 
è sferico-schiacciata (figg. 33, 34 e 35). Altezza col manico m. 0,23 ; 
diametro bocca m. 0,15.

PONTECAGNANO

Lo scavo della necropoli di Pontecagnano è 
e si sta procedendo al restauro dei materiali, per 

tuttora in corso, 
cui non è possi-

fig. 31

bile dare notizia che di una parte di essi. La necropoli, assai estesa, 
è stata in uso per molti secoli, dall’età del ferro all’epoca romana, 
ma purtroppo non è mai stata scavata sistematicamente, anzi è 
stata fatta oggetto di depredazioni, che hanno fruttato ai rinve- 
nitori, specialmente nel secolo scorso, oggetti di grande interesse, 
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come il piatto d’argento fenicio-ciprioto di Parigi (7), che è dello 
stesso stile di quello della tomba prenestina Bernardini (8). Mate-
riali d’impasto, recuperati da scavi clandestini, come le due olle 
della fig. 36, avevano già provato l’esistenza di una necropoli del-

Fig. 32

l’età del ferro, ma soltanto l’apertura dei cavi di fondazione di pa-
lazzi d’abitazione sul lato Sud della strada statale N. 18, ha per-
messo di constatare con una certa sistematicità e precisione resi-
stenza di tombe a incinerazione, conformate a tumulo fatto di ciot-
toli alluvionali. Attualmente si sta scavando un’area pressoché qua-
drata, in vicinanza dei primi rinvenimenti : poiché quest’area è 
stata destinata dal Comune a diventare una piazza, ed è libera, 
da costruzioni, vi si può scavare con metodo. Intanto si è consta-

(7) G. Q. Gig l io l i, A. E., Tav. XXIX, 3.
(8) G. Be c a t t i, Oreficerìe antiche. Roma, 1955, n. 218, Tav. XXXIX. 
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tato che le tombe più antiche si trovano nella zona più settentrionale 
della necropoli : man mano che si procede verso Sud si trovano

Fig. 33

quelle più tarde, con vasi lucani e campani, e poi quelle romane. Si 
può quindi supporre che a Nord della strada statale, là dove esistono

Fig. 34



94 P. C. Sestieri

ancora campi e frutteti, sia ancora conservata una parte della necro-
poli dell'età del Ferro.

Fig. 35

* * *

TOMBA I (Pozzo N. 5, 25-3-1959).
Grande cinerario biconico, d’impasto nero, con coperchio (figg. 

37, 38 e 39). Il vaso ha il ventre molto arrotondato, il fondo inca-

Fìg. 36
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vaio — che forma all’interno Lina sorta di umbilicus — e il ma-
nico a largo nastro con tre larghi solchi, dai bordi fortemente 
rilevati. Il coperchio ha la forma di un elmo a calotta, con pomello 
appuntito sulla sommità. Vaso e coperchio sono ornati da una ricca 
decorazione incisa.

Fig. 37

Gli elementi decorativi del cinerario sono solchi impressi, pro-
babilmente ottenuti servendosi del bordo di una cannuccia, trian-
goli e quadrati (questi ultimi molto elaborati), quadrati più piccoli 
nell’interno, e diagonali semplici e doppie ; incisioni minute fatte 
con una piccola punta, che riempiono i triangoli, oltre allo spazio 
tra due linee parallele orizzontali, quello fra due quadrati l’uno in-
terno all’altro, o compongono motivi decorativi.

Un altro elemento caratteristico è costituito da piccole cavità 
perfettamente circolari, tutte della stessa misura, che devono essere 
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state ottenute mediante l’impiego di una punta smussata. Queste, 
come i cerchi, sono poste in fila, come sull’orlo o agli angoli dei qua-
drati, oltre che nello spazio fra due quadrati l’uno interno all’altro 
o tra le diagonali di essi, o, talora, all’interno dei cerchi. È sorpren-

Fig. 38

dente la varietà dei motivi che il decoratore ha saputo trarre da po-
chi elementi : a questi si deve aggiungere la svastica, che si trova 
una volta sul ventre e una volta sul collo del vaso, ogni volta al 
centro di un quadrato.

Gli elementi che decorano il coperchio sono più o meno gli stessi, 
benché manchino i cerchi grandi. Qui si hanno dei quadrati interni 
riempiti di linee verticali e orizzontali, formanti un graticciato (9). 
Altezza del vaso, m. 0,379; altezza con il coperchio m. 0.589.

(9) Elementi decorativi simili a quelli di questo vaso — triangoli, qua-
drati multipli, cavità circolari agli angoli e altrove, sono comuni nel Villano-
viano : un esempio è dato dal cinerario di Tarquinia a Firenze, Gig l io l i, A. E., 
Tav. I (Vili secolo).
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Insieme al cinerario si sono trovati i resti di una ciotola di 
tipo villanoviano.

TOMBA II (Ing. Rossomando, plinto N. 23)
Cinerario di ti-fio villanoviano (fig. 40).
La forma del vaso non è precisamente biconica, inquantochè la 

parte inferiore è globulare, mentre quella superiore è troncoconica

Fig. 39

e con orlo molto espanso. Originariamente aveva due anse, di cui 
una è stata chiaramente rotta, e gli attacchi sono stati lisciati. Quella 
superstite, a largo e grosso nastro verticale, ha tre solchi dai bordi 
rilevati. Il fondo è piano, l’impasto è bruno, e in alcuni punti ros-
siccio per difetto di cottura. La decorazione, incisa e piuttosto gros-
solana, è semplice. Sul collo, da due linee parallele sotto l’orlo, pen-
dono delle L multiple, i cui elementi, cioè sono costituiti da quattro

7. 



98 P. C. Sestieri

linee. Sulla spalla è una linea serpeggiante, sempre di quattro ele-
menti, e sul ventre sono quadrati, i cui lati sono pure costituiti da 
quattro linee. Nell’interno di questi quadrati sono elementi decora-

Fig. 40

tivi, pure ottenuti con serie di quattro linee incise : svastiche, dia-
gonali, linee serpeggianti. Altezza m. 0,274.

-A
Fig. 41
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Questo cinerario era accompagnato dai seguenti bronzi (figg. 
41-47)-

1) Cuspide di lancia a foglia di lauro con nervatura centrale 
molto rilevata. L’immanicatura è cònica, con foro laterale per un

Fig. 44

chiodo. Lunghezza totale m. 0,189 ; lunghezza della cuspide m. 0,115 ; 
larghezza della cuspide m. 0,042 ; larghezza dell’immanicatura 
m. 0,026 (fig. 42).

2) Rasoio trapezoidale. Il lato superiore è incurvato ; il ma-
nico è a nastro che superiormente si arrotonda a disco, con un foro 

Fig. 45

circolare per Tappensione ; analogo foro è nella parte bassa del ra-
soio. L’arnese ha una finissima ornamentazione, ottenuta con pun-
tini incisi assai minuti che contornano il manico. L’insieme dell’og-
getto ha una forma vagamente umana : la lama rappresenta il busto, 
mentre il manico sarebbe il lungo collo sormontato dalla testa ro-
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tonda; pertanto tre serie di puntini proprio sotto al manico assu-
mono l’aspetto di una collana, al disopra della quale, in quella che 
potrebbe essere la gola, è una rosetta formata da un cerchio di pun-
tini. La stessa ornamentazione si ripete sui due lati. Altezza m. 0,138. 
larghezza m. 0,107; diametro dei fori m. 0,014.

Fig. 46
r miri

3) Fibula ad arco serpeggiante. L’Arco si attorciglia due 
volte, e la staffa è ottenuta ripiegando due volte l’estremità dell’arco 
stesso, che poi termina in una fettuccia che si attorce a spirale, 
formando un dischetto. Lunghezza m. 0,10 (fig. 43).

4) Fibula a sanguisuga, mancante dell’ardiglione e con lun-
ga staffa. L’arco è rotto nella parte inferiore. Lunghezza m. 0,065.

5) Fibula a sanguisuga, mancante dell’ardiglione e con la 
staffa spezzata. Sull’arco sono solchi trasversali. Lunghezza m. 0,054.

Fig. 47

6) Fibula a sanguisuga. Manca l’ardiglione; sull’arco sono 
alcuni cordoncini trasversali a rilievo. Lunghezza m. 0,048.

7) Fibula a sanguisuga. Mancano la punta dell’ardiglione e 
l’estremità della lunga staffa. Sul corpo rilievi trasversali e solchi 
ad angolo. Lunghezza m. 0,047 (fig· 44)·

8) Fibuletta a sanguisuga, mancante dell’ardiglione e con la 
staffa spezzata. Lunghezza m. 0,038.

9) Frammento di fibula. È del tipo a sanguisuga, con l’arco 
costituito da dischetti d’osso, di cui uno solo è parzialmente con-
servato. Lunghezza m. 0,05.
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io) Armilla. È a semplice bastoncino piegato su se stesso. 
Diametro m. 0,05. Tav. 9 d.

11) Armilla c. c. Diametro m. 0,05 (fig. 45).

Fig. 48

12) Armilla c. s. ornata con astragali e perle. Diametro 
m. 0,056. Tav. io e 9 e.

Inoltre facevano parte del corredo anellini e borchiette di va-
rie dimensioni (figg. 46-47).

TOMBA III (I traversa, pozzo N. 5).
Cinerario biconico d’impasto nero (fig. 48 e 49 a destra). È sem-

Fig. 49

plice, senza ornamentazioni, all’infuori di tre bugnette. Il manico, 
rotto, era ad anello, formato da un largo nastro verticale. Altezza 
m. 0,259.
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Insieme al vaso si è trovato un frammento di lamina di bronzo, 
che è quasi certamente parte della staffa a disco di una grande fì-
bula. Lunghezza m. 0,06.

TOMBA IV (I traversa, pozzo N. 2).
Cinerario biconico d’impasto nero (figg. 49 a sinistra e 50). Non 

ha ornamentazione, e originariamente aveva due manici orizzontali a

Fig. 50

sezione circolare, di cui uno è stato intenzionalmente spezzato. Il 
fondo è piatto. Altezza m. 0,33.

TOMBA V (I traversa, pozzo N. 7).
Anf oretta di' impasto nero (figg. 51-52).
Il corpo è a calotta sferica, con basso piede a disco non spor-

gente, collo cilindrico, anse verticali intrecciate e bipartite in basso. 
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Il ventre è baccellaio, e sulle costole delle baccellature sono serie 
di minutissime incisioni : incisioni simili formano una linea alla 
base del collo. Il tipo di quest’anforetta è comune a Cuma e nella

Fig. 51

Valle del Sarno; a Pontecagnano stessa ne erano state trovate occa-
sionalmente. Altezza m. 0,135.

TOMBA VI (I traversa, pozzo N. 2).
Cinerario con coperchio (figg. 53 e 54).
Il vaso è globulare, con ventre molto espanso e basso collo tron-

coconico. Dei manici orizzontali, uno è conservato, l’altro, che man-

cava, è stato ricostruito simmetricamente, ma è molto probabile che 
l’originale fosse stato rotto intenzionalmente. Sul ventre, al centro, 
è una bugna.
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L’ornamentazione incisa, piuttosto rozza, è limitata alla spalla, 
ed è compresa fra due strisce orizzontali, formata ciascuna da tre 
linee. È costituita da triangoli e serie di losanghe che si toccano agli 
angoli e in cui sono inscritti quadrati con diagonali; tutti gli altri 
elementi sono formati da serie di tre linee. È in parte ricostruito.

Fig. 53

Il coperchio, molto frammentario, è del tipo ad elmo a calotta 
molto allungata, con alto bastoncello superiore terminante a bottone. 
Anche questo è ornato ad incisione con una doppia serie di trian-
goli riempiti di piccole incisioni, in alto, mentre in basso sono sem-
plici elementi di meandro. Altezza del vaso m. 0,29 ; altezza del co-
perchio m. 0,20.

BRONZI - Frammento di grande fìbula ad arco serpeggiante: 
sono conservati la molla, parte dell’arco e dell’ardiglione. Lunghez-
za m. 0,07 ; diametro della molla m. 0,036.

* * *

Pontecagnano, Capodifiume e Sala Consilina sono tre tappe del-
la marcia della civiltà degli incineratori di quella particolare facies 
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che si suole definire Villanoviana. Mancano ancora vari anelli alla 
catena, e prima che gli scavi siano ulteriormente estesi, è prema-
turo trarre conclusioni. Tuttavia siamo già in possesso di alcuni 
elementi cronologici di notevole interesse, e di alcuni di schietto

Fig. 54

carattere paietnologico. Tra questi ultimi è la prova che in deter-
minate aree dell’antica Campania e Lucania, esistevano popoli o 
tribù di incineratori e di inumatori. Infatti, nella pianura posido- 
niate, alcuni rinvenimenti occasionali in contrada Arenosola, sulla 
riva destra del Seie, hanno rivelato l’esistenza di una necropoli di 
inumatori della seconda età del ferro : Capodifiume è a distanza 
relativamente breve (20 km.) da questa. Pontecagnano presenta, 
rispetto a Capodifiume, una facies dall’inizio più antico.

In ambedue le necropoli l’ossuario è del tipo più antico, quello 
che si suole distinguere come Benacci I, ma mentre a Capodifiume 
si è trovata una fibula di ferro, questo materiale è del tutto assente 
a Pontecagnano. I cinerari di quest’ultima località sono in genere 
più regolari, e più vicini al Villanoviano puro che non quelli di Ca-
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podifiume, ma la fades di civiltà è la stessa. La priorità di Ponte-
cagnano è dimostrata dai bronzi. Il rasoio deriva da quelli terrama-
ricoli, e non è quello semilunato, caratteristico dell’età del ferro ; 
rasoi analoghi sono quelli di Mulino della Badia e di Pantalica 
III (io). La lancia è simile a una di Cuma (n). Ma è sopratutto

Fig. 54

la fibula, ad arco serpeggiante e con staffa a disco, di cui si cono-
scono molti esempi, tutti molto antichi (12), che ci consente di da-
tare la necropoli di Pontecagnano come avente i suoi inizi almeno 
airVIII secolo, mentre l’anforetta strigilata della Tomba V, che

(10) H. Mu e l l e r  - Ka r pe , Beiträge zur Chronologie der U rnenfelder - 
zeit, nördlich und südlich der Alfen, Berlin,, 1959, Tav. 7, 23 e fig. 43, 7 
(p. 208).

(11) H. Mu e l l e r  - Ka r pe , οφ. cit., 36, Tav. 20 C 1.
(112) H. Mu e l l e r  - Ka r pe , Vom Anfang Roms, Heidelberg, 1959: 

Tav. 30, 4, 9 (Grottaferrata e Creta)

Fig. 44, 7 (p. 2'i o): Cuma
» 46 (p. 211): Tarquinia.

)) 3,2 (Palatino)
)) 7,2 (Foro Romano, Tomba Y)
» 8,3 (id. id. Tomba C)
» 9,i (id. id. Tomba U)
)) 12,2 (Grottaferrata)
)) Μ,ι (Castelgandolfo)

R. Mac Iv e r , The Iron Age in Italy, Oxford, 1927, Tav. je,2 (Terni).
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si ritrova a Cuma (13)1 e nella Valle del Sarno (14), ci permette di 
scendere, almeno per una tomba, al VII secolo.

(13) H. Mu e l l e r  - Ka r pe , Chronologie cit., Tav. 16 A8.
(14) R. Me Iv e r , οφ. cit., fig. 61.
(15) P. C. Se s t ie r i, Le origini di Posidonia, in A C. i960 vol. II, 

p. 179 ss.

A Capodifiume, la fibula di ferro e i vasi d’argilla depurata — 
forse venuti dal Vallo di Diano — ci consentono una datazione al 
VII secolo. La decorazione « a tenda » della brocchetta fig. 9 è 
infatti, come abbiamo visto, identica a quella di analoghi vasi di 
Sala Consilina : quest’elemento fa pensare a rapporti e scambi, nel 
VII secolo, immediatamente prima della fondazione di Posidonia, 
tra le popolazioni del Vallo, e quelle della pianura pestana. Di que-
ste ultime si può forse pensare che fossero gli oikisthentes di cui 
parla Strabone nella storia della ktisis posidoniate, che all’arrivo 
dei Greci si trasferirono «più su» (15Y

Pe l l e g r in o  Cl a u d io  Se s t ie r i *


