
SCAVI E SCOPERTE

a cura di Gio v a n n i Co l o n n a

(Con le tavv. LIX-LXXIII)

Nel suo sesto «giro» per l’Italia il Notiziario si occupa questa volta delle re-
gioni meridionali e insulari, relativamente al triennio 1989-1991. La precedente 
puntata di uguale tema è apparsa in StEtr LVI, 1989-1990 (ma 1991), pp. 543- 
645. Sia rispetto ad essa che, ancor più, rispetto alla puntata sull’Italia centrale 
di StEtr LVII l’afflusso di notizie è stato sensibilmente più contenuto. Sono tut-
tavia ben presenti le due regioni complessivamente primeggianti in una prospetti-
va etrusco-italica, ossia la Campania e la Puglia, seguite a distanza dal Molise, 
e sempre con notizie di prima mano.

Al solito è imbarazzante ragguagliare con poche parole sui contenuti. Si ap-
prezzano le molte ricerche rivolte alla esplorazione dei siti di abitato, con risul-
tati nuovi come il primo edificio pubblico della sannitica Μ. Vairano, il rifaci-
mento di V-IV secolo dell’aggere di Arpi, le tante case di Bitonto, Conversano, 
Ordona (con mosaici a ciottoli e antefisse), Rutigliano, Ruvo, gli imprevisti im-
pianti urbanisticamente pianificati di vici come San Magno nelle Murge e Poma- 
rico nell’entroterra metapontino. Preziose le segnalazioni di lavorazione del buc-
chero campano presso Trebula, del ferro a Capua, del vetro a Piano di Sorrento, 
così come le testimonianze di importazioni euboiche e protocorinzie dal villaggio 
costiero e nuragico di S. Imbenia presso Alghero. Nell’ambito al solito ben affol-
lato delle necropoli si distinguono gli ampi resoconti su Avella e Montesarchio, 
che fanno il punto delle ricerche su questi due importanti insediamenti anche 
per quanto riguarda l’aspetto urbanistico, e poi i ricchi rapporti sul sepolcreto 
del Gaudo a Paestum, su Eboli, Striano e l’antica Capua, mentre in Puglia basti 
ricordare la necropoli «dolmenica» di San Magno e quella protostorica di Μ. 
Saraceno.

Oltre agli autori dei contributi il mio ringraziamento, e quello credo dei let-
tori, va a chi ha coordinato le collaborazioni, e in particolare ai Soprintendenti 
Giuseppe Andreassi, Baldo Conticello, Stefano De Caro, Gabriella d’Henry e Giu-
liana Tocco.

G. Co l o n n a
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MOLISE

1. Ce r c e ma g g io r e (Campobasso)

In tre campagne di scavo, dal 1988, è stato portato alla luce quasi compieta- 
mente un edificio rurale di epoca preromana in località Pesco Morelli del Com. 
di Cercemaggiore (fig. 1).

Il corpo centrale dell’edificio è di forma quasi quadrata (m. 9,50 x 8,50), con 
un ampio spazio centrale attorno al quale si distribuiscono gli ambienti; due di 
essi, situati ai lati del probabile ingresso, erano adibiti a deposito di derrate l’u-
no, mentre l’altro ospitava una vasca pavimentata in mattoncini quadrati ed accu-
ratamente impermeabilizzata ai bordi. In altri ambienti si rinvengono tracce di 
focolari e di pavimentazioni in lastre irregolari, in cocciopisto grossolano, in pie-
trisco. Al lato SE dell’edificio si addossa un grosso ambiente rettangolare (una 
stalla?); in questa parte dell’edificio lo scavo non è ancora stato ultimato, ma sono 
evidenti le tracce di altre strutture.

L’esiguo interro e le arature praticate fino a pochi anni orsono hanno danneg-
giato in via definitiva la situazione stratigrafica; le strutture murarie sono presso-
ché affioranti e si sono conservate generalmente solo a livello di fondazione; esse 
utilizzano esclusivamente il calcare locale in grossi blocchi appena sbozzati, sia per 
il muro perimetrale che per alcuni ambienti; solo in alcuni punti, ed in particolare 
nel settore NE-N-NO, il muro perimetrale conserva più di un filare di blocchi; in 
questo punto difatti il terreno tende a degradare piuttosto rapidamente, per cui 
si rese necessario rialzare la piattaforma destinata ad ospitare la struttura.

È stato possibile eseguire saggi in profondità, laddove la situazione attuale 
lo permetteva; essi hanno evidenziato l’esistenza di due fasi; nella seconda fase 
l’edificio non cambò fisionomia nella sua globalità, ma subì rifacimenti nelle di-
mensioni e nella destinazione di alcuni ambienti; in particolare, l’ambiente adibi-
to a vasca nella prima fase fu successivamente rilivellato, la vasca venne riempiti 
e lo spazio ridistribuito; l’ambiente destinato alla conservazione dei prodotti agri-
coli continuò a mantenere la stessa destinazione anche nella seconda fase, ma co-
nobbe rifacimenti e ridistribuzione dello spazio. Entrambe le fasi sono collocabil: 
in epoca preromana (IV-II see. a.C.?). Ancora da valutare resta la possibilità d 
ricondurre alla presenza di una stessa comunità il nucleo di sepolture ed il sacello 
individuati ed esplorati nelle vicinanze di questo edificio rurale (cfr. A. Di Ni 
RO, in Samnium. Archeologia del Molise, Roma 1991, pp. 121-126, con bibl. pre
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Cerce-aggiore toc. Pesco Morelli

EDIFICIO SANNITICO

SCALA 1:200 METRi

fig- 1

cedente; per il sepolcreto cfr. anche A. Di NlRO, in Boll, di Archeologia l>, 1990, 
pp. 117-119 con bibl. precedente).

A.Di N.

2. Mo n t e Va ir a n o  (Com. di Campobasso)

Dal 1988 lo scavo archeologico di Monte Vairano si è spostato dalla zona 
marginale relativa ad una delle porte ad una parte interna e centrale; qui si è 
dato avvio allo scavo di un edificio di cui era visibile già in precedenza un angolo 
in superficie. Pur non essendo lo scavo ancora ultimato, è possibile dare alcuni 
elementi sulla forma (fig. 2).
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fig- 2

L’edificio presenta una pianta rettangolare larga 8,25 m. e lunga 16,5 m. 
(30 X 60 piedi oschi). La struttura è di ottimo poligonale per le pareti, mentre 
l’allettamento a terra è in opera quadrata. Al centro presenta un ampio cordolo 
formato da grossi blocchi appena sbozzati che l’attraversa longitudinalmente. L’a-
nalisi delle sezioni fatte sui due lati brevi consente di affermare che una delle 
due pareti lunghe aveva una fronte di circa 2 m., mentre l’altra era relativamente 
bassa, ciò anche per adattarsi alla conformazione del terreno.

L’orientamento è esattamente NE-SO.
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Poco è possibile dire dell’alzato in quanto il dilavamento e l’intenso lavoro 
di rimboschimento della zona realizzato negli anni ’50 hanno praticamente can-
cellato gli strati superiori fino a quello relativo al pavimento; tuttavia la presenza 
di un blocco di forma quadrangolare (h. cm. 40 x 38 x 35) sulla cui faccia supe-
riore si apre uno sguscio rettangolare aperto su un lato (e che sembra essere stato 
in situ) ci consente di ipotizzare una copertura sorretta da travi lignee.

Lo scavo si è soffermato particolarmente sulla parte interna; ciò ha consenti-
to di stabilire che alla sistemazione delle pareti è seguito un riempimento omoge-
neo della parte interna mediante terriccio frammisto a pochi frammenti ceramici.

Il materiale ivi raccolto, pur essendo ancora in fase di studio, ci consente 
di affermare che esso non è anteriore al III see. a.C.

La forma e la dimensione trovano un primo sostanzioso confronto nell’edifi-
cio prospiciente il tempio di Vastogirardi (cosiddetto monumento B; su di esso 
cfr. J. P. Mo r e l , Gli scavi del santuario di Vastogirardi, in Sannio. Pentri e Fren- 
tani dal VI al I see. a.C. Atti del Convegno 1980, Campobasso 1984, pp. 38-39). 
L’edificio di Vastogirardi (IS) infatti si presenta per forma (rettangolare con cor-
dolo mediano) e dimensione (9 x 17 m.) molto simile al nostro.

La grandezza e la consistenza delle pareti ci consentono di individuare in 
esso il primo edificio a carattere pubblico rinvenuto a Monte Vairano.

G. De  B.

3. Te r mo l i (Campobasso)

Nel corso del 1991, con due campagne di scavo immediatamente succesive, 
si è proceduto al recupero di alcune sepolture in località Difesa Grande, in agro 
del Comune di Termoli.

Sono 43 tombe, tutte a fossa con inumazione distesa, distribuite in una zona 
non vasta ma senza casi di sovrapposizione; esse si vengono ad aggiungere a nu-
merose altre sepolture, esplorate negli anni scorsi nella zona frentana a Termoli, 
Larino, Guglionesi, Roteilo (cfr. A. Di Nir o , in Samnium-Archeologia del Moli-
se, Roma 1991, pp. 65-71, con bibl. precedente) (fig. 3).

Generalmente le fosse sono rettangolari, segnate in superficie semplicemente 
dal colore del terreno, talvolta da radi ciottoli disposti senza regolarità. A metà 
profondità compare una copertura di lastre che poggiano sulla risega della contro-
fossa; nessun elemento particolare caratterizza il piano di deposizione. Indifferen-
temente tale tipo appartiene sia alle tombe maschili che a quelle femminili; diver-
samente, le sepolture di bambini, oltre che essere meno profonde rispetto alle 
altre, presentano in copertura una lastra singola. In sei casi le lastre sono sostitui-
te da tegoloni; queste sepolture non presentano elementi di corredo. L’assenza 
del corredo sembra rappresentare una costante anche nelle sepolture di bambini 
molto piccoli. Tra gli oggetti maschili, il cinturone di bronzo ricorre in cinque 
casi, di cui quattro, senza altre associazioni, in tombe di adolescenti; in un solo 
caso sembra si tratti di adulto, ed in tale senso si trova associato al coltello e 
alla cuspide di lancia di ferro.

Generalmente il corredo vascolare si limita ad un solo esemplare; sono 11 
sepolture di adulti, sia maschili che femminili, associato nelle prime al rasoio di
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bronzo o di ferro, alla cuspide ed al coltello, nelle seconde a fibule di bronzo o di 
ferro, a collane di pasta vitrea, in un caso al bracciale a spirali. In altri 5 casi i vasi 
sono rappresentati generalmente dall’olla associata a forme di piccole dimensioni 
(brocchette, coppette); di queste 3 sono maschili ed esibiscono la cuspide di lancia, 
ed una femminile, che esibisce l’unica fuseruola rinvenuta nel sepolcreto.

Dal punto di vista cronologico, per larga massima e con riferimento a quanto 
meglio noto dagli altri sepolcreti della zona in più avanzata fase di studio (cfr., 
in particolare, A. Di Nir o , Necropoli arcaiche di Termoli e Tarino, Matrice 1981), 
si può affermare che il nucleo di Difesa Grande sembra annoverare poche sepol-
ture di epoca arcaica (VI-V see. a.C.), mentre la maggior parte potrebbe collocarsi 
attorno al IV-III see. a.C.

V.C.

PUGLIA

4. Ar pi (Foggia)

Un saggio di scavo (aperto nell’area archeologica di Arpi a seguito di rinveni-
menti verificatisi nel corso di scavi per impianti irrigui) ha recentemente restitui-
to nuovi dati sull’aggere dell’insediamento di età daunia. Esso ha consentito di 
confermare le conoscenze da tempo acquisite sul tipo di impianto (F. TlNÈ Be r - 
t o c c h i, Formazione della civiltà daunia dal X al VI secolo a.C., in Atti del Collo-
quio Intemazionale di Preistoria e Protostoria della Daunia, Foggia 1973, Firenze 
1975, p. 273 sg.), ma ha permesso anche di riconoscere con chiarezza una secon-
da fase costruttiva. In particolare la struttura, costituita da un fossato e da un 
terrapieno composto da calcare proveniente dallo scavo del fossato misto a terra 
e piuttosto compatto, è risultata di notevoli dimensioni essendosi verificata la 
larghezza massima nel terrapieno pari a circa 15 metri. Inoltre, nel tratto esplora-
to il fossato è risultato ricolmo di terreno omogeneo con le pareti rivestite da 
due filari di muri di argilla cruda, il più esterno con un’assise orizzontale di pietre 
in fondazione. Rimane incerto se i muri proseguissero in alzato nella stessa tecni-
ca o se, invece, non fossero costruiti apprestamenti in legno.

Appare comunque chiaramente attestata una trasformazione dell’impianto o 
di una sua parte che comportò l’obliterazione del fossato. L’intervento può esser 
messo in relazione o con la fortificazione di un tratto limitato dell’aggere (che 
sappiamo avere una lunghezza di 13 km.) o, invece, con la trasformazione di un 
più ampio settore, come farebbe ritenere la sopraelevazione in mattoni crudi por-
tata alla luce negli anni ’60 sull’aggere in un punto non distante da quello ora 
indagato. Nessun risultato appare acquisito a proposito della definizione della cro-
nologia dell’impianto e della sua seconda fase, vista l’assenza di materiali cerami-
ci. L’uso dell’argilla cruda, per il suo ampio impiego in Daunia fra V e IV see. 
a.C., fa presumere, tuttavia, un inquadramento cronologico della seconda fase nel 
corso di quei secoli.

M.M.



430 Scavi e scoperte

5. Bit o n t o  (Bari)

Nell’area SO del centro urbano, già interessata da numerosi rinvenimenti di 
sepolture, sono emersi resti di notevole interesse, che costituiscono finora l’unica 
testimonianza dell’antico insediamento di Bitonto.

Durante l’esecuzione di lavori edili è stata messa in luce parte di un’abitazio-
ne indigena, composta da cinque ambienti con orientamento N-S, due dei quali 
conservati quasi interamente, gli altri in minima parte. Restano in situ i muri 
di fondazione, formati da grandi blocchi calcarei impostati sulla roccia naturale, 
ed i piani di calpestio in terra pressata. L’elevato doveva essere realizzato con 
materiale deperibile, mentre la copertura era formata da tegole e coppi fittili, 
rinvenuti negli strati di crollo all’interno dei vani. In uno degli ambienti è presen-
te anche una profonda cisterna, intonacata all’interno, con imboccatura composta 
da lastre calcaree disposte a raggiera.

Il materiale raccolto consente di datare l’uso dell’abitazione fra il VI ed il 
III see. a.C., data la presenza di una grande quantità di ceramica ed utensili d’u-
so domestico, associata a frammenti di vasi peucezi con decorazione geometrica, 
a coppe di tipo ionico B2, a ceramica apula a figure rosse, a vernice nera e della 
classe di Gnathia.

Anteriore alla costruzione dell’edificio è risultata una tomba a cista infantile, 
danneggiata dall’impianto delle fondazioni di un ambiente e rinvenuta pertanto 
priva di corredo. Altre due sepolture, emerse in due differenti vani, risalgono 
invece al III sec. a. C. Si tratta di fosse scavate nella roccia, con le pareti fodera-
te da lastrine sovrapposte, ben regolarizzate in facciata, il fondo cosparso d’argil-
la cruda e la copertura formata da più lastre affiancate. Una di esse, gravemente 
danneggiata da recenti opere, conteneva solo parte di uno scheletro di adulto, 
l’altra conteneva invece una deposizione fermminile orientata in direzione E-O, 
con corredo formato da pochi vasi acromi ed a fasce e da un anello d’argento 
inadorno.

Tracce della frequentazione del sito in epoca precedente alla costruzione del-
la casa sono state riscontrate, infine, negli ambienti a S, dove si trovavano alcuni 
frammenti di ceramica iapigia, riferibili ad un insediamento di IX-VIII see. a.C.

A.R.

6. Co n v e r s a n o  (Bari)

Gli interventi di scavo si sono concentrati in due aree, che corrispondono 
alle zone dove anche in passato è stato segnalato il maggior numero di ritrova-
menti: lungo la direttrice per Rutigliano, a NO del centro storico, e nella zona 
tra le vie per Monopoli e per Castellana Grotte, a SE.

Le notizie dei ritrovamenti del passato (A. Μ. Ch ie c o  Bia n c h i Ma r t in i, Con-
versano (Bari). Scavi in via T. Pantaleo, in NSc XVIII, 1964, pp. 100-176; V. L’Ab -
b a t e , Norba e i centri antichi nel territorio di Conversano, Bari 1979) indicavano 
l’estendersi in queste zone di grandi aree di necropoli, con sepolture databili in 
gran parte nel IV see. a.C. Si riteneva, quindi, che esistesse una città fortificata 
posta alla sommità del colle con necropoli fuori le mura.
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I ritrovamenti degli anni 1989-1991, frutto di indagini preventive effettuate 
dalla Soprintendenza nelle zone di espansione edilizia della città, affiancano alla 
documentazione tombale di IV sec. i resti degli edifici dello stesso periodo. Ciò 
consente di rivedere l’organizzazione topografica del nostro centro in età classico-
ellenistica e di uniformare la topografia a quella degli altri insediamenti più noti 
e meglio conservati della Peucezia (Monte Sannace, presso Gioia del Colle; Casti-
glione e Azetium, nei territori di Conversano e Rutigliano: cfr. A. Cia n c io , E. Μ. 
De Ju l iis , A. Ric c a r d i, F. Ro s s i, Monte Sannace. Gli scavi dell’acropoli (1978- 
1983), Galatina 1989).

Intorno all’abitato fortificato situato sulla cima del colle, nella zona coinci-
dente con l’attuale centro storico (un’area di circa 47.000 mq. compresa entro 
un circuito di mura megalitiche), si distribuiva la città bassa, composta da piccoli 
gruppi di case alternati a nuclei di sepolture e ad ampi spazi liberi adibiti al pa-
scolo e all’agricoltura. La concentrazione delle abitazioni appare più fitta lungo 
i limiti di quelle depressioni naturali situate ai piedi della collina, entro cui convo-
gliavano le acque meteoriche (i cosiddetti «laghi»).

Le abitazioni, finora soltanto di tipo italico, sono di varia ampiezza e di di-
versa complessità: si va da piante piuttosto semplici, a due-tre ambienti, a edifici 
più articolati, composti fino ad un numero di sette ambienti organizzati intorno 
ad un atrio scoperto. La tecnica costruttiva è omogenea: muri di fondazione in 
conci di calcare locale connessi a secco, alzato ligneo con mattoni di argilla cruda, 
tetto in tegole e coppi su travature di legno. I pavimenti sono generalmente in 
terra battuta, talvolta in pietrisco.

L’abitazione più complessa finora individuata (in via Castellana) presentava 
muri di fondazione in blocchi calcarei posti in doppio filare, sbozzati grossola- 
mente, ma regolarizzati sulla faccia a vista, ed un pavimento lastricato all’interno 
di uno dei vani. L’uso abitativo dell’edificio è documentato dal tipo di materiale 
recuperato: anfore e grandi contenitori, macine, pentole, ceramica da mensa. Le 
attività familiari si svolgevano principalmente nell’atrio: qui è stato individuato 
un focolare di forma circolare delimitato da lastrine piatte, al cui interno si trova-
vano terreno carbonioso e pezzi di concotto.

A parte i reperti ceramici recuperati, che si addensano nel periodo tra la me-
tà ed il terzo venticinquennio del IV see., a tale fase cronologica riconducono 
anche due monete d’argento trovate in uno degli ambienti, tra lo strato di crollo 
del tetto e i livelli d’uso del vano, utilissimi elementi post quern per l’individua-
zione del momento di abbandono della casa. Sono due stateri, uno tarantino, l’al-
tro della secca di Crotone, il primo databile fra il 380 e il 345 a.C., il secondo 
risalente agli anni intorno al 370 a.C.

Testimonianze di edifici ed aree di uso pubblico sono emerse, inoltre, nella 
zona NO della città. Fra queste si segnalano le strutture imponenti di largo Falco-
nieri, riferibili con ogni probabilità ad un grande edificio pubblico, ed alcuni de-
positi di tipo votivo in via Rutigliano, definiti da strutture in blocchetti calcarei 
di piccole dimensioni accostati in piano in un solo filare con andamento circolare. 
Una di queste, formata da quattro blocchi che definivano una forma a ferro di 
cavallo, circoscriveva una concentrazione di materiale ceramico e metallico misto 
a terreno bruno e ad ossa di animali, fra cui una larga lamina bronzea posta ac-
canto ad un askós indigeno con beccuccio volontariamente fratturato, sistemato 
in posizione capovolta.
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Numerose sono risultate anche le sepolture, in genere raggruppate e situate 
in prossimità delle abitazioni, essenzialmente di tre tipi: a fossa terragna, a cassa 
litica costituita da quattro o più lastre poste di taglio nel terreno, a sarcofago 
tufaceo. Rari i casi di strutture più complesse, del tipo a semicamera in parte 
scavata nel banco di roccia naturale e in parte costruita con blocchi calcarei rego-
lari e ben squadrati.

I corredi si datano nell’ambito del IV see. a.C. e presentano notevoli esem-
plari di ceramica protoitaliota e apula a f.r. Fra gli altri si segnala quello della 
tomba 1 in via Bari (scavi maggio 1991), una grande cassa in lastre di tufo che 
presentava all’interno alcuni vasi sospesi a chiodi di ferro infissi nelle pareti. Il 
corredo, appartenente ad una donna, particolarmente ricco ed articolato, si collo-
ca nel pieno IV see.: ai numerosi vasi a v.n. e di Gnathia si affiancano prodotti 
apuli figurati di eccellente qualità (un cratere a mascheroni, due anfore, un lebe- 
te, una phiale, una idria, piatti, skyphoì e lekanat) e numerosi oggetti metallici (un 
tripode, un graffione, un candelabro in ferro). Da segnalare, inoltre, un rhyton 
plastico a testa di cervo, una patera con manico antropomorfo, un lebete in bronzo.

L’organizzazione dell’insediamento per gruppi di abitazioni affiancate da nu-
clei di sepolture corrisponde, con ogni verosimiglianza, ad una organizzazione della 
compagine sociale per nuclei familiari, che si aggregavano nelle fasi di instabilità 
politica e di pericolo proveniente dall’esterno, quando era indispensabile rifugiar-
si entro le mura della città alta, punto di riferimento e aggregazione per la popo-
lazione distribuita nel circondario. Questo tipo di organizzazione topografica e 
sociale dell’insediamento indigeno di Conversano pare arrestarsi con il III see. 
a.C.: le abitazioni e le tombe finora individuate nella parte bassa della collina 
non oltrepassano questa data.

A.Ci.

7. Gr a v in a  in  Pu g l ia  (Bari)

Nel 1989 sono ripresi gli scavi nell’area denominata Padre Eterno, un’ampia 
zona di necropoli classica e medievale con presenza di strutture murarie di età 
classica e di tarde opere di canalizzazione, situata sul costone O del torrente Gra-
vina, ai piedi della collina di Botromagno, sede dell’antica città di Sidton.

L’area, interessata in passato da saccheggi ad opera di clandestini, nel corso 
del 1988 è stata oggetto di un primo intervento che ha messo in evidenza oltre 
200 sepolture, alcune delle quali ancora intatte. Altrettante, all’incirca, sono emerse 
con l’intervento del 1989, delle quali una trentina in condizioni di integrità. An-
che dalle sepolture saccheggiate è stato possibile, comunque, recuperare elementi 
che hanno consentito di inquadrate cronologicamente le strutture: in molti casi, 
infatti, sul fondo delle fosse sono stati trovati vasi di piccole dimensioni, armi 
in ferro, elementi di ornamento tralasciati dai trafugatori.

I dati scaturiti dallo scavo sono i seguenti:

a) le principali fasi di occupazione documentate nella parte indagata (settore 
III) si collocano essenzialmente in tre periodi: fine VII-VI secolo a.C.; seconda 
metà IV see. a.C.; età tardomedievale; e si riferiscono ad un utilizzo dell’area 
come necropoli;
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b) l’individuazione di limitati lembi di terreno con presenza di impasti del 
Primo Ferro attesta una frequentazione del sito in tale periodo;

c) è assente una chiara documentazione riferibile al V see. a.C.;
d) non si riscontrano differrenze sostanziali nella tipologia tombale e nella 

distribuzione topografica delle sepolture tra i due periodi di principale utilizzo 
dell’area, età arcaica e IV secolo: il tipo di struttura più documentato è la tomba 
a fossa e controfossa scavata nel banco tufaceo naturale, con uno o più lastroni 
affiancati come copertura. E attestata anche la sepoltura ad enchytrismós, con de-
posizione di un neonato all’interno di un pythos di impasto grossolano, talvolta 
circondato all’esterno dai vasi di corredo;

e) il rituale funerario propone costantemente l’inumato in posizione contrat-
ta, poggiato su di un fianco, con orientamento non uniforme. Sono documentate, 
inoltre, alcune deposizioni con torso in posizione supina, braccia ripiegate sull’ad-
dome, gambe contratte e disposte di lato (rari casi, che non individuano una di-
versa cronologia e contesti culturalmente differenziati) o con scheletro in posizio-
ne supina (un solo caso, in una tomba della fine del IV see., costituita da una 
semplice fossa coperta di tegole).

Da un esame preliminare dei materiali si ricava che i corredi età arcaica 
sono composti in media da tre elementi: il vaso indigeno (olletta o kantharos] 
a decorazione geometrica, spesso bicroma, che contiene al suo interno un kantha-
ros miniaturistico verniciato in rosso, associato ad un prodotto di importazione 
o di produzione coloniale (kylix di tipo ionico Bl o B2).

Le caratteristiche morfologiche e decorative del materiale indigeno consento-
no l’inserimento dei pezzi nelle produzioni della Lucania interna (Monte Irsi, 
Montescaglioso, Matera); i prodotti coloniali sembrano generalmente di prove-
nienza metapontina.

Fra i corredi arcaici si segnala quallo della t. 141, che comprende fra l’altro 
fibule con vaghi in osso e in ambra ed un pendaglio bronzeo raffigurante un ca-
vallino, simile a pezzi che di frequente si rinvengono in area lucana (Melfi, Poli- 
coro, Torretta di Pietragalla: Aa .Vv ., Popoli anellenici in Basilicata, Potenza 1971, 
pp. 85, 108, taw. XXXII).

I corredi di IV see., composti in media da una ventina di elementi, hanno 
restituito vasi di Gnathia, a f.r., a v.n., inseribili nelle medie produzioni apule.

Di fronte all’area di Padre Eterno, lungo il costone orientale del torrente, 
si è sviluppata la città moderna, in un sito occupato anch’esso in età classica e 
medievale. Un intervento eseguito dalla Soprintendenza all’inizio del 1990 in via 
S. Vito Vecchio, in un lembo di terreno risparmiato dall’attività di cava prima 
e da quella edilizia poi, ha consentito di individuare anche in questa zona un 
lembo di necropoli antica. In totale 31 sepolture, così distribuite:

— 19 tombe a fossa rettangolare, con controfossa e una o più lastre di copertura, 
delle quali 6 già saccheggiate (dimensioni medie: controfossa m. 2 x 1,50; fos-
sa m. 1 X 0,60);

— 1 tomba del tipo ad enchytrismós con un neonato in posizione fetale, deposto 
entro un pithos di impasto bruno coperto con una lastrina;

— 11 tombe a fossa antropoide, prive di copertura, con all’interno un individuo 
supino con braccia piegate sul petto o distese lungo i fianchi, del periodo X- 
XII see. d.C.
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Le 13 tombe a fossa rettangolare rinvenute in condizioni di integrità, conte-
nenti il defunto in posizione contratta secondo l’uso indigeno, hanno restituito 
corredi databili tra la metà del V e il pieno IV see. a.C.

A.Ci.

8. Mo n t e Sa r a c e n o  (Com. di Mattinata, Foggia)

L’insediamento protostorico di Monte Saraceno — interessato da ricerche 
condotte sistematicamente dal 1981 — sorge su un promontorio costiero che si 
colloca a chiudere a sud la baia di Mattinata. Sia sulla cima che sulle pendici 
settentrionah di tale promontorio è stata individuata una vasta necropoli, formata 
da centinaia di tombe scavate nella roccia. L’abitato ad essa relativo è situato 
sulla sommità dell’altura nella sua parte estrema verso il mare, ed è separato dalle 
aree cemeteriali da un aggere. Le ricerche in passato qui condotte avevano inte-
ressato sia parte della necropoli che il fossato di difesa dell’abitato, dalle cui esplo-
razioni era emerso che il primo periodo di frequentazione del sito poteva essere 
datato già nelle fasi finali dell’età del Bronzo, come mostravano numerosi fram-
menti di ceramica figulina dipinta attribuibili al Protogeometrico Japigio. Le se-
polture, contenenti tutte costantemente deposizioni plurime ad inumazione, ave-
vano restituito materiali di corredo costituti principalmente da oggetti di orna-
mento personale in bronzo, ferro, ambra, pasta vitrea, oltre a ceramica sia d’im-
pasto che dipinta, materiali che consentirono una collocazione cronologica delle 
tombe fra il VII e il VI see. a.C. L’unica eccezione era costituita da una fossa 
terragna rinvenuta alle pendici del monte, in località Masseria Fandetti, che con-
teneva materiali del Bronzo Finale e della prima età del Ferro.

Le campagne di scavo effettuate nel triennio 1989-1991 dalla Soprintendenza 
Speciale per la Preistoria e l’Etnografia di Roma in collaborazione con la Soprin-
tendenza Archeologica della Puglia, hanno interessato sia l’abitato che due aree 
della necropoli site nelle località «Coppa di Rienzo» (settore V di scavo) e «Terra 
della Vecchia» (settore VI).

Nell’estate del 1989 si è indagata una parte dell’area dell’abitato mettendo 
in luce numerose buche per pali e canalette per il deflusso delle acque piovane
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scavate nella roccia calcarea di cui il promontorio è composto. Dalla disposizione 
delle buche sul terreno è stato possibile ricostruire in pianta almeno tre capanne 
di forma ellittica di grandi dimensioni, site nella parte dell’abitato più prossima 
al fossato di difesa, l’unica scampata agli sbancamenti che, all’inizio del secolo, 
la Marina compì sulla sommità del promontorio nella sua parte estrema a picco 
sul mare. All’interno delle buche per i pali sono stati rinvenuti — oltre a schegge 
di calcare usate probabilmente come rincalzi — anche frammenti di ceramica per 
lo più d’impasto, un’olletta miniaturisica ed un manico in bronzo, pertinente con 
ogni probabilità ad un colum, desinente superiormente in un gancio la cui estre-
mità è foggiata a forma di testa di lupo (fig. 4), che trova confronto in un gancio 
di cinturone dal Tempio B di Pietrabbondante (Dl Nir o  1980, p. 152, n. 44).

Nel 1990 si è tornati ad esplorare la necropoli ed in particolare l’area sita 
in località «Coppa di Rienzo». Anche qui le tombe si presentavano con l’usuale 
tipologia, tutte contenenti deposizioni plurime di inumati, e disposte secondo l’o-
rientamento NE/SO, come di consueto. Di particolare interesse la tomba 73, in 
cui è stato possibile riconoscere la disposizione di almeno due deposizioni. Il cor-
redo, databile nell’ambito della seconda metà del IX — inizi Vili see. a.C., appa-
riva ricco di ornamenti in bronzo, in ambra e pasta vitrea, ma del tutto privo 
di elementi ceramici, come del resto è usuale nella regione durante i periodi ini-
ziali dell’età del Ferro. Questa tomba si colloca all’interno di un nucleo cemete-
riale disposto su un piccolo rialzo roccioso, sulla sommità del quale si situa la tomba 
67, che appare attorniata dalle restanti: la peculiarità della sepoltura rispetto alle 
altre, oltre che dalla sua collocazione topografica, è evidenziata dai resti del cor-
redo in essa rinvenuto, databile tra il IX e la prima metà dell’VIII see. a.C. Pur-
troppo già depredata, la tomba ha però restituito alcuni oggetti fra i quali, oltre 
ad un’olla biansata con decorazione dipinta a fasce brune inquadrabile nella facies 
del Protodaunio, fibule ad arco semplice e ad occhiali con cappio ad otto in bron-
zo, piccole fibule ad occhiali di ferro, pendagli e vaghi di ambra, vaghi in pasta 
vitrea (fig. 5), spiccano in particolare uno scaraboide in avorio analogo agli esem-
plari da Pithekoussai (Bo s t ic c o  1957) ed una piccola brattea in oro. Quest’ulti-
mo elemento, di forma circolare con parte centrale conica, è in sottile lamina de-
corata a sbalzo con otto archi tangenti con bugnetta centrale e presenta piccoli 
fori circolari per fissarla su un supporto probabilmente di stoffa. Tale oggetto, 
sebbene di dimensioni minori, appare analogo alle «falere» bronzee che caratteriz-
zano i corredi orientalizzanti della necropoli di Alianello e S. Maria di Anglona 
(Il  Mu s e o  d e l l a  Sir it id e  1985). Sia lo scaraboide che la brattea contribuiscono 
ad arricchire di nuovi dati il quadro dei rapporti fra Monte Saraceno e le aree 
esterne alla Daunia nella prima età del Ferro. In quest’ottica si inserisce il ritro-
vamento, fra gli elementi di corredo della tomba 66, di una fibula a quattro spira-
li in bronzo (fig. 6), raramente attestata in Daunia (Tin è Be r l o c c h i 1975, De  
Ju l iis 1984), ma più frequente nelle aree tirreniche dell’Italia Meridionale. An-
cora ai rapporti fra il nostro sito e le aree esterne alla Daunia è riferibile una fibu-
la frammentaria in bronzo di tipo pre-Certosa, rinvenuta nel 1991 all’interno del-
la tomba 81 associata ad altri elementi di corredo quali un’olla su piede ed un 
kantharos d’impasto e ad alcuni frammenti di sculture realizzate nel calcare locale. 
Fibule di questo tipo sono note, infatti, in area adriatica e più precisamente nel 
Piceno (Lo l l in i 1976a, tav. IX, 6-7; Ea d . 1976b, fig. 11) e ad Este (von El e s  
Ma s i 1986, nn. 2101-2102) tra la fine del VII ed il VI see. a.C.
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fig- 5
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Come comune denominatore dei corredi delle tombe esplorate nella campa-
gna di scavi 1991 può essere assunta l’olla su piede, rinvenuta anche in due sepol-
ture (tombe 11 e 12) del settore VI e finora nota a Monte Saraceno da un unico 
esemplare proveniente dalla tomba 79/IV. La tomba 11/VI presentava anche un 
ricco corredo con numerose fibule e un pendente in bronzo con globetto in osso.

Da ultima ricorderemo una scultura geometrico-stilizzata raffigurante uno scudo 
su colonnetta-sostegno (tipo AII2E della classificazione proposta in Na v a , Ac - 
QUAROLI in corso di stampa), ritrovata fra le pietre del riempimento della tomba 
15/VI, che va ad arricchire il già vasto panorama della produzione scultorea del 
sito, precursore di quella, ben più ampia e nota, delle stele antropomorfe del Ta-
voliere.

Dai dati emersi da questo ultimo triennio di scavo, che vengono ad assom-
marsi a quelli già apparsi nelle precedenti ricerche, appare sempre più evidente 
l’importanza del ruolo assunto dall’insediamento del Monte Saraceno nella prima 
età del Ferro non solo in ambito garganico, ma anche in rapporto alla restante 
Daunia. Il sito in esame, infatti, fornisce notizie importanti non solo per una 
migliore conoscenza degli ethne indigeni della Daunia, ma anche per i contatti 
della regione con le aree limitrofe. Con la ricchezza e l’eccezionaiità dei ritrova-
menti, sottolineate oltre che dalla presenza di materiali pregiati d’importazione 
dalla produzione scultorea, originale ed unica del luogo, assume tutte le caratteri-
stiche che permettono di riconoscervi uno tra gli insediamenti di predominante 
importanza nella Daunia fra IX e VII see. a.C.

M.L.N. -G.A.
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9. Or d o n a  (Foggia)

In un’area dell’insediamento daunio di Ordona, corrispondente ad una zona 
di espansione dell’abitato attuale, la Soprintendenza Archeologica della Puglia, 
con due campagne di scavo successive (maggio-giugno 1991; ottobre 1991-gennaio 
1992), ha provveduto all’esplorazione di un vasto ed interessante settore di età 
preromana. L’area indagata fu frequentata nel corso dell’VII see. a.C. e nel IV 
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a C.: solo alcune sepolture a fossa del VI e V see. a.C. segnalano la frequentazio-
ne per scopi funerari nel periodo intermedio. Alla prima età del Ferro si riferisco-
no fondi di capanne e numerose buche per palificazioni non riconoscibili nella 
loro planimetria originaria a causa delFimpostazione, su uno strato di livellamen-
to, deU’impianto del IV see. e dello stato, piuttosto disomogeneo, di conservazio-
ne dei battuti (tav. LVIII a}. Al momento più antico di frequentazione dell’area 
appartengono anche focolari e pozzi (uno dei quali ha restituito pregevole cerami-
ca attribuibile al geometrico protodaunio ed un cavallo fittile con decorazione 
geometrica con le zampe forate per il fissaggio delle ruote) e due sepolture ad 
enchytrismós in pithoi d’impasto (tav. LIX b). A questa stessa fase si riferisce una 
strada composta da piccoli ciottoli, individuata per una lunghezza massima di 29,5 
metri, che presenta numerosi strati di rifacimento determinati dalla necessità di 
superare le forti pendenze dei piani che la fiancheggiavano: l’ultimo strato è con-
temporaneo all’impianto del IV see.

Dell’insediamento di questo periodo si sono riconosciute tre aree distinte con 
destinazione differente, una abitativa, un’altra produttiva e la terza funeraria, 
con i muri allineati e orientati a NNE-SSO.

Alla prima è pertinente l’ambiente 12 a pianta trapezoidale con la soglia distin-
ta da un pavimento composto da ciottoli di fiume disposti secondo un ordito geo-
metrico molto regolare, con le pareti poggianti sia su palificazioni sia su fondazioni 
in argilla cruda, e con la copertura composta da tegole. Dai livelli del crollo del tetto 
degli ambienti vicini provengono due antefisse fittili pentagonali decorate nella me-
tà inferiore con un graticcio e nella superiore con una palmetta con lobi arrotondati, 
conservanti in buono stato resti della originaria policromia in rosso e azzurro.

Ad attività produttive o strettamente connesse alla vita quotidiana dell’inse-
diamento si riferiscono gli ambienti 5 e 9. Il primo, a pianta rettangolare, con 
le fondazioni sia in ciottoli sia in argilla cruda, presenta al centro del vano e 
in posizione assiale rispetto all’accesso una struttura costituita da una parte piana 
e da una ad essa antistante, intonacata, con una doppia canaletta in forte penden-
za verso una ciotola alloggiata in un pozzetto circolare, ricavato nel piano della 
struttura stessa (tav. LIX a). Nell’altro ambiente, con quattro pilastri angolari, 
era sistemata un’ampia vasca con un pozzetto di decantazione, usata probabil-
mente per approvviggionamento idrico vista, tra l’altro, l’assenza di indizi relativi 
ad una copertura stabile. Altre quattro vasche, l’ultima non esplorata, risultano 
allineate fra loro, senza possibilità di riconoscere collegamenti originari, in una 
zona adiacente al piano di posa di un grande dolio e di pesi da telaio, delimitato 
da alcuni muretti e coperto da tegole.

Infine, l’area con destinazione funeraria risulta distinta rispetto agli altri set-
tori: utilizzata a partire dal VI see. a.C. ricevette, nel corso del IV, una sistema-
zione consistente in un piano omogeneo composto da uno strato potente di mat-
toni crudi e da uno straterello di calcare biancastro. Questo piano risulta disposto 
anche sulle stesse strutture tombali (a fossa con lastrone litico di copertura) che 
erano, comunque, segnalate da apprestamenti provvisori con coperture di tegole. 
L’accesso alla zona funebre venne sistemato con un mosaico a ciotoli, rettangola-
re, simile al precedente, anch’esso coperto, come prova il crollo delle tegole su 
di esso rinvenute. Delle sepolture più antiche rispetto a questa sistemazione del-
l’area funebre una non risulta coperta dal piano, ma rispettata e limitata da un 
muretto. Lo scavo di una tomba a grotticella, invece, fu successivo all’impianto 
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del quale s’è parlato: la sua presenza era segnalata all’esterno da un cratere a 
f.r. di stile piano collocato nei pressi dal dromos interrato.

Se i materiali dei corredi funerari riportano all’orizzonte artigianale e cultu-
rale ben noto per le necropoli di Ordona, si segnalano i reperti provenienti dall’a-
rea abitata come i numerosi dolii con orlo decorato con palmette stampigliate 
e due pregevoli sostegni fittili a decorazione geometrico-vegetale arricchiti di pro-
tomi plastiche taurine che, insieme alla complessità del contesto di ritrovamento, 
contribuiscono alla conoscenza di nuovi aspetti della società daunia.

Μ.Μ.

10. Ru t ig l ia n o  (Bari)

Nella contrada Bigetti, situata circa km. 5 a SE da Rutigliano, sono state 
effettuate, già a partire dal 1987, varie campagne di scavo in un sito caratterizza-
to dalla presenza di numerose tracce di insediamenti.

L'area, posta a breve distanza dalla ricca necropoli in località Purgatorio (StEtr 
XLIX, 1981, pp. 468-469), ha restituito testimonianze relative a diverse fasi in- 
sediative, con differenti destinazioni d’uso, che si inquadrano in un ampio arco 
cronologico.

I resti più consistenti appartengono ad un edificio, di cui emergono per ora 
tre ambienti, orientati in direzione NO-SE (tav. LX a).

II vano posto più a S ha i muri di fondazione in blocchi di calcare appena 
sbozzati, disposti su due filari affiancati, e il piano di calpestio in terra pressata. 
L’alzato era costituito da mattoni d’argilla cruda, rinvenuti in fase di crollo insie-
me a numerose tegole fittili, relative alla copertura. In base al materiale raccolto 
il suo utilizzo può collocarsi cronologicamente fra la fine del VI ed il IV see. 
a.C. Alla gran quantità di vasi a v.n. d’uso domestico e di ceramica da fuoco 
d’età tardoclassica si associano infatti la ceramica geometrica peucezia, alcuni fram-
menti di vasi attici a f.n. e parte di una statuetta fittile di stile severo.

Più recente è la datazione degli altri due ambienti, caratterizzati peraltro da 
strutture di fondazione più esili e irregolari nell’andamento. Gli strati d’uso han-
no restituito materiale databile fra la seconda metà del V ed il terzo venticin-
quennio del IV see. a.C., tra cui prevalgono frammenti di ceramica apula a f.r., 
a v.n. e a decorazione lineare, uniti a vasi da fuoco e d’uso domestico e ad una 
moneta suberata di Taranto, risalante al 450-430 a.C., con cavaliere al galoppo 
e Phalantos su delfino.

L’abitazione, sottoposta a ristrutturazioni e ampliamenti nel corso dei secoli, 
comprendeva al suo interno anche alcune sepolture infantili, impostate sotto i 
piani di calpestio degli ambienti. Di esse poche risultano anteriori alla costruzione 
dei vani relativi, mentre la gran parte è coeva, come di consueto si riscontra negli 
insediamenti peucezi. Si tratta di piccole tombe terragne o ad enchytrismos di 
età arcaica, con pochi elementi di corredo costituiti da vasi di produzione indige-
na e coloniale, fibule in bronzo e in ferro. Le sepolture più recenti, d’età tardo-
classica, sono invece del tipo a cassa o formate da frammenti di coppi fittili, che 
racchiudevano deposizioni di neonati.

Ad una fase successiva all’abbandono della casa appartengono poi due tombe 
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a cassa litica, che intercettano gli strati di crollo e d’uso dell’ambiente orientale. 
Entrambe le sepolture si datano fra la fine del IV e l’inizio del III see. a.C., 
periodo in cui l’area sembra assumere una funzione esclusivamente funeraria. Con-
tenevano l’una i resti di una fanciulla, l’altra due deposizioni infantili con ricchi 
corredi, composti in prevalenza da ceramica apula a f.r., a v.n. e di Gnathia, cui 
si associano alcune terrecotte figurate e pochi elementi metallici.

Ulteriori dati sulla frequentazione del sito sono emersi, infine, approfonden-
do lo scavo dell’ambiente S. Sotto la quota di spiccato delle fondazioni è stato 
rinvenuto, infatti, uno strato di terreno giallastro, molto friabile, ricco di cerami-
ca iapigia a decorazione geometrica, d’impasto bruno, di frammenti di vasi e fuse- 
ruole d’impasto nero lucido, riferibile ad un insediamento capannicolo del IX- 
VIII see. a.C., obliterato dalle strutture di età arcaica. La presenza di capanne 
è chiaramente indicata dal rinvenimento di resti d’intonaco relativi all’elevato e 
da alcuni fori praticati nella roccia naturale, forse utilizzati per l’impianto di pali-
ficazioni lignee. Resta ancora da definire la pianta di tali strutture, estendendosi 
gli strati relativi ben oltre i limiti della zona finora indagata.

A.R.

11. Ruvo d i Pu g l ia  (Bari)

In un’area posta alla periferia NE del centro abitato, nota fin dall’inizio del 
secolo scorso come sede di necropoli, sono stati messi in luce, nel corso di lavori 
edili, numerosi resti che documentano diverse fasi di occupazione del sito, com-
prese fra la prima età del Ferro e l’età ellenistica.

Le prime testimonianze di vita sono costituite da frammenti di ceramica d’im-
pasto bruno e di coppe d’impasto nero lucido, concentrati in alcune zone, negli 
strati di terreno a contatto con la roccia naturale, da riferire ad un insediamento 
iapigio, obliterato da strutture più recenti.

A distanza di alcuni secoli, in età classica, l’area assume una funzione funera-
ria, documentata dal rinvenimento di tre sepolture, di cui due del tipo a fossa 
terragna, l’altra a sarcofago, impostata a notevole profondità, in un taglio artifi-
ciale del banco roccioso. Le tombe contenevano resti di deposizioni e pochi fram-
menti di vasi acromi, decorati e a v.n., databili fra il V ed il IV see. a.C. Due 
di esse risultavano manomesse di recente, mentre l’altra era stata sconvolta in 
età ellenistica dall’impianto di un’abitazione.

Si tratta di una casa con orientamento NO-SE, di cui restano ora due am-
bienti di forma quadrangolare, che si affacciano sui lati N ed E di un cortile 
scoperto (tav. LX b). I muri di fondazione sono costituiti da blocchi e lastre in 
calcare connessi a secco, i piani di calpestio in terra pressata. L’elevato doveva 
esser realizzato con materiale deperibile, probabilmente mattoni d’argilla cruda, 
sostenuti da un’intelaiatura lignea, mentre i tetti erano formati da tegole fittili, 
rinvenute in grande quantità all’interno dei due vani.

Il piano di calpestio del cortile è costituito dal banco di roccia naturale, spia-
nato artificialmente, entro cui è ricavata una profonda vasca rettangolare, con 
rivestimento d’argilla, destinata alla raccolta dell’acqua piovana, com’è attestato 
in molte abitazioni coeve della Peucezia.
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I materiali raccolti, costituti da vasi d’uso domestico e da fuoco, ceramica 
di Gnathia, a v.n., frammenti di vasi e statuette policromi, vari utensili in ferro 
e pesi fittili, documentano l’uso dell’abitazione fra la fine del IV ed il III see. a.C.

In epoca successiva all’abbandono della casa si colloca, invece, una parziale 
ristrutturazione dell’area, consistente nell’impianto di un muro in calcare e di un 
ampio lastricato, che invadono il cortile ed uno degli ambienti, inglobandone le 
strutture di fondazione e sovrapponendosi agli strati di crollo.

A.R.

12. Sa n  Ma g n o  (Com. di Corato, Bari)

a) La necropoli protostorica

L’esplorazione di questo sepolcreto (F. 176 II S.E. I.G.M.) s’inquadra nella 
ricerca sul fenomeno dolmenico sud-orientale italiano che la cattedra di Preistoria 
e Protostoria europea dell’Università di Bari da oltre un decennio va conducendo 
con scavi sistematici nella Puglia centrale.

Infatti dopo la fruttuosa investigazione della necropoli dolmenica di Masseria 
del Porto a S di Gioia del Colle (R. St r ic c o l i, Dolmen e sepolcri a tumulo nella 
Puglia centrale, Soc. di Storia patria per la Puglia, Bari 1989), in cui sono state 
esaminate sei tombe a galleria, due dolmen, quindici sepolcri dolmenici a tumulo 
e dieci semplici sepolcri a tumulo, dal 1987 a tutt’oggi (scavi 1987 in Id ., Dol-
men e sepolcri cit., seconda parte; Id ., Nuovi sepolcri a tumulo di San Magno 
(Corato-Bari), in Annali Fac. Lett, e Filos. Univ. Bari, XXXII, 1989; Id ., Terza 
campagna di scavi nel sepolcreto a tumulo di San Magno (Corato-Bari), in Taras, 
X, 1990; Id ., Scavi nel quadrante settentrionale della necropoli a tumulo di San Ma-
gno (Corato-Bari), in Annali Fac. Lett, e Filos. Univ. Bari, XXXIII, 1991; scavi 
1991 in corso di pubblicazione), allo scopo di approfondire e ampliare le cono-
scenze del menzionato fenomeno nell’ambito del I millennio a.C., le ricerche era-
no state estese alla disamina della necropoli di San Magno per via delle strette 
affinità tipologiche e tecnico-costruttive che i suoi sepolcri a tumulo evidenziano 
sia con i semplici sepolcri a tumulo coevi, sia con i sepolcri dolmenici a tumulo 
dell’età del Bronzo, da cui molto verosimilmente sembrano derivare.

Quindi, in cinque lunghe campagne di scavo finora compiute, sono stati esa-
minati complessivamente 55 sepolcri degli oltre 120 individuati tra certi e proba-
bili, così distribuiti nel corso degli anni: nel 1987 ne sono stati scavati 13, tutti 
ricadenti nel quadrante centrale; nel 1988 sei, di cui tre nel quadrante centrale 
e tre in quello orientale; nel 1989 dodici, di cui sei nel quadrante centro-orientale, 
e sei in quelli sud e sud-occidentale; nel 1990 sedici tutti nel quadrante setten-
trionale e otto nel 1991, di cui tre nel quadrante occidentale e cinque in quello 
orientale.

Certo, allo stato della ricerca, sono stati raccolti dati ed elementi culturali 
più che sufficienti per una conoscenza complessiva della necropoli, anche se in 
termini non assoluti e definitivi.

Pertanto, alla luce di dette conoscenze, si può asserire con discreta attendibi-
lità che la necropoli abbraccia un arco di tempo compreso tra l’VIII e il V see. 
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a.C. e che i suoi fruitori erano in possesso di cultura prevalentemente daunia 
rappresentata attraverso la facies del Geometrico protodaunio e del Subgeometri-
co daunio, I, II e III (iniziale), trovando in ciò riscontro la tesi di Strabone (VI, 
3, 8 = C 283), secondo cui il territorio dei Dauni si estendeva oltre il fiume Ofanto 
fino a Bari (archeologicamente senz’altro fino a Ruvo (l’antica Rubi)).

Comprovano ampiamente il predetto contesto crono-culturale sia i numerosi 
manufatti in bronzo (fibule ad occhiali, a navicella, precertosa, bracciali, anelli, 
orecchini, pendagli) e in ferro (punte di lancia, lame di spada e di coltello, fibule 
serpeggianti e ad arco, ecc.), sia vasellame prevalentemente frammentario tanto 
d’impasto di tradizione preistorica, quanto in argilla depurata acromo e dipinto 
geometrico daunio. Nel sepolcro n. 12 del 1987 è stata pure rinvenuta una sco-
della biancata acroma di tipo greco-orientale di probabile importazione, databile 
tra l’ultimo quarto del VII e il primo quarto del VI see. a.C., mentre nel sepolcro 
n. 52 degli ultimi scavi in corso di pubblicazione è stata recuperata la parte supe-
riore frammentaria (orlo espanso, ampia gola e inizio di spalla) di probabile olpe 
a vernice nero-lucida di provenienza o imitazione attica che, associata ad altra 
ceramica tornita geometrica, fa datare il sepolcro grosso modo nell’ambito della 
prima metà del V see. a.C.

Inoltre, i sepolcri esaminati sono tutti riferibili al terzo tipo di sepolcro a 
tumulo conosciuto in Puglia. Hanno in comune un basso cumulo circolare (diam. 
compreso tra m. 8 e m. 15 e oltre) di pietrame ammassato alla rinfusa sul piano 
di campagna e contornato da blocchi mediolitici di contenimento.

Tuttavia dei 55 esaminati ben 44 inglobano nel mezzo del loro tumulo una 
cista di tipo dolmenico generalmente a pianta rettangolare (tav. LXI), lunga fino 
a m. 2,60 e larga fino a m. 1,40, orientata per lo più in senso N-S e costituita 
da lastre e blocchi ortostatici anche megalitici da richiamare molto da vicino, per 
strutture e tecniche costruttive, il secondo tipo di sepolcro a tumulo pugliese del-
l’età del Bronzo, meglio conosciuto come sepolcro dolmenico a tumulo. Invece 
gli altri 11, divisi in due gruppi di tre, in uno di quattro e in uno di uno, mostra-
no delle varianti tipologiche e tecnico-costruttive rispetto alla ricorrente cista dol- 
menica che vale la pena di illustrare brevemente.

Infatti, i sepolcri, n. 4 (tav. LXII), 5 e 13, scavati nel 1987, hanno la struttu-
ra tombale più complessa rispetto al modello base per essere formata da una cas-
setta litica rettangolare centrale chiusa su tutti i lati o soltanto su tre e circondata 
da altri blocchi e lastre ortostatiche disposte in circolo, mentre nei sepolcri suc-
cessivi nn. 22-24 e 37 e nei sepolcri nn. 29, 31 e 35 le strutture tombali o sono 
del tutto assenti per essere l’area sepolcrale circondata soltanto dal pietrame del 
tumulo oppure consistono in una pseudocista delimitata dai blocchi mediolitici 
presenti al massimo su tre lati. Il sepolcro n. 50 scavato nel 1991, infine, mostra 
una struttura tombale a mo’ di muro a secco, costituita da grossi blocchi sovrapposti.

Mentre la risposta più verosimile per quest’ultima struttura sembra essere sol-
tanto quella connessa alla disponibilità in loco del pietrame utilizzato, per tutte 
le altre varianti tipologiche le ragioni vanno ricercate nel tessuto economico e 
socio-culturale dei suoi fruitori più che in una evoluzione tecnico-tipologica di 
ordine temporale che allo stato attuale non è emersa.

Comunque, ogni cista conservava sempre ossa estremamente frammentarie 
e in assoluta sconnessione anatomica appartenenti ad uno o più deposizioni (fino 
a cinque) di individui generalmente adulti e circondate da corredi sostanzialmente 
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modesti in netta antitesi con la imponenza e maestosità del sepolcro che li cu-
stodiva.

In conclusione, la necropoli finora scavata con le sue testimonianze culturali 
documenta ampiamente il perdurare della tradizione dolmenica nel quadrante set-
tentrionale dell’entroterra murgico barese, la quale peraltro gravita e probabil-
mente non a caso intorno al vicino agro biscegliese molto noto in letteratura pro-
prio per i suoi «dolmen» più che essere attestazione di gruppi etnici di provenien-
za transadriatica, anche se presenta riscontri con i tumuli sepolcrali di quelle regioni.

Certo, se attendibili sembrano i suoi legami con la tradizione dolmenica cir-
costante tanto da rappresentarne in sostanza l’ultima manifestazione, tuttavia an-
cra non si hanno dati altrettanto certi sulla fisionomia economica e socio-culturale 
dei suoi detentori.

Risposte adeguate in merito si attendono sin dall’anno in corso sia da altri 
sepolcri inediti, sia soprattutto dallo scavo nel finitimo insediamento antico che 
il collega prof. E. De Juliis sta conducendo in collaborazione e i cui primi risulta-
ti, ritenuti utili allo scopo, sono illustrati dallo stesso in questo medesimo Notiziario.

R. St .

b) L’abitato

Nell’autunno del 1991 si è svolta la prima campagna di scavo dell’abitato 
antico nell’area archeologica di San Magno, dove già dal 1987 ha operato R. Strie-
eoli, mettendo in luce numerose tombe a tumulo di età protostorica ed arcaica 
(vedi supra)1. Il fine della ricerca, programmata e condotta parallelamente a quel-
la nella necropoli, consisteva nell’individuazione dell’abitato corrispondente ai tu-
muli ampiamente sparsi nella zona. I risultati dello scavo non solo hanno soddi-
sfatto, anche se in via preliminare, lo scopo della ricerca, ma sono andati al di 
là delle aspettative, rivelando la presenza nella zona di un abitato ellenistico, del 
tutto inatteso in quell’area delle Murge.

1 Lo scavo è stato condotto sotto forma di campo-scuola di archeologia per gli studenti e il 
laureandi del corso di Civiltà antiche dell’Italia meridionale dell’università di Bari.

Il sito prescelto per i sondaggi preliminari, costituito da un ampio pianoro, 
posto ad una quota di 475 metri Ι/m., è caratterizzato dalla chiesetta di San Ma-
gno e da un gruppo di masserie e si trova a km. 13 circa a S-SO di Corato (I.G.Μ. 
F. 176 II, SE, 136441).

In tale area, attualmente destinata alla cerealicoltura e al pascolo, cosparsa 
di numerosi frammenti di vario tipo ed età, sono stati impiantati due saggi di 
scavo, posti ad una distanza di circa 60 metri l’uno dall’altro: il I con un’esten- 
zione di m.2 83, il II di m.2 43, per un totale di m.2 126 dell’intera superficie 
scavata. Nonostante la relativa brevità della campagna di scavo e l’esiguità della 
superficie indagata è già possibile, sommando i dati desunti dai due saggi, deli-
neare uno spaccato di storia di lunga durata in una delle aree meno note e meno 
indagate, come quella murgiana, dell’intera regione.



fig- 7
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La presenza di strutture abitative di età protostorica (VIII-VII see. a.C.) è 
documentata sia a livello stratigrafico (frammenti di vasi di impasto e di ceramica 
geometrica daunia), sia da un lembo di battuto, dalla buca di un palo e da una 
struttura di pietre pertinenti ad una capanna (saggio II) (tav. LXIII a}.

Ad una fase successiva, databile tra il VI e il VI see. a.C., è riferibile solo 
un muro in blocchi di calcare irregolare, che, però, documenta il passaggio da 
strutture capannicole effimere a strutture abitative di ben maggiore solidità.

Molto più consistente risulta la documentazione del primo periodo ellenistico 
(IV-III see. a.C.). Si tratta di un abitato di piccole dimensioni (presumibilmente 
esteso circa a m.2 25.000, come si deduce dal raggio di dispersione delle cerami-
che presenti in superficie), organizzato secondo un progetto pianimetrico unita-
rio, come dimostra l’identico orientamento delle strutture messe in luce in en-
trambi i saggi (fz’gg. 7-8).

L’insediamento prevedeva la coesistenza di strutture abitative e di sepolture,

fii- 8
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collocate in cortili o spazi aperti, secondo il costume apulo, sopravvissuto fino 
ad età romana.

Le uniche due sepolture recuperate sono state scavate nel saggio I e docu-
mentano la fase di utilizzazione degli ambienti abitativi circostanti. Infatti una 
delle due consisteva in una cista litica, sulla cui copertura era deposto un cinturo-
ne di lamina di bronzo, quale offerta esterna al defunto. All’interno, oltre ai resti 
di tre successive deposizioni, di cui l’ultima con scheletro in posizione supino- 
contratta (pertinente ad un individuo maschile morto agli inizi dell’età adulta) 
(tav. LXIII Z>), era presente il corredo funerario, consistente in un modesto grup-
po di vasi (cratere a colonnette «di stile misto», anforetta a v.n., due coppette 
monoansate con decorazione a fasce) (tav. LXIV b). La seconda sepoltura, conti-
gua alla precedente, apparteneva ad un infante e conteneva una coppetta mo-
noansata, parzialmente verniciata di rosso.

Le abitazioni risultano costruite con muri di pietre a secco (tav. LXIV a), 
elevato in materiali deperibili e tetto di travi lignee, coperte da sottili tegole leg-
germente ricurve. Si tratta di un tipo di costruzione diffuso in ambito apulo; 
basterà ricordare qui i coevi edifici costruiti in pietre a secco di Monte Sannace. 
I pavimenti sono costruiti o da battuti di terra argillosa o da lastre di calcare. 
Non è esclusa l’esistenza di una decorazione architettonica fittile, come farebbe 
supporre un frammento di gocciolatoio, rivenuto in superficie.

L’abitato individuato è da interpretare con uno dei vici rurali sparsi nel terri-
torio, facenti capo, probabilmente, al centro «egemone» di Ruvo. Risulta, quindi, 
di estremo interesse il riscontro di un modello insediativo di tipo paganico-vicano, 
finora meglio noto in Daunia e in particolare nel territorio di Canusium. Tale 
lettura dell’articolazione insediativa del territorio di Rubi sembra confermata dal-
l’individuazione, effettuata in questa stessa campagna di ricerche, di un altro vi- 
cus, simile a questo di San Magno, in località Masseria di Coppa (I.G.M. F. 188 
I N.E., 1:25.000, 156397), situato circa 5 km. a S-SO rispetto al nostro.

Analogamente a quanto si è riscontrato in altre zone dell’Apulia, il vicus di 
San Magno non riesce a superare l’impatto dell’evoluzione urbana dei centri prin-
cipali, da un lato; della romanizzazione, con tutto il carico di sconvolgimenti 
economico-sociali e insediativi connessi, dall’altro. L’abbandono è da porsi, infat-
ti, verso la fine del III see. a.C.

Dopo un lungo periodo di silenzio, durante il quale si deve supporre una 
destinazione di queste zone a pascolo e a latifondo, il sito risulta rioccupato in 
età tardoantica, probabilmente nel corso della seconda metà del III see. e fino 
ad almeno tutto il V see., da una villa (o da un vicus), di cui non sono state 
finora individuate strutture murarie, ma che risulta ben documentata dai materia-
li tardi presenti in superificie.

L’ultima traccia di utilizzazione del sito si riferisce, infine, ad un vigneto, 
impiantato verosimilmente verso la fine del secolo scorso, le cui fosse hanno in-
tercettato e parzialmente danneggiato le strutture e gli strati antichi.

E. De J. - G.V.
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BASILICATA

13. Po ma r ic o  (Matera)

1. Nel 1989 la Soprintendenza Archeologica della Basilicata decise di avvia-
re un’attività di collaborazione con la Cattedra di Archeologia della Magna Gre-
cia dell’università di Torino, scegliendo come area su cui lavorare il sito di Poma-
rico Vecchio. Tale località, denominata anche Castro Cicurio, si trova nell’entro- 
terra metapontino, ad una ventina di chilometri in linea d’aria dalla città greca 
di Metaponto (Μ. Ba r r a  Ba g n a s c o , in Boll. Archeologia 4, 1991, p. 98 sgg.). 
E posta a 400 metri s.l.m., su una collina a forma allungata, divisa in due terrazze 
da un profondo avvallamento, che sorge sulla sinistra del Basento e si estende 
per una lunghezza massima di 325 m. in senso N-S e per circa 200 m. in senso E-O.

Il sito si presentava di particolare interesse in quanto rientrava in quel grup-
po di luoghi della Basilicata - sono quasi una trentina — per lo più di altura, 
caratterizzati dalla presenza di una cinta fortificata. Ai problemi delle mura, in 
parte già note nel secolo scorso, il De Siena aveva dedicato due campagne di 
scavo, di cui aveva dato notizia anche in questa sede (StEtr 1986, pp. 538-539). 
Scopo delle nuove indagini era quello di raccogliere elementi sull’utilizzo dello 
spazio all’interno delle mura, in risposta anche all’ipotesi che comprendeva Poma-
rico Vecchio tra le cinte fortificate utilizzate solo come ripari in momenti di emer-
genza. Oggi, dopo tre campagne di scavo, i dati recuperati sono sufficienti ad 
identificare un vero abitato, connotato da un’occupazione e un’organizzazione di-
stributiva stabile del suolo.

2. Per ora, abbiamo preferito concentrare le indagini sul terreno nella sola 
terrazza S, che presenta un andamento pressoché pianeggiante. Un’indagine preli-
minare, con la raccolta sistematica del materiale di superficie, aveva già eviden-
ziato in tutta l’area una rilevante presenza di ceramica, che faceva supporre un’oc-
cupazione intensiva. I vari saggi di scavo ne hanno dato conferma, facendo emer-
gere la presenza di strutture su tutta l’area scavata.

Abbiamo iniziato i lavori sul bordo E del pianoro, nei pressi di una torre, 
immediatamente all’interno della linea delle mura, che in questo tratto si sono 
rilevate franate lungo il ripido pendio. In connessione con le funzioni proprie 
delle mura spieghiamo tre ampi vani (tav. LXV b} che si affacciano a SO su un’a-
rea priva di strutture — forse una piazza — e a NO su una strada. Al di là 
di questa strada abbiamo individuato l’esistenza di una regolare scansione dello 
spazio, che è suddiviso in strisele strette ed allungate. Si tratta di cinque isolati, 
di larghezza oscillante tra i m. 9,50 e 10, lunghi meno di 40 m., divisi da strade 
larghe quasi tre metri e affacciati con il lato breve su un altro asse viario. A 
SO di questo, un saggio di ridotte dimensioni ha messo in luce due brevi tratti 
di strutture, disposte ad angolo retto, che sembrano costituire l’inizio di un nuo-
vo isolato. Saremmo quindi portati ad ipotizzare su tutto il pianoro l’esistenza 
di una serie di isolati, analoghi a quelli già messi in luce.

Tutte le strutture, comprese quelle nei pressi delle fortificazioni, sono realiz-
zate secondo un orientamento costante — i muri sono disposti in senso NE-SO, 
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oppure in modo ortogonale — mentre la semplice tecnica costruttiva è omogenea, 
con zoccolo di fondazione in pietra locale su cui doveva impostarsi un elevato, 
oggi non più conservato, in mattone crudo.

L’insieme di queste connotazioni porta ad individuare un impianto program-
mato, nato in un unico momento) con alla base una maglia di strade parallele 
attestate su altre ortogonali, che generano gli stretti isolati. Proprio in questa 
continua divisione regolare dello spazio, secondo una concezione urbanistica che 
risente dei modelli delle poleis greche, sta l’interesse delle scoperte di Pomarico: 
la poderosa cinta muraria era il limite ben preciso di quella che possiamo definire 
una piccola città. Essa finora trova scarsi paragoni nell’ambito dei centri indigeni 
contemporanei: tralasciando l’esempio più antico di Serra di Vaglio, organizzato 
peraltro in modo diverso, i confronti più vicini sono quello dei due siti di Rocca- 
glioriosa e di Laos, dove gli isolati sono più larghi.

Allo stato attuale della ricerca, non è ancora agevole parlare della suddivisio-
ne interna degli stretti isolati. Nell’unico isolato esplorato in estensione (tav. LXV a), 
abbiamo evidenziato una sorta di bipartizione nel senso della lunghezza, con una 
serie di tratti di muro, non perfettamente allineati, che dividono ampi vani, af-
facciati a NO, da altri più stretti a SE. In brevi tratti abbiamo asportato comple-
tamente lo strato di abbandono: possiamo ricordare l’ambiente D (di m. 2 x 5,10), 
in cui abbiamo raggiunto il pavimento, che è costituito da una battuto molto 
compatto di terra, di colore giallastro. La stanza, articolata internamente median-
te una serie di brevi strutture, è con probabilità una cucina, per la presenza di 
un focolare, individuato in un’area di bruciato di forma tondeggiante, con diame-
tro di circa m. 0,60, con resti di cenere e carbone.

La rilevante quantità di materiale ceramico recuperato offre precise informa- 
zioi cronologiche. Dobbiamo collocare intorno alla metà del IV see. a.C. la rea-
lizzazione dell’impianto regolare che venne utilizzato per circa cento anni, fino 
alla metà del III see. a.C., quando l’area fu abbandonata. Possiamo supporre 
che questa brusca interruzione di vista sia dovuta, allo stesso modo di quanto 
è stato proposto per altri centri della Lucania interna, all’estendersi dell’avanzata 
romana.

Al presente, non abbiamo elementi per un’eventuale più antica occupazione 
della zona che, comunque, non ci sentiamo di dover escludere dal momento che 
non abbiamo ancora realizzato saggi in profondità. Una successiva occupazione, 
che presumiamo limitata, si ebbe poi in età medioevale, stando alla presenza di 
taluni frammenti ceramici e al rinvenimento di una tomba, che va a tagliare la 
strada in uso in età ellenistica.

3. Abbiamo già accennato alla grande quantità di ceramica rinvenuta, a pro-
va di un’intensa frequentazione antica nella zona. Per quanto concerne la v.n. 
abbiamo riscontrato un orizzonte di forme non molto ampio, ma, per contro, un 
buon livello di capacità tecnica, abbinato ad una certa fantasia, secondo quanto 
fa intuire il grande numero di varianti alle sagome base. Tra le forme più frequen-
ti ricordiamo le patere con orlo estroflesso (Morel 1514 o 1534), mentre per le 
paterette la forma che ha più fortuna — con molte variazioni nelle sagome e 
nelle dimensioni — è quella con parete a doppia curva (Morel 2424). Sono pre-
senti inoltre vari tipi di coppe, più o meno profonde (Morel 2700, 3200 e 4200), 
tra cui alcune su piede modanato, di tradizione apula, che possono avere all’ester-
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no delle pareti baccellature o graffiti, simili a quelli della ceramica di Gnatia, 
di fase tarda.

I frammenti più numerosi appartengono ad una grande varietà di skyphoi del 
tipo C, spesso caratterizzati da un piede allargato e sottile.

In genere, si tratta di un tipo di materiale abbastanza vicino a quello di altre 
poleis della Magna Grecia, da Thurii a Locri, che trova tuttavia confronti stretti, 
sia per le forme che per le caratteristiche della vernice, con la produzione di altri 
centri della Basilicata, da Metaponto a Cozzo Presepe a Oppido Lucano o Satria- 
no, ma anche con l’area peuceta, da Monte Sannace a Gravina, e con quella cam-
pana, a Roccagloriosa e Paestum.

Anche la restante ceramica, acroma o decorata a fasce, si presenta di ottima 
qualità, sia per quanto concerne l’impasto ben depurato che per la varietà riscon-
trata nelle forme. Tra gli altri, ricordiamo grossi contenitori, quali bacili o catini 
e mortai, accanto ad una serie di vasi per bere (brocche e anforette) e numerose 
pentole da fuoco, caratterizzate dall’impasto più grossolano, di colore grigio o 
rossastro. Pochi per ora i frammenti di anfore, in prevalenza del tipo c.d. magno- 
greco, con orlo ad echino, tra cui ricordiamo un esemplare completo, rinvenuto 
interrato e chiuso con un coperchio.

L’omogeneità del materiale, unita alla presenza di scorie di fornace e di fram-
menti di vasi malcotti, induce ad ipotizzare una produzione locale, che non sap-
piamo ancora se avvenuta aH’interno o all’esterno della cinta muraria.

Nell’insieme i reperti documentano un buon tenore di vita del centro che, 
connotato da un’economia basata sull’agricoltura e sulla pastorizia, poteva per-
mettersi un’alimentazione differenziata e abbondante, stando a quanto ricaviamo 
dalla ceramica, e in particolare dalla varietà del vasellame da fuoco.

M.Ba . B.

CAMPANIA

14. Av e l l a  (Avellino)

Negli anni 1990 e 1991 la Soprintendenza Archeologica di Salerno affidava 
alla scrivente la conduzione di alcuni interventi di scavo nell’ambito di un proget-
to di ricerca e di studio sull’insediamento antico di Avella, nell’intento della valo-
rizzazione e di un maggiore approfondimento delle conoscenze su questo impor-
tante complesso urbano e sul suo territorio (fig. 9).

Gli interventi di scavo si sono svolti con la collaborazione di un gruppo di 
laureandi e specializzandi dell’LJniversità di Federico II di Napoli (doti. Μ. E. 
Landi, N. Murolo, E. Di Giovanni, inoltre Gabriella Aragione, Carla Qua- 
trano) L

1 Desidero ringraziare la Soprintendente, Dott.ssa Giuliana Tocco, che ha promosso la ricerca 
in oggetto, unitamente alla Dott.ssa Gabriella Colucci Pescatore, Direttrice degli Scavi di Avellino, 
per il costante sostegno operativo, ed alla Dott.ssa Angelo laeoe, Ispettrice degli Scavi di Avella.
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a) Località S. Paolino (fig. 9, n. 1)

I saggi in questione hanno avuto luogo nel mese di luglio 1990 in occasione 
della demolizione di una vecchia costruzione sita in un’area di proprietà della 
Curia Arcivescovile di Nola (rif. cat. Fg. 14, part. 193). Dopo avere effettuato 
la sbancamento dell’alto strato di terreno di riporto, si incide un consistente stra-
to eruttivo (cm. 12-15) creatosi in età tardo-antica e si rinviene un gruppo di 
tombe ad esso sottoposto.

In totale le tombe rinvenute in tutta l’area saggiata sono 6. Di esse quattro 
sono intatte (t. 2, 3, 4, 6), le altre due danneggiate. Si tratta di sepolture a fossa 
ricavate nel lapillo, individuate da pietre calcaree che talvolta foderano anche i 
lati della fossa. Le tombe, in parte orientate NE-SO (t. 1, 2, 5), in parte SE-NO 
(t. 3, 4, 6), sono poste alla profondità di quasi 2 m. dallo strato eruttivo e di 
quasi 5 m. dall’attuale piano di campagna. Perloppiù mal conservati sono i resti 
dello scheletro, consistenti delle ossa del cranio e dei femori.

I corredi comprendono numerosi vasi di impasto (fino ad un massimo di 16), 
vasi di bucchero (t. 5, 6), e in qualche caso anche un esemplare in argilla figulina 
(t. 1, 4, 5) (tav. LXVI a), deposti alle estremità della sepoltura presso il capo e 
presso i piedi, talora (t. 6) anche lateralmente allo scheletro, oltre ad oggetti in 
metallo di ornamento, sia in bronzo che in ferro.

Nel vasellame d’impasto ricorrono le consuete anforette con collo a clessidra, 
ventre con sottili costolature o con motivi a lambda, ed inoltre oinochoai con 
decorazione impressa a linee spezzate, skyphoi con analoga decorazione sulla va-
sca, ollette con presine ad archetti rilevati, che tra l’altro si incontrano anche 
nella Valle del Sarno.

Le fibule rinvenute, sia in bronzo che in ferro, appartengono all’orizzonte 
dell’orientalizzante e sono perloppiù del tipo a drago (t. 1, 2, 5), a navicella con 
apofisi laterali (t. 2, 3), a ghiande (t. 5).

Due almeno di tali tombe, che spiccano per ricchezza e varietà di corredo, 
sono femminili (t. 2 e 6), una di bambino (t. 3). La prima (t. 2) (fig. 10) aveva 
tutto il vasellame di corredo deposto presso i piedi, mentre gli oggetti di metallo 
erano sul petto e presso il capo, ed un bracciale era infilato al polso sinistro. 
Lungo il lato sinistro, presso il femore, si sono rinvenuti una fibula in cui erano 
infilati grossi anelli, facenti parte della decorazione dell’abito; numerosi anellini 
bronzei e fibula anche nella zona della testa, con infilato un grosso anello di bronzo 
con costolature ad ovuli, di un tipo comune in contesti della seconda fase dell’O- 
rientalizzante (cfr. P. Ca s t a l d i, in AION ArchStAnt I, 1979, p. 25).

II corredo della seconda tomba femminile (t. 6) (fig. 11) presentava vasi di 
impasto deposti presso la testa ed anche un calice di bucchero con frattura antica 
e sul lato destro vasellame d’impasto ed una fusaiuola. L’inumata aveva due fibu-
le sul petto e intorno al capo saltaleoni di bronzo, che facevano parte dell’accon-
ciatura (cfr. B. D’Ag o s t in o , in MEFRA LXXXII, 1970, p. 576; P. Ga s t a l d i, 
in AION ArchStAnt I, 1979, p. 28; A. D’Amb r o s io , in RivStPompeiani I, 1987, 
p. 171, fig. 35).

Nella t. 3, sottoposta ad una grossa pietra calcarea, sul petto erano poste 
almeno due fibule a navicella con apofisi laterali in bronzo e una spiraletta di 
bronzo, mentre il corredo di vasi di impasto, fra cui un anforisco biansato di 
dimensioni ridottissime, era presso la testa e presso i piedi e sul lato sinistro.
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La t. 5 ha restituito, accanto al vasellame d’impasto, posto sia presso la testa, 
sia presso i piedi, alcuni vasi di bucchero ed anche una oinocboe in argilla figulina 
italo-subgeometrica; tra gli oggetti di ornamento, una grossa fibula a ghiande di 
ferro all’altezza del torace.
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Ad un primo esame questi corredi sembrano porsi tra gli inizi del VII e gli 
inizi del VI see. a.C. Almeno due (t. 5, 6) si possono porre nell’orientalizzante 
recente. La t. 5 {tav. LXVI b), infatti ha restituito vasellame di bucchero transi- 
zionale e di bucchero pesante (un kantharos con alto piede a tromba, una kotyle 
con vasca arrotondata inferiormente verso il fondo e solcatura profonda sotto le 
anse, ed inoltre una coppa carenata con bordo verticale a taglio orizzontale), ri-
corrente comunemente in contesti del primo venticinquennio del VI see. a.C. ed 
a Capua nella fase IV c.

La t. 6 comprende un calice di bucchero su alto piede a tromba, che ricorre 
a Capua nella fase IV b, databile nell’ultimo quarto del VII sec. a.C. (W. Jo- 
HANNOWSKY, Materiali di età arcaica della Campania, Napoli 1983, p. 64; Id ., Ca-
pua antica, Napoli 1989, pp. 31 sgg.) ed inoltre ceramica di impasto della stessa 
epoca, come la ciotola biansata con vasca esternamente sagomata da solcature oriz-
zontali concentriche all’orlo, che ricorre a Capua, Nola, Striano (L. A. ScATOZ- 
ZA, in KAAN LUI, 1978, p. 112, fig. 9). La sola t. 4, in cui ai vasi di impasto 
si affianca un esemplare in argilla figulina di tipo protocorinzio medio, con i due 
terzi inferiori del ventre interamente verniciati e la parte superiore decorata con 
due gruppi di sottili linee parallele, intervallati da una fascia risparmiata decorata 
con gruppi di sigma, sale agli inizi del VII see. a.C. (esemplari identici anche 
a Pontecagnano, B. D’Ag o s t in o , in NS 1968, p. 98, fig. 16, XVIII, 9, nonché 
nella Valle del Sarno, L. A. Sc a t o z z a , in KAAN LII, 1977, p. 200, tav. Vili, 
1). Altro dato degno di nota è che sono state messe in luce, nello stesso banco 
di lapillo nel quale sono ricavate le sepolture, ed attigue ad esse, una serie di 
buche di varia forma ed inoltre pozzetti ad imboccatura circolare profondi ca 
cm. 25, privi di frammenti ceramici e di resti organici, apparentemente allineati 
(per quanto consente di osservare l’esigua parte scavata), analoghi a quelli indivi-
duati anche a Striano (cfr. A. D’Amb r o s io , in RivStPompeiani I, 1987, p. 172, 
fig. 36), ipoteticamente riferibili ad una delimitazione antica dell’area in connes-
sione con strutture lignee, mentre le buche irregolari non hanno alcuna connessio-
ne tra loro.

b) Località Sannazaro-Via A. Vittoria (fig. 9, n. 2)

L’esplorazione si è svolta nel periodo gennaio-febbraio 1991 (rif. cat. Fg. 16, 
part. 714). La stratigrafia della zona si presentava abbastanza chiara e si può così 
riassumere: strato I) di humus vegetale; strato II) di lapillo sterile di colore grigio 
chiaro, di spessore esiguo, variabile dai 5 ai 10 cm.; strato III), di terreno sabbio-
so, misto a lapillo, di colore marrone chiaro, spesso poco meno di 1 m.; strato 
IV) di lapillo di colore grigio scuro. Le tombe sono state tutte ricavate nello stra-
to IV) di lapillo grigio scuro.

Lo scavo ha permesso di portare alla luce 3 corredi tombali (t. 1, 2, 7) (fig. 
12 e 13) e parte del materiale di altri 4 corredi parzialmente sconvolti (t. 3, 17, 
18, 21). Altre 13 tombe sono state interamente saccheggiate dai clandestini in 
diversi momenti, come si è rivelato dalle stratigrafie dei tagli stessi e dei relativi 
varchi (t. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20). Numeroso materiale 
decontestualizzato è stato recuperato sia nelle tombe violate sia negli ampi tagli 
praticati per il depredamento.
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Le tombe sono state ritrovate tutte quasi nello stesso piano, alla profondità 
di poco più o poco meno di un metro dal piano di campagna, nello strato di 
lapillo scuro, digradante verso O. Le sepolture sono del tipo a fossa (t. 3, 6, 7, 
8, 11, 12, 13, 14, 16, 20), del tipo a cassa in lastroni di tufo (t. 1, 2, 4, 10, 
15, 19), del tipo alla cappuccina (t. 5, 9).

Le tombe più antiche, individuate da frammenti di ceramica d’impasto, sono 
a fossa. Il tipo di copertura «a ciottoli» ed i pochi frustuli d’impasto del corredo, 
sparsi intorno o sui bordi della fossa, sono analoghi a quelli della necropoli in 
località S. Paolino.

La Tomba 21, solo parzialmente sconvolta, con orientamento SE-NO, ha re-
stituito tra l’altro i resti di una fibula a ghiande di ferro e vasellame d’impasto, 
riferibile alla fine del VII — inizi del VI see. a.C. e parallelo alla fase IV di 
Capua (cfr. Jo h a n n o w s k y , Capua antica, cit., p. 31 sgg.).

Ancora al IV see. appartiene la tomba 18, orientata NE-SO, che ha restituito 
vasellame di bucchero, tra cui un’oinochoe trilobata a collo distinto ed una coppa 
carenata, rapportabili alla fase V di Capua (secondo e terzo quarto del VI see.
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a.C.). Ugualmente a fossa sono tombe di V see., ad inumazione, orientate SE-NO 
(t. 7, 17). La tomba 7, orientata SE-NO, (fig. 12) ha restituito cinque vasi a 
v.n. ed una oinochoe trilobata in argilla figulina acroma, databili alla seconda me-
tà del V sec. a.C. (tav. LXVII b).

Alla prima metà del V see. a.C. potrebbe risalire la tomba 17, orientata SE-
NO, parzialmente depredata, nella quale era conservata oltre ad una kylix a ver-
nice nera a labbro concavo su piede di tipo «C» e ad una coppetta emisferica 
a v.n., anche una lekythos miniaturistica dipinta con giro di petali allungati sulla 
spalla e corpo interamente verniciato in nero fra due fasce risparmiate con motivo 
a meandro (tav. LXVII c).

Altre tombe di V see. a.C. sono a cassa di blocchi di tufo, con copertura 
piana, e seguono un orientamento diverso da quelle summenzionate a cassa (t. 1, 2).

La tomba 1, a cassa in lastroni di tufo giallo, orientata NE-SO, ha restituito 
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unicamente ceramica a v.n. di probabile fabbrica magnogreca (una oinochoe con 
corpo baccellaio, una piccola lekythos a corpo baccellaio ed una «stemmless» ky- 
lix), imitante modelli attici della seconda metà del V see. a.C.

Nella tomba 2, ugualmente a cassa in lastroni di tufo, (fzg. 13) compaiono 
una kylix a v.n. ad orlo concavo su piede di tipo «C» ed un tipo di oinochoe 
trilobata in argilla figulina con decorazione a bande, che si incontra tra l’altro 
a Capua nella fase VI, entrambe ancora databili nella prima metà del V see. a.C. 
Il terzo tipo di tombe è alla cappuccina, ma non si sono rinvenuti gli oggetti 
del corredo, se non qualche frustulo di ceramica acroma.

Significativo al fine di stabilire il periodo di uso di questo tratto nella necro-
poli è anche il materiale rinvenuto fuori contesto, il quale indica un uso continuo 
dell’area che va dal VII al III see. a.C.

Fra il materiale più antico si segnalano numerosi frammenti di ceramica d’im-
pasto appartenenti allo stesso orizzonte cronologico della necropoli di S. Paolino. 
Ceramica d’importazione, come un alabastron di tipo corinzio dipinto con fasce 
concentriche sul ventre e giro di foglioline allungate sulla spalla (Saggio VI) e 
frammenti di vasellame di bucchero pesante, fra cui il tipo dell’ oinochoe a collo 
distinto e la ciotola carenata, sparso su tutta l’area, documentano ancora una vol-
ta l’uso della necropoli nel corso della prima metà del VI see. a.C. parallelamente 
alla fase V di Capua.

Fra il materiale arcaico si segnalano i frammenti di due kylikes attiche a f.n., 
dipinte con file di cavalieri e soggetti dionisiaci (Saggio VI), della quale, una, 
interamente ricomponibile, rinvenuta nel terreno sconvolto (tav. LXVI c; LXVII a}, 
le quali, oltre ad ampliare la documentazione per una fase della necropoli finora 
non ben conosciuta, denotano «élites» locali di notevole livello. Si sono raccolti 
inoltre frammenti di ceramica italiota della fine del IV see. a.C., fra cui un fram-
mento di lekanis dipinta con palmette (Saggio II), una piccola lekythos panciuta 
dipinta con testa femminile di profilo e capelli raccolti in un «krobylos» (Saggio 
VI), oltre a ceramica a v.n. della stessa epoca (Saggio IV).

Fra i materiali più recenti vi sono unguentari acromi ovoidali e fusiformi ascri-
vibili alla fine del IV-inizi del III see. a.C. (Saggi II, VI, XII).

Qualcuna delle tombe conteneva vasellame di bronzo, come indicano le anse 
con attacchi decorati/e non, recuperate nel terreno sconvolto attiguo al grosso 
blocco di tufo giallo del Saggio V, che rivelano lo status sociale eminente del defunto.

c) Località Sannazaro-Via Basso III (fig. 9, n. 3)

Nel settembre 1991 veniva effettuato un limitato intervento di scavo fuori 
dell’abitato moderno in una zona sita nelle vicinanze di mausolei funerari (rif. 
cat. Fg. 19, part. 20). L’area si presentava già manomessa e veniva alla luce, a 
m. 3 circa sotto l’attuale livello stradale, una tomba a cassa in lastroni di tufo 
orientata SE-NO, con lo scheletro depredato del corredo e cranio a SE.

Poco distante dalla tomba, ad E, si rinvenivano due fosse circolari consecuti-
ve ricavate nel lapillo, di diametro inferiore ad 1 m., profonde all’incirca 40 cm., 
dalla cui pulizia si recuperavano pochi frammenti ceramici.

Inoltre alla distanza di meno di 10 m., a SO dalla tomba a cassa veniva alla 
luce un muretto in opera incerta con direzione SO-NE, congiungentesi ad angolo 
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retto ad un altro analogo tratto di muro, e forse pertinente alla recinzione di 
un monumento funerario.

d) Località S. Paolino-Circumvallazione-Via Fusaro (fig. 9, n. 4)

Una segnalazione particolare, all’interno degli scavi di necropoli di Avella, 
merita la scoperta di due ipogei, che costituiscono un insieme interessante sia 
per la loro architettura, che per i relativi corredi.

Gli ipogei in questione hanno il piano di posa a m. 6 circa di profondità 
sotto l’attuale livello stradale e sono orientati E-O, con ingresso ad O.

Le due tombe sono contigue ed allineate in facciata, inoltre l’ipogeo più set-
tentrionale ha accanto a N dei gradini. Al momento della scoperta la prima delle 
due tombe o ipogeo n. 1 aveva la fronte quasi interamente abbattuta e la volta 
sfondata e invasa dalle radici di un grosso albero soprastante. Inoltre non vi era 
traccia di scheletri di inumati o di corredo e la superficie dei letti funebri appari-
va manomessa e danneggiata dalla mano di clandestini.

Invece l’ipogeo n. 2 attiguo a N conservava integro il muro sulla fronte, nel 
quale si apre l’ingresso che appariva ancora chiuso, al momento della scoperta, da 
un blocco di tufo giallo. Delle tre deposizioni ospitate, quella settentrionale si pre-
sentava sconvolta con le ossa rimosse e gli oggetti del corredo sparsi alla rinfusa 
e forse parzialmente depredati. La volta era solo parzialmente sfondata ed interes-
sata da un crollo, costituito da tegole ed elementi architettonici, come rocchi di 
colonna e di semicolonna, cornici modanate, alcuni precipitati all’interno (un roc-
chio di colonna era ai piedi dello scheletro n. 3, mentre il cranio dello scheletro 
n. 2 appariva sfondato da una cornice circolare). Le due tombe sono realizzate in 
opera incerta di piccoli blocchi irregolari di tufo giallo e grigio uniti con malta ter-
rosa. L’ipogeo n. 2 ha ingresso ad arco, con armilla in blocchetti di tufo. La came-
ra sepolcrale, alquanto piccola, in entrambi i casi si presenta quadrangolare, coper-
ta da una volta a botte piuttosto bassa, superiormente rivestita di cocciopesto. Le 
pareti sono semplicemente intonacate e dipinte in bianco senza alcuna decorazione.

Entrambi gli ipogei sono a deposizione plurima: gli inumati erano deposti 
sopra letti funebri, disposti lungo le pareti, in numero di 3 per ciascuna camera 
sepolcrale, di sagoma semplicissima e con i pulvini nelle testate a forma di un 
semplice rialzo. Il pavimento è in cocciopesto, e la superficie dei letti è anch’essa 
rivestita di uno strato di cocciopesto.

I rocchi di colonna e di semicolonna scolpiti nel tufo sparsi nell’area possono 
appartenere, assieme ad altri elementi architettonici, al rivestimento della facciata 
o ad un avancorpo monumentale oppure ancora ad un coronamento superiore, 
come consentirà di chiarire il proseguimento dello scavo (tav. LXVIIIa). Circa 
la cronologia degli ipogei in questione, possiamo far riferimento innanzitutto, ol-
tre all’analisi delle strutture, agli oggetti dei corredi rinvenuti nell’ipogeo 2 (fig. 
14), i quali globalmente sembrano indicare una datazione compresa fra il II ed 
il I see. a.C.

Infatti, mentre la deposizione n. 1, a N, mostrava chiari segni di manomis-
sione e di dispersione del corredo funebre, invece la deposizione n. 2, sul fondo 
della camera sepolcrale, e n. 3, a destra dell’ingresso, preservavano un ricco corre-
do, apparentemente intatto.
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Nella deposizione n. 2 il corredo ceramico era quasi tutto presso i piedi, com-
prendendo peraltro alcuni esemplari a pareti sottili di età repubblicana, tra cui 
una piccola tazza a forma di skyphos imitante prototipi metallici, di forma Mara- 
bini XXIX, e qualche unguentario ovoide e fusiforme. Fra gli oggetti di metallo, 
spicca uno specchio di bronzo a forma di disco con lastra di vetro di analoga 
forma sovrapposta, perfettamente riflettente, ugualmente deposto ai piedi della 
defunta. Ricchissima è la serie dei monili di avorio ed accessori della toilette fem-
minile (unguentario, fusi o spilli per capelli), rinvenuti sparsi a destra dello schele-
tro presso la testa, il torace e i femori, forse in origine parzialmente custoditi 
in una cassettina di legno di cui si conservano i listelli in avorio della cornice. 
Fra di essi spiccano elementi di collana di forma vagamente cilindrica, che recano 
a rilievo una figura di florida ed opulenta dea-madre. Nella deposizione n. 3 gli 
oggetti del corredo erano deposti su una mensola oltre il pulvino immediatamente 
a destra dell’ingresso, mentre una corona in lamina aurea su sottile supporto bronzeo, 
con tralci e bacche d’oro, era poco oltre il teschio, assieme ai frammenti di un 
boccalino ovoide a pareti sottili di forma Marabini III. Sulla mensola erano oltre 
trenta unguentari fusiformi, un’olletta in ceramica acroma ed un coperchio, una 
patera a v.n. campana d’imitazione ed inoltre numerosi strigili di ferro.

e) Via Invento (fig. 9, n. 5, 6)

Nel mese di luglio 1991 un breve intervento di scavo all’esterno del perime-
tro delle mura a S dell’Anfiteatro ha rimesso in luce un tratto di strada con direzio-
ne NE-SO, pavimentata con ciottoli calcarei e sostruita a S da un muretto in ele-
menti di tufo giallo sormontati da schegge di calcare miste a malta (rif. cat. Fg. 
19, part. 510). Al di sotto dell’acciottolato si rinveniva un battutto misto a lapillo.

I tratti di muro non sembravano avere una vera e propria fossa di fondazio-
ne. Almeno in un punto il muretto a S appariva rinforzato da un muro trasversa-
le, il quale, peraltro, poteva unire altre funzioni, oltre a quella di rinforzo. Al 
momento dello scavo, l’acciottolato era nascosto da un crollo, mentre lo strato 
sottostante includeva frammenti ceramici databili al II-I see. a.C.

Un altro tratto della strada in acciottolato di cui sopra è stato rinvenuto nella 
contigua particella catastale ad E nel settembre 1991 (rif. cat. Fg. 19, part. 510). 
Sotto il battuto in lapillo dell’acciottolato si è evidenziato un brecciame gialla-
stro. Sopra l’acciottolato si è rinvenuto un ripiano di terra battuta con frammenti 
di calcare, evidentemente pertinente ad una fase posteriore della pavimentazione.

I due tronconi di strada analogamente orientati paralleli al circuito delle mu-
ra si riferiscono probabilmente ad una strada extramuraria ed in connessione con 
mausolei funerari presenti nella zona, poche decine di metri a S.

f) Via TAolini (fig. 9, n. 7)

Prima dell’inizio dei lavori, l’intera zona era occupata da un capannone per 
l’allevamento del bestiame, abbattuto anteriormente all’intervento di scavo (rif. 
cat. Fg. 14, part. 373).

L’intervento di scavo ha messo in luce alcune strutture antiche, di datazione 
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compresa tra l’età ellenistica e l’età tardo-antica, in pessimo stato di conservazio-
ne, a circa m. 0,50-0,70 dall’attuale livello di campagna (/zg. 15).

Nella parte mediana dell’area è stato rinvenuto un piano funzionale che at-
traversa in direzione NE-SO tutta l’area di scavo, costituito da vari strati di pie-
trisco compattati alternati a strati di terra marrone chiaro. Si tratta verosimil-
mente di un asse viario all’interno della cinta muraria dell’antica Abella (che dista 
in linea d’aria meno di cento metri a S). Sulla superficie del piano non erano 
visibili tracce di ulteriori coperture di basoli. Lungo il margine settentrionale del-
la struttura, ad una quota inferiore, si rinveniva una cunetta rivestita di un ac-
ciottolato, solo in parte consevato, sostruita verso S, al margine della strada, da 
un muricciolo di pietrisco e malta (costruito intorno alla metà del I see. a.C.) 
e verso N dal muro di limite del marciapiede. Probabilmente si tratta di un rifaci-
mento posteriore al primitivo impianto della strada, databile alla prima metà im-
periale; infatti nello strato sottostante l’acciottolato sono stati rinvenuti materiali 
databili a tale epoca, mentre gli strati direttamente a contatto con il terreno ver-
gine hanno restituito materiali databili ad età tardo-ellenistica.

La stessa strada, al limite O dell’area di scavo, è tagliata da una larga fossa 
(US 609), che dovette temporaneamente defunzionalizzarla, scavata per oltre 3 
m. in profondità e riempita con materiali provenienti da demolizione edilizia e 
scarichi: grossi frammenti di strutture murarie, laterizi di copertura e grande quantità 
di ceramica ed ossa. Il contesto è anch’esso databile alla metà del I see. a.C. 
e la sua formazione è probabilmente connessa con i rifacimenti della strada rileva-
ti. Uno strato, questa volta di sola terra battuta, leggermente più stretto del pia-
no stradale originario, copre l’intervento nella strada per ripristinarne la funzione.

Dai dati emersi dallo scavo, l’impianto originario della strada deve essere po-
sto, al più tardi, nel corso del II see. a.C.

Connesse con la fase tardo-repubblicana sono anche alcune strutture parallele 
alla strada a N, in particolare una struttura fondata su un solo filare di grossi 
blocchi di tufo uniti da malta, poggiati direttamente sullo strato di pietrisco ver-
gine. Inoltre si conserva una piccolissima parte dell’alzato in opera reticolata (US 
512). AN di questa struttura e direttamente connessi con essa, sono stati rinve-
nuti resti di una piccola cisterna con pozzo, a cui afferiscono canalette rivestite 
da mattoni (di cui uno recante il bollo HA, in alfabeto osco)1 {tav. LXIX a), ed 
un pavimento in terra battuta. Per questo settore N dello scavo {tav. LXVIII b), 
è ovvio pensare ad un’unità abitativa, di cui si è rinvenuta parte di un ambiente 
rustico o di servizio, con pareti intonacate (come indicano i frammenti di intona-
co dello strato a diretto contatto con il pavimento), al quale era annessa la riserva 
d’acqua con il pozzo. Lo strato sigillato dal pavimento ha restituito materiali da-
tabili anch’essi alla metà del I see. a.C.

1 Da leggere mi e da intendere come «()«(), sulla scorta del bollo η·ύ già noto da Avella 
(R. An t o n in i, in REI 1987-1988, p. 358) (n.à.r.ì.

g) Corso Vittorio Emanuele {fig. 9, n. 8)

L’intervento è stato provocato da un grosso sbancamento effettuato nel cor-
tile del Comune per l’ampliamento del fabbricato. In tale occasione si è eviden-
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ziata una stratigrafia di notevole interesse. Benché, purtroppo, alcuni livelli fosse-
ro già stati sconvolti ed alcuni materiali e strutture asportati dal mezzo meccani-
co, si è dato corso allo scavo stratigrafico, che peraltro a studio ultimato offrirà 
l’opportunità di chiarire alcuni elementi topografici in relazione al discusso limite 
dell’area urbana antica a O.

L’interesse dello scavo è dato soprattutto dalla dislocazione dell’area interes-
sata a poca distanza dal palazzo Borrelli, situato a O di Piazza Municipio, dove 
compaiono i primi mausolei funerari della necropoli occidentale.

I saggi di scavo hanno avuto luogo nel mese di luglio ed agli inizi del mese 
di settembre 1991 ed hanno riportato alla luce, immediatamente sotto la pavi-
mentazione moderna, ormai costipata con resti di intonaco dipinto, di frammenti 
di «tessellatum» e di ceramiche ellenistiche, romane e medioevale, i resti di fon-
dazioni in grossi blocchi di tufo (tav. LIX b) e di una platea di battuto e conglo-
merato, riferibili ad un edificio cospicuo, rimasto in vita almeno fino al I see 
d.C. inoltrato, manomesso da interventi medioevali e moderni. Nella platea sono 
ricavati dei pozzetti rivestiti di rozza e povera muratura incerta cementata con 
argilla mista a frammenti laterizi e intonacati con calcina arenosa senza cocciope-
sto, interamente decapitati.

La platea appare intaccata da fosse di scarico, che hanno restituito frammenti 
numerosisssimi d’intonaco dipinto in bianco, rosso e nero, con motivi lineari, for-
se di III stile, frammenti di pavimento in signino decorato con piccole tessere 
irregolari di calcare disposte a reticolo e ceramica del I see. a.C. (pareti sottili, 
tegami in vernice rossa intera, terra sigillata italica, frr. di lucerne), che non sem-
brano comunque averla obliterata.

L’area è stata rioccupata in epoca tardo medioevale (XIII see.), come indica-
no le ceramiche invetriate ed incise ivi rinvenute.

L.A. Sc. H.

15. Ca s e r t a

Nel corso di lavori edilizi eseguiti dalla competente Soprintendenza di Caser-
ta e Benevento nel secondo cortile del Palazzo Reale, a m. 4,50 dal piano moder-
no di calpestio, sono state fortuitamente poste in luce tre tombe a cassa di tufo 
databili, sulla base dei materiali di corredo, nella seconda metà del IV see. a.C.

Le sepolture sono da porre in relazione con l’immediato territorio orientale 
di Capua antica, anche se l’esiguità dei dati finora raccolti non permette di stabi-
lire l’entità dell’insedimento (una fattoria?) cui le tombe sono da riferire.

L.Me .

16. Ca s t e l v o l t u r n o  (Caserta)

Nel corso dei lavori per la costruzione della nuova Casa Comunale in loc. 
S. Maria della Civita sono state poste in luce strutture murarie e resti di pavi-
mentazione in cocciopesto ed a mosaico sicuramente parte di un più ampio com-



Scavi e scoperte 465

plesso abitativo, relativo all’antica Voltumum, la cui fase più antica risale al I 
see. a.C., che ha avuto continuità di vita almeno fino al II see. d.C.

Di particolare interesse, nell’area del fabbricato Est, una vasca rivestita in 
cocciopesto con fondo a mosaico con motivo a meandro inquadrato da motivi 
vegetali stilizzati, in ottimo stato di conservazione.

Nell’area del fabbricato Ovest sono stati documentati tratti di strutture in 
opera pseudoreticolata, con rifacimenti in laterizio, delimitanti ambienti e parti 
di pavimentazione a mosaico con motivo a squame delimitate con cornice a meandro.

L.Me .

17. Eb o l i (Salerno)

L’esplorazione sistematica delle necropoli di Eboli, l’antica Eburum, naturale 
frontiera tra aree culturali diverse e punto di controllo delle vie di comunicazione 
tra la piana pestana e i territori interni, ha molto ampliato il quadro conoscitivo 
di questo sito per la facies tarda dell’orientalizzante e soprattutto per i periodi 
arcaico e classico, fino all’avvento della lucanizzazione, quando i documenti ar-
cheologici lasciano intuire il formarsi di strutture socio-politiche complesse e 
gerarchizzate L

Tra le necropoli indagate più di recente, particolarmente esemplicative delle 
importanti trasformazioni culturali e sociali prodottesi tra VII e IV see. a.C. sono 
quelle di Via G. B. Vignola e della Annunziata, distinte per convenzione da topo-
nimi diversi, ma in antico sedi di un unico sepolcreto ubicato alle pendici sud-
occidentali del colle ove sorge il centro storico medievale. Gli scavi, avviati nel 
1988 e ripresi nel 1991, hanno portato alla luce complessivamente 113 tombe 
che occupano l’area in maniera fitta e disordinata, spesso sovrapponendosi anche 
a brevi intervalli cronologici ed alternandosi a spazi vuoti.

La stratigrafia orizzontale del sepolcreto e gli elementi di cronologia derivati 
dall’esame della suppellettile funebre ne fanno ipotizzare una prima occupazione 
intensiva a cavallo tra VII e VI see. a.C. con tre nuclei distinti di tombe, ad ecce-
zione di un’unica sepoltura più antica, isolata nel panorama generale. Nei due se-
coli successivi lo spazio adibito alle sepolture appare occupato assai meno densa-
mente fino a quando, sullo scorcio del IV see., cessa la sua utilizzazione cimiteria-
le. L’analisi della sua articolazione interna mostra, inoltre, che per tutto il VI see. 
il settore E del sepolcreto viene destinato con prevalenza quasi esclusivamente alle 
deposizioni di infanti e bambini, peraltro non assenti nei nuclei tombali contigui.

La tomba più antica, rinvenuta semidistrutta dalle deposizioni successive, è 
una fossa semplice databile al primo quarto del VII see. sulla base dell’unico ele-
mento di corredo superstite, un’olla biconica d’impasto di un tipo ben attestato 
a Pontecagnano.

Il gruppo più consistente è rappresentato dalle circa 70 tombe che dalla fine 
del VII scendono a coprire l’intero arco del VI see. a.C.

1 Μ. Cipr ia n i, Eboli preromana. I dati archeologici: analisi e proposte di lettura, in Aa .Vv ., Ita-
lici in Magna Grecia. Lingua, insediamenti e strutture,, Venosa 1990, pp. 119-145.
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Accomunate dal prevalente orientamento NE/SW e dalla tipologia della fossa 
grossolamente rettangolare, circondata e ricoperta da ciottoli, sono tutte ad inu-
mazione. I defunti, deposti supini col capo generalmente ad E, indossano gli og-
getti d’ornamento, quasi esclusivamente fibule, mentre sul lato destro del corpo 
recano, talvolta, se di sesso maschile, le armi, nell’associazione punta di lancia 
— coltello; ai lati della fossa e in qualche caso ammucchiati sul corpo del defunto 
sono i vasi di corredo, che vanno da un minimo di tre-quattro fino ad un massi-
mo di dieci; piuttosto frequenti sono quelli in bucchero e in argilla figulina rispet-
to alla quasi totale assenza di ceramica di importazione (tav. LXX). In alcune 
deposizioni femminili l’elemento caratterizzante è costituito non tanto dalle fibu-
le a staffa lunga apicata, comuni ad aree culturali diverse, ma dalla loro disposi-
zione sull’emitorace delle defunte, in fila verticale sopra una sorta di fascia ovale 
allungata individuata da uno spesso e scuro strato di materiale organico (fav. 
LXXI a). Nel repertorio ceramico le forme più diffuse, sia in argilla figulina che 
in impasto, sono simili a quelle documentate a Pontecagnano per la stessa epoca. 
Meno pregnante, almeno ad un esame preliminare, sembra essere l’apporto cultu-
rale di altri insediamenti vicini come Oliveto Citra, pure documentato in altre 
necropoli dello stesso sito. A questo nucleo più antico di sepolture si connettono 
alcuni enchytrismoi entro doli d’impasto che accolgono deposizioni di neonati, se-
condo una consuetudine attestata sia a Pontecagnano che in alcuni centri della 
«Fossakultur». Alle deposizioni si accompagnano i vasi di corredo, tra i quali è 
sempre presente, in uno o due esemplari, la piccola brocca-attingitoio d’impasto, 
talvolta associata al piattello, pure in impasto, o all’anfora e al kantharos miniatu- 
ristici in bucchero. Assai numerosi sono gli oggetti d’ornamento come pendagli, 
vaghi d’ambra, pasta vitrea e osso e fibule in bronzo.

Nella seconda metà del VI see., pur rimanendo immutato il tipo di sepoltura, 
tranne che per gli infanti molto piccoli, in qualche caso deposti in anfore da tra-
sporto di importazione greca, si leggono degli elementi diversi rispetto al periodo 
precedente. Nelle sepolture femminili scompare la disposizione delle fibule e degli 
oggetti d’ornamento su metà torace e lo stesso uso delle fibule tende a diminuire.

Alla dissoluzione del costume tradizionale femminile corrisponde nelle tombe 
maschili una contrazione della presenza delle armi concentrate nelle deposizioni 
quantitativamente più ricche, con ceramiche d’importazione e caratterizzate dalla 
presenza dell’olla, in impasto o in bucchero. A questa linea di tendenza si associa 
la comparsa di forme ceramiche variate e di diverse provenienze, in cui molta 
parte hanno quelle per versare e per bere; il panorama delle importazioni greche 
(ceramica del LC II, ceramica di tipo ionico e, dagli ultimi decenni del secolo, 
anche qualche attestazione di prodotti attici) senza essere esuberante, è meno esi-
guo di quanto non sia nei vicini insediamenti della media Valle del Seie e si man-
tiene su un livello qualitativo discreto.

Dal punto di vista del costume funerario appare rilevante il dato che le più 
ricche tombe di bambini e le tombe di adulti con armi siano accomunate da un 
rituale di combustione praticato a deposizione avvenuta: i defunti sono ricoperti 
da uno strato compatto, esteso per tutta l’ampiezza della tomba, composto da 
legno bruciato (vistose tracce di combustione interessano scheletro e corredo); su 
questo strato di legno combusto, spesso in media dai 15 ai 30 cm., sono collocati 
evidentemente a fuoco già spento, poiché non recano tracce di bruciato, altri va-
si, che spesso replicano le forme già deposte insieme col morto. Tutte queste se-
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polture sono accomunate dalla presenza dell’olla biansata, in impasto, impasto buc- 
cheroide o bucchero collocata sopra lo strato di legno bruciato, grosso modo in 
corrispondenza dei piedi del morto.

Il V secolo fa registrare una contrazione nell’uso della necropoli, con sole 
otto tombe collocabili negli ultimi decenni di questo e concentrate in un unico 
settore. Si tratta di fosse orientate E-0 dove i defunti erano alloggiati in casse 
lignee di cui avanzano i lunghi chiodi di raccordo delle assi.

L’articolazione dei corredi, lungo i fianchi o ai piedi del morto, mostra una 
netta prevalenza delle forme ceramiche per bere a v.n. [skyphoi, olpai, coppe), 
di derivazione o, in rari, casi, d’importazione attica, accanto ai contenitori tradi-
zionali come l’olla, conservatasi per ragioni legate al rituale e prodotta ora solo 
in argilla figulina ed in piccole dimensioni, e il bacile. Fa ora la sua apparizione 
anche il cratere, esclusivamente a colonnette con decorazione a fasce o fitomorfa, 
che rimanda ad un tipo di produzione ben attestata nei territori del medio ed 
alto corso del Seie.

Più considerevole è l’occupazione relativa al VI secolo, con trentaquattro se-
polture, che, ad eccezione di quelle infantili, semplici fosse terragne in superficie, 
sono costituite quasi tutte da casse di tegoloni con copertura piana scavate a no-
tevole profondità. Alcune di esse sono assai esemplicative delle categorie di og-
getti che in questo centro accompagnano di preferenza le deposizioni di «media 
ricchezza» di adulti dei due sessi.

Nelle sepolture maschili, al cratere a figure rosse di fabbrica pestana, si ac-
compagnano il gruppo dei vasi per versare (oinochoe e brocca) e per bere (shyphoi 
e coppe), il lebes e le patere di diverse dimensioni.

Oltre ad essi è presente l’insieme degli oggetti allusivi al dominio dell’odor, 
alari, spiedi e candelabro in piombo, e, a rimarcare la qualità e il rango del defun-
to, il cinturone di bronzo indossato.

Le deposizioni femminili sono caratterizzate in primo luogo dalla hydria a 
figure rosse di bottega pestana e dall’insieme delle fibule, che dovevano chiudere 
la veste sul torace. A questi elementi ricorrenti solo nelle tombe femmibili, si 
uniscono qui il lebes, ed il repertorio, comune ai due sessi, delle lekythoi, delle 
patere e delle coppette. Da queste deposizioni che costituiscono la norma del pa-
norama eburino e che dall’associazione di alcuni elementi di corredo sono vicine 
al modello delle coeve tombe femminili di Poseidonia, se ne discosta una, finora 
isolata, che sembra rifarsi a costumi attestati in ambito campano, unendo ai vasi 
tipici della condizione femminile, come Γhydria ed il lebes gamikós a più elementi, 
anche il cratere.

Μ.Cip.

18. Mo n t e s a r c h io  (Benevento)

Recenti indagini (1990-92) da parte della Soprintendenza Archeologica di Sa-
lerno, Avellino e Benevento nel sito della antica Caudium hanno fornito notevoli 
apporti alla ricerca archeologica dell’importante centro sannitico (G. d ’He n r y , 
voce Caudium, in AAE, supplemento 1970) che si va evidenziando sempre più 
nelle sue ricche necropoli, già individuate ed in gran parte esplorate nel corso 
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degli anni passati (G. d ’He n r y , Testimonianze di Cauàium, Mostra celebrativa del 
primo centenario del Museo del Sannio, Benevento 1974). Uno studio dettagliato 
dei risultati degli »cavi è in corso di pubblicazione da parte della stessa dott.ssa 
Gabriella d’Henry, che ha diretto per molti anni la ricerca archeologica, e del 
dott. Carlo Franciosi dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, collaboratore 
alle indagini nella zona, mentre nuovi dati quanto mai proficui di prospettive 
di ricerca futura sono emersi nell’area della città romana, grazie all’apporto di 
indagini di tipo geognostico (fig. 16).

Una campagna di prospezioni archeologiche ad opera della «Lerici» ha inte-
ressato parte della vasta area pianeggiante estesa ai piedi delle falde meridionali 
del Taburno, tra i torrenti Tesa e Carmignano, permettendo di convalidare e in-
tegrare i dati già acquisiti alla ricerca archeologica dalle indagini dei decenni pas-
sati. In tale zona infatti esplorazioni sistematiche da parte della Soprintendenza 
negli anni ’60 avevano messo in luce un complesso termale, ed ancora precedente- 
mente il Minto vi aveva individuato un primo nucleo dell’impianto urbano a ca-
rattere pubblico (A. Min t o , in NS, 1924, p. 514 sgg.), nei pressi della masseria 
Foglia, mentre importanti e frequenti recuperi, susseguitisi nel corso degli anni 
(quali ad esempio quello di un pavimento a mosaico) fornivano una serie di indizi 
quanto mai indicativi ai fini della consistenza del tessuto urbano.

Il tracciato dell’Appia, presumibilmente coincidente con la via Annunziata 
Vecchia, è elemento rilevante nel contesto territoriale, nel quale si inserisce l’as-
setto della città romana, non ancora circoscrivibile con esattezza e della quale 
non ci sono pervenuti avanzi della cinta muraria. In considerazione di tale proble-
matica particolarmente preziosi sono da considerare i dati emersi dalla indagine 
gegnostica, la quale è stata effettuata lungo una fascia a N della S.S. Appia: essa 
ha reso possibile l’individuazione del limite O della città, dimostrando nel con-
tempo una notevole estensione della stessa, mentre la serie numerosa di «anoma-
lie» ha confermato l’entità dei complessi archeologici, interessati da strutture e 
piani pavimentali disposti anche a più livelli, con un interramento che in più pun-
ti supera i 4 m. di profondità. Appare chiaro quindi che le testimonianze archeo-
logiche rivestono un arco cronologico abbastanza lungo, come indica anche la pre-
senza, rilevata dai carotaggi, di materiali ceramici di diverse tipologie (frammenti 
di ceramica d’impasto, di v.n., di terra sigillata), mentre la traccia di frequenta-
zioni in strati profondi, spesso sigillati da depositi di natura alluvionale, non esclude 
possibili attestazioni di presenze antropiche già in età molto antica.

Tale ipotesi è del resto suffragata dai ritrovamenti in una zona poco più ad 
E (via Tagliatelle) di ceramica riferibile al neolitico tardo (G. GANGEMI, in Rivi-
sta di Scienze Preistoriche, 1985-86, pp. 413-414; e Ea d e m, Nuovi dati sul neoliti-
co in Campania, in Atti della XXVI Riunione Scientifica dell’Ist. Preist, e Prot., 
Firenze 1985, pp. 296-297), rinvenuta in successione stratigrafica al di sotto di 
un’area interessata da avanzi di un abitato di età arcaica (fig. 16). Analogamente 
lo stesso sito (circa 100 m. più a N) aveva precedentemente restituito testimo-
nianze del neolitico medio (G. d ’He n r y , in Atti XII Convegno Studi Magna Gre-
cia, Taranto 1972, pp. 287-298).

Lo scavo delle ricche necropoli preromane, motivato dalla necessità di esplo-
rare preventivamente alcune aree dell’attuale centro cittadino, destinate allo svi-
luppo edilizio, ha interessato i nuclei lungo via Marchetiello (prop. Nazzaro), via 
Cervinara (prop. Vola) e I traversa di Cervinara (prop. Abate). Il quadro articola-
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to e complesso delle necropoli caudine si è accresciuto di nuove testimonianze 
della cultura materiale, preziose per la comprensione storico-archeologica dell’an-
tico centro, nel quale in maniera sempre più preponderante emergono le attesta-
zioni relative alla età protostorica, con caratteri tipici della facies settentrionale 
della cultura delle tombe a fossa; nell’ambito di essa si delineano differenziazioni 
sociali, a partire dall’orientalizzante antico, come attestato dalla presenza di alcu-
ne sepolture di spicco.

a) Necropoli di Via Marchetiello e I traversa via Cervinara

Per tale fase è particolarmente rappresentativa l’indagine condotta nella prop, 
Nazzaro, in via Marchetiello (marzo-giugno 1990) (fig. 16, 1), che ha restituito 
una cinquantina di tombe di tipologia differente (a fossa semplice o rivestita in 
tegole), tra le quali emerge per il periodo più antico la t. n. 2052, con ricchissimo 
corredo funerario. La sepoltura, che si caratterizza come femminile per la presen-
za degli spiedi di ferro e dei pesi da telaio, ha subito non pochi danni a causa 
dello schiacciamento operato dal passaggio di mezzi meccanici, il che ha reso ne-
cessario un adeguato strappo della zona del torace, cosparsa da grande quantità 
di oggetti di ornamento personale, cui ha fatto seguito un accurato scavo in labo-
ratorio, accompagnato, per alcune parti, da esame radiografico preliminare (fig. 17).

fii- 17

Tra i materiali, oltre alle collane di ambra costituite da oltre 120 vaghi di 
varia forma e dimensione (sferici, cuoriformi, a tronco di piramide), fa spicco 
la serie delle fibule in bronzo e in ferro in base alla cui tipologia è possibile riferi-
re la sepoltura all’ultimo quarto deH’VIII see. a.C.; tra le prime, oltre al tipo 
ad arco semplice e staffa lunga, ricorre quello ad arco rivestito a corpo d’ambra 
e staffa media, attestato in area campana in contesti dell’orientalizzante antico 
(Capua: W. Jo h a n n o w s k y , Materiali di età arcaica dalla Campania, Napoli 1983, 
p. 136, 28 tav. XXXIII, 46 e p. 143, tav. XL, 4 rispettivamente dalle tombe 
363 e 320 A; Valle del Sarno; P. Ga s t a l d i,. Le necropoli protostoriche della Val-
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le del Samo, in AION 1979, p. 35, fig. 8, D2b e fg. 19, t. 190; esemplari analo-
ghi, con rivestimento di osso, anche da Pontecagnano: B. D’Ag o s t in o , in NS 
1968, p. 81, fg. 5, X, y), mentre fra quelle in ferro, accanto ai numerosi esemplari 
ad arco ingrossato e staffa lunga, analogamente presenti a Capua ed anche a Pon-
tecagnano (Jo h a n n o w s k y , Materiali... cit., p. 136, 49, 50, tav. XXXIII, 51, 52; 
D’Ag o s t in o , op. cit., p. 82, fg. 5, XIII, 13, 14) ed il cui precedente diretto 
è costituito dalla fibula «a sanguisuga», ricorrono tipi ad arco rivestito da lamelle 
d’ambra del tutto simili ad esemplari diffusi nel medesimo orizzonte culturale 
(Capua: Jo h a n n o w s k y , Materiali... cit., p. 136, 29, 30, tav. XXXIII, 40, 41; 
Valle del Sarno: Ga s t a l d i, op. cit., p. 33, C7, fg. 19; Pontecagnano: D’Ag o s t i-
n o , op. cit., p. 81, fg. 5 w, tutti esemplari in bronzo). Numerosissimi inoltre 
nella sepoltura i saltaleoni di bronzo, le armille e gli anelli in verga massiccia, 
con decorazione ad ovuli e ad astragali, tutti elementi tipici di tale facies. Il corre-
do ceramico, parimenti ricco, secondo il costume funerario attestato in periodo 
orientalizzante, ripropone nei vasi d’impasto il repertorio ormai ben noto di for-
me (oinochoai, kotylai, ollette, anfore con collo a clessidra, piatti su piede, orcioli) 
e di decorazioni (ornati a lambda, bugnette, costolature) già ampiamente attestato 
oltre che a Caudium stessa (d ’He n r y , in Atti IX Convegno Studi Magna Grecia, 
Taranto 1969, p. 199 e sgg.) anche ad Avella e nella Valle del Sarno (M. R. Fa - 
r ie l l o , Un gruppo di ceramiche della Cultura delle tombe a fossa, in StEtr XL Vili, 
1980, p. 4 e sgg.; B. D’Ag o s t in o , in PCIA 2, pp. 34-36), il quale caratterizza 
un particolare aspetto di tali aree della cultura delle tombe a fossa settentrionale 
(Jo h a n n o w s k y , Materiali, cit., p. 307-309).

Analogamente la tomba 2100, purtroppo distrutta per metà dalla costruzione 
di una fognatura moderna, presenta un corredo vascolare particolarmente fitto, 
in cui si evidenziano le stesse forme ormai canoniche disposte ai piedi e ai lati 
dell’inumato.

Un gruppo di sepolture (tombe 2046, 2067, 2081, 2098) con fossa ormai ri-
vestita in tegole (a casa e alla «cappuccina»), databili al V see. a.C., presenta un 
corredo ormai ridotto ad un solo vaso: il cratere a colonnette per lo più acromo 
(raramente quello a calice interamente verniciato in nero: t. 2070), posto ai piedi 
dell’inumato, attestato in numerosi esemplari a Caudium in tale periodo (G. 
d ’He n r y , Testimonianze di Caudium, Mostra celebrativa del Museo del Sannio, Be-
nevento 1974, p. 19), in conformità con analogo fenomeno, quello della riduzione 
degli oggetti di corredo, riscontrabile in altre zone dell’area sannitica (W. JOHAN-
NOWSKY, Il Sannio, Gli Italici in Magna Grecia, Venosa 1990, p. 16). Scarse ap-
paiono nella necropoli di via Marchetiello le attestazioni riferibili al IV see. a.C. 
(quali la t. 2070, con cratere a campana a figure rosse), che al contrario sono 
preponderanti in altre aree sepolcrali caudine già esplorate (d ’He n r y , Testimo-
nianze, cit., pp. 21-23). L’indagine ancora in corso nella proprietà Abate (I traver-
sa via Cervinara: fig. 16, 2) è particolarmente significativa per tale periodo e con-
tribuisce ad integrare il quadro già delineato per la fase propriamente sannitica 
di Caudium, (W. Jo h a n n o w s k y , Testimonianze materiali in Campania e nel San-
nio Irpino, in Società Romana e produzione schiavistica, vol. I, Bari 1981, p. 304), 
nella quale sempre più si evidenzia la progressiva affermazione dell’antico centro, 
sito sulla direttrice poi seguita dalla via Appia, quanto mai ricettivo, stando all’e-
same delle attestazioni materiali, agli apporti esterni provenienti soprattutto dalle 
città campane della costa (ma anche dell’Apulia), le quali sostanzialmente svolgo-
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no un ruolo di mediazione delle influenze elleniche. La presenza in alcune sepol-
ture di vasi di grandi dimensioni di fabbrica italiota, di notevole valore artistico, 
associati ad oggetti personali di pregio, denotano ormai Γ affermazione di ceti so-
ciali emergenti nell’ambito della comunità sannitica. Semplificativi sono i corredi 
delle tombe 2205 e 2208, rispettivamente riferibili al primo e al secondo quarto 
del IV see. a.C. Il primo è costituito dal cratere a campana a figure rosse di 
provenienza apula, dello stile semplice, riconducibile alla cerchia del pittore di 
Tarporley (tav. LXXII a-b}·, il secondo presenta, insieme al cratere a calice fram-
mentario (tav. LXXII b), un anello e due fibule d’argento, ad arco ingrossato con 
rigonfiamenti anulari e staffa alta, di tipo prettamente sannitico (W. Jo h a n n o w - 
s k y , Il Sannio, cit., p. 15, con relativa bibliografia).

Infine il ritrovamento nella stessa area di una tomba, di qualche decennio 
posteriore alle precedenti, a blocchi di tufo, con serie di unguentari cui è associa-
to lo striglie di ferro, denota ormai la avvenuta acculturazione delle classi dominanti.

M.R.F.

b) Necropoli di Via Cervinara

L’esplorazione lungo via Cervinara (fig. 16, 3), ha messo in luce (autunno 
’90-estate ’91) 93 sepolture tombali in un’area che occupa una superficie di circa 
1600 mq. Molte delle tombe recuperate sono però risultate irrimediabilmente de-
vastate da uno sbancamento parziale dell’area eseguito del decennio scorso (la 
necropoli è stata scoperta nel 1981) con l’ausilio dei messi meccanici, le cui benne 
hanno in qualche caso asportato parte degli interessantissimi corredi vascolari, 
mentre diverse fosse tombali si presentavano al momento dello scavo alterate da 
una falda acquifera sottostante. Altre tombe erano già state sconvolte in antico 
o danneggiate dalle radici di alberi e, nel settore centrale dell’area indagata, dalla 
realizzazione in epoca sei-settecentesca di varie canalette terragne, utilizzate forse 
in connessione con lavori agricoli (fig. 18).

Le tombe più antiche, costituite da semplici fosse terragne di varie dimensio-
ni e forma, quasi sempre poco profonde, appartengono alla media età del Ferro 
ed hanno restituito nella maggior parte dei casi materiali ceramici e oggetti metal-
lici attribuibili alla corrente culturale delle tombe a fossa della Campania Setten-
trionale. Le fosse tombali evidenziate presentano solo un riempimento di terreno 
anche se alcune di esse (t. 2111, t. 2112, t. 2113, t. 2124) hanno conservato 
resti della copertura in pietre e ciottoli fluviali. A caratterizzare però le tombe 
dell’età del Ferro è principalmente il ricco corredo vascolare: ai piedi dell’inuma- 
to è un pithos per derrate con intorno decine di reperti ceramici ad impasto, nelle 
forme già ampiamente attestate, come si è detto, nelle necropoli caudine (d ‘He n - 
r y , in Atti IX Conv. Magna Grecia, cit., p. 199 sgg.). Associati al materiale cera-
mico si sono recuperati numerosi oggetti di ornamento personale costituiti da fi-
bule, di bronzo o di ferro, anelli digitali e da sospensione, pendagli in bronzo, 
resti di collana con vaghi d’ambra, spiedi di ferro (t. 2124) e, nelle tombe maschi-
li, punte di lancia e giavellotto che testimoniano, nella particolare ricchezza di 
alcuni corredi, il passaggio ormai alla fase orientalizzante, già esemplificata in al-
tre aree dalle attestazioni precedentemente descritte.
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A tali tombe seguono quelle del V-IV see. a.C., sempre a fossa semplice di 
forma quasi rettangolare, talora con controfossa per sorreggere la copertura di 
tegole o di legno; in molti casi le sepolture hanno intaccato quelle precedenti 
denotando presumibilmente assenza di segnacoli di sorta o carenza di spazio. Le 
tombe a tegole, che sembrano apparire agli inizi del V secolo, presentano però 
nella necropoli di via Cervinara una varia tipologia: con copertura piana, prive 
di copertura, con copertura a doppio spiovente e addirittura a doppia cappuccina 
(t. 2137, t. 2159). I corredi del V-IV see. a.C., posti ai piedi del defunto, sono 
generalmente composti dal solito cratere acromo o a vernice (t. 2104, t. 2105, 
t. 2107, t. 2108, t. 2137, t. 2146, t. 2150, t. 2151, t. 2152, t. 2153, t. 2167, 
t. 2188), talvolta a figure rosse con sovradipinture in bianco, di varia forma (a 
calice, a campana, a colonnette), ma anche esclusivamente da un vaso acromo 
(brocchette, brocche con bocca trilobata, piccoli crateri di sicura produzione loca-
le), associato delle volte a qualche fibula o ad altri oggetti di ornamento persona-
le, specialmente nelle tombe femminili. Le sepolture appartenenti al IV see., infi-
ne, si mostrano più strette e profonde di quelle del secolo precedente: in alcune 
vi è una cassa formata da tegoloni di terracotta (t. 2151, t. 2152, t. 2156, t. 
2167) disposti verticalmente alle pareti della controfossa terragna e sempre con 
piano di deposizione formato da un letto di tegole. Queste ultime fosse sepolcrali 
hanno restituito come solo oggetto di corredo il cratere, decorato e non decorato.

G.G.

19. Pa e s t u m (Salerno)

Dal 1989 la Soprintendenza Archeologica di Salerno ha ripreso a Paestum 
l’esplorazione sistematica delle necropoli settentrionali, anche con l’ausilio di mo-
derne tecniche di prospezione preliminare (in collaborazione con la Fondazione 
Lerici); successive campagne di scavo sono state condotte anche nel 1990 e nel 
1991, mentre una quarta campagna è attualmente (primavera 1992) in corso1. 
Il lembo di sepolcreto che si sta scavando, a circa 600 m. a N delle mura della 
città, fa parte della più vasta necropoli del Gaudo; si trova in una zona pianeg-
giante tra l’area delle nota necropoli eneolitica e quella da cui proviene, tra l’al-
tro, la nota tomba a camera affrescata, di guerriero, scavata e pubblicata da P. C. 
Sestieri nel 19581 2.

1 Gli scavi in località Guado di Paestum sono condotti in amichevole collaborazione da Μ. 
Cipriani e da chi scrive.

2 P. C. Se s t ie r i in BA, 1958, p. 71 sgg. Per un inquadramento del sito cfr. G. Av a g l ia n o  
in Paestum («Città e territorio nelle colonie greche d’occidente», I), Taranto 1987, p. 35, n. 47.

In questa sede si propone una sintesi dei dati disponibili dopo la scavo di 
145 tombe. Uno dei primi risultati conseguiti è stato quello dell’individuazione 
del limite N della necropoli, riconoscibile in una larga fascia del banco calcareo 
assolutamente non utilizzata per le sepolture che, di norma, sono sempre scavate 
o montate nella roccia. In questa parte N, a scarsa profondità e direttamente 
nel terreno, sono state installate solo quattro sepolture isolate, di cui una a cassa 



Scavi e scoperte 475

di lastroni ed una alla cappuccina, di adulti ed una di infante, alloggiata in una 
cassettina di tegole, i cui corredi presentano le caratteristiche di notevole sobrietà 
tipiche delle tombe pestane della seconda metà del V see. a.C.

Più precisamente, fino a questo momento, si può dire che la necropoli si svi-
luppa da O verso SE; la sua fascia O finora esplorata è costituita esclusivamente 
da deposizioni di pieno V see. a.C., cui si giustappongono, senza soluzioni o in-
terferenze, quelle della fase successiva (fine V-metà IV see. a.C.), meglio rappre-
sentata in questo settore. Significativa rilevanza assume quindi la presenza di questo 
nucleo di tombe di V see. a.C., che in precedenza sembrava costituire solo un 
elemento marginale ed isolato, sia rispetto al contesto più generale delle necropoli 
settentrionali della città, sia in relazione al prevalente ed intensivo uso dello spa-
zio sepolcrale che si verifica allo scorcio dello stesso secolo. Esse si dispongono 
(con poche eccezioni) secondo un omogeneo orientamento SE/NO e paiono rag-
gruppate in piccoli nuclei distinti, anche se contigui. Tra queste sepolture più 
antiche, quelle infantili presentano in maggioranza una tipologia uniforme (picco-
le fosse con coperture in tegole, disposte in piano o a doppio spiovente) ed i 
corredi sono composti da lekythoi a v.n. e vasi per bere.

Tra le tombe di adulti, degna di rilievo la n. 223 (tav. LXXIII a) (a cassa 
di lastroni con copertura piana), in cui, al corredo-base evocatore dell’attività atletica 
(striglie di bronzo, alabastron d’alabastro), sono associate la lekythos, l’anfora fi-
gurata e quella da trasporto, così come ampiamente attestato in alcune delle tom-
be maschili della principale necropoli di V see. di Poseidonia, quella di contrada 
S. Venera3. Un’altra sepoltura, purtroppo depredata, è forse la più antica del 
nucleo esplorato: la n. 232 (a cassa di lastroni, con copertura piana) presentava 
le pareti interne interamente dipinte in rosso ed ha restituito solo un frammento 
di lekythos attica a f.n. Diverse tombe, sia di adulti che di bambini, rinvenute 
sicuramente non violate ma comunque prive di corredo, per la loro posizione stra-
tigrafica e per confronto con le necropoli coeve sono anch’esse da attribuire a 
questa fase di V see. a.C. (nella ricordata necropoli di S. Venera sono 57 su di 
un totale di 249 esaminate).

3 Μ. Cipr ia n i, in OialArch, 1989, 2, pp. 71-91.

Agli ultimi decenni del secolo rimandano due tombe con corredi particolar-
mente significativi, perché vi si colgono i primi indizi di una presenza lucana 
a Poseidonia sufficientemente connotata: la n. 242, di un maschio adulto, accanto 
al corredo ceramico presenta anche il giavellotto di ferro, che ritorna anche nella 
n. 240, di poco posteriore, dove compare anche un cratere a v.n. con decorazione 
sovraddipinta.

Oltre quindi a questa fase di V. see., questo lembo di necropoli presenta 
una fase degli inizi del IV see. a.C. che è d’obbligo riferire alle prime generazioni 
degli occupanti lucani; alcune tombe a camera, che con la loro plausibile datazio-
ne alla metà del secolo costituiscono l’elemento recenziore di questa parte della 
necropoli del Gaudo, sono state purtroppo rinvenute già depredate.

Il quadro offerto dalle tombe più antiche di quesa fase è abbastanza austero, 
con corredi composti di solito da pochi vasi a v.n. di forma aperta, accompagnati 
dal giavellotto di ferro. Un corredo più articolato si ritrova già nella n. 211 (tav. 
LXXII c), di adulto (a fossa coperta da lastrone piano), databile al 390/380 a.C., 
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forse sepolto in una cassa lignea: conteneva, oltre ai vasi a v.n. (un’anfora, un 
lebes, uno skyphos contenente un’olpetta, una patera con una lama di coltello al-
l’interno), anche alcuni gusci di uova.

Le tombe maschili di adulti, oltre al corredo a v.n. di vasi per bere, lekythoi, 
punte di lancia e coltelli di ferro, si distinguono per il cinturone di bronzo, pre-
sente, per esempio, nella n. 136, dove il defunto recava anche una corazza a tre 
dischi. Nella n. 174, di poco più recente, un’armatura completa di bronzo (elmo, 
corazza a tre dischi, cinturone, schinieri) è associata ad un ricco corredo da ban-
chetto di vasi a v.n. e figurati, tra i quali compare ora il cratere. Anche la n. 
164, databile intorno al 370 a.C., presenta un’armatura completa, associata ad 
un ricco corredo ceramico, al pari della n. 197, di poco posteriore.

Sempre rilevante la presenza delle sepolture infantili, i cui corredi sono carat-
terizzati da vasi di piccole dimensioni (in genere lekythoi e coppette a v.n.) e 
si distinguono anche per le fibule e le armille d’argento o per gli oggetti che ne 
indicano il ruolo sociale da adulti, come nelle tombe nn. 170 e 190, dove sono 
stati deposti i vasi per il banchetto, le armi ed il cinturone di bronzo che, nella 
seconda delle due, è addirittura replicato in due esemplari.

Tra le tombe quasi sicuramente definibili come femminili, spicca la n. 145, 
databile al 370 a.C. circa: la defunta era ornata da ben 10 fibule di ferro, recava 
al dito un anello d’argento ed era accompagnata da vasi per bere, coppette a v.n., 
una lekythos ed una hydria a f.r., elemento quest’ultimo già indicato come l’ele-
mento distintivo delle tombe «emergenti» dello stesso periodo4. Una delle tom-
be maschili più recenti è la n. 216, di adulto (a fossa con copertura piana), databi-
le dopo il 370 a.C.; oltre alla patera a v.n. contenente la lama di ferro, il corredo 
comprende un cratere a figure rosse di fabbrica pestana, con l’imboccatura chiusa 
da uno skyphos ed una coppetta a v.n.

4 A. Gr e c o  Po n t r a n d o l f o  in DialArch, 1979, pp. 32-33.

In conclusione, sono da sottolineare alcune caratteristiche particolari attri-
buibili alla necropoli del Gaudo: l’elevato numero di sepolture infantili, la scarsa 
connotazione delle tombe femminili (ad eccezione di alcune) e la rilevante pre-
senza di defunti qui sepolti con armature complete, che non trova riscontro 
nelle altre necropoli poseidoniati coeve: quest’ultimo dato, certamente non privo 
di significati, è confermato anche dall’esame, in corso, dei corredi provenienti 
dagli altri lembi della stessa necropoli, esplorati in passato nelle immediate vi- 
cinaze.

Fin qui, per ora, i dati forniti da un esame preliminare delle tombe e dei 
corredi: dalla prosecuzione esaustiva e metodica dell’indagine archeologica ver-
ranno nuovi elementi circa la topografia di questa necropoli (i suoi limiti, la sua 
più vasta organizzazione spaziale, il rapporto con la città, le altre aree sepolcrali 
pestane, la viabilità antica, etc.), che si sta rivelando di grande importanza per 
focalizzare ulteriormente le problematiche che segnano a Poseidonia la transizio-
ne dal periodo greco a quello lucano.

G.Av.
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20. Pia n o  d i So r r e n t o  (Napoli)

Nel periodo giugno-luglio 1990 la Soprintendenza Archeologica per le pro-
vince di Napoli e Caserta ha condotto, con la collaborazione della dott.ssa C. 
Livadie, un’esplorazione nella località Trinità di Piano di Sorrento nell’area della 
scuola Μ. Massa dove tre anni prima era stato ritrovato un lembo di necropoli 
eneolitica riferibile alla cultura del Gaudo. L’esplorazione era finalizzata ad inda-
gare l’estensione della necropoli e a chiarire la consistenza della frequentazione 
dal VI al III see. della quale si erano rilevati, ad un livello superiore di circa 
m. 0,80 rispetto alla sommità del banco di ignimbrite nel quale erano scavate 
le tombe a forno, una discreta quantità di elementi (frammenti di bucchero, di 
ceramica ionica, e attica a bande, di v.n., a f.r., acroma e una statuina in terra-
cotta di Erote, databile agli inizi del III see. a.C., resti di un edificio (?) orientato 
NE/SW che ad un primo esame era stato datato alla fine del VI see. a.C.). L’am-
pliamento verso E dello scavo, allo stesso livello della parte superiore delle tombe 
a forno e in immediata contiguità con la t. 1, portava alla rimessa in luce di 
uno stretto pozzo con solo due deposizioni rattratte (un adulto e un individuo 
giovane) con modestissimo corredo.

Le successive fasi dell’esplorazione, condotta nello spazio libero tra un aran-
ceto e il campo di palla a volo della scuola, largo n. 3,75 e lungo 32, si sono 
tenute ai livelli immediatamente sottostanti una disomogenea coltre di pomici e 
lapillo riferibile all’eruzione vesuviana del 79 d.C. che copriva i resti di strutture 
di fondazione di blocchi di tufo grigio pertinenti a cinque ambienti quadrangolari 
di un edificio orientato NE/SW, apparentemente aperti verso S e disposti su ter-
razze, secondo il pendio naturale del sito. Ad esse va associata una notevole quantità 
di frammenti di ceramica a v.n. e a f.r. di produzione campana databile tra la 
fine del V e il IV see. a.C.

Le strutture di quella che è stata definita una stoà coprono in parte i resti 
di un precedente ambiente del quale è stato possibile riconoscere le fondazioni 
di due lati, perfettamente orientati NS ed EW, ugualmente realizzati in blocchi 
di tufo grigio. A N di questo edificio più antico si è individuato il tracciato di 
un canale coperto dall’edificio di V see. e nel quale è stato trovato materiale eneo-
litico molto dilavato, misto a frammenti di bucchero pesante, di anfore ionico- 
massaliote, di coppe ioniche, che consentono pertanto di riferire le strutture all’a-
vanzato VI see. a.C.

Tra la fine del IV e gli inizi del III see. a.C., dopo quindi un breve periodo 
di vita riguardante l’arco di poco più di due generazioni, nell’area vengono im-
piantate attività artigianali che utilizzano i diversi ambienti dell’edificio, alterati 
dall’installazione di cisterne e dall’impianto, al loro margine occidentale, di una 
fornace per tegole. Assieme alla ceramica a v.n. e ad una ingente quantità di 
ceramica acroma di uso domestico, sono stati trovati residui della lavorazione del 
vetro.

V.S.
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21. PONTELATONE (Caserta)

Nel maggio del 1990 sulle pendici del monte Castello in località Treglia nel 
Com. di Pontelatone, a poche centinaia di metri a S dell’abitato dell’antica Tre-
bula è stato messo in luce un abbondante deposito di materiale ceramico tipologi-
camente assai vario (vasi in frammenti d’impasto, di bucchero pesante e d’argilla 
figulina) databile tra VI e V see. a.C.

L’abbondanza di vasi di bucchero pesante (piatti carenati, kantharoi a piede 
basso ed oinochoai con bocca trilobata) e il ritrovamento di parti del piano di 
cottura di una fornace ci fanno capire di aver rinvenuto un luogo di produzione 
di bucchero campano. Tale scoperta si rivela estremamente importante per l’arric-
chimento del bagaglio di conoscenza sull’etruschizzazione della Campania e sul 
territorio della Capua etrusca.

C.P.

22. S. Ma r ia  Ca pu a  Ve t e r e (Caserta)

a) Via Jan Palak, Coop. Nuovo Mondo

L’area indagata si trova immediatamente all’esterno del perimetro N di Ca-
pua antica, lungo un asse stradale, la via Marotta, che riprende il tracciato di 
una via antica che andava a confluire, più a N, nella Via Oianae.

Sono state indagate integralmente le aree in cui il progetto edilizio dalla Coop. 
Nuovo Mondo, in funzione del quale è stato effettuatolo scavo archeologico pre-
liminare, prevedeva la costruzione di tre fabbricati. Di notevole interesse il rinve-
nimento di 13 tombe dipinte e di una tomba a cassa intonacata, raggruppate in 
tre nuclei distinti, già tutte violate. Tranne la tomba 6 a cassa di tufo integral-
mente intonacata e le tombe 3 e 4 che presentano la volta a botte, le altre hanno 
la copertura a doppio spiovente. Le sepolture presentano un unico letto funebre, 
tranne la tomba 8 che è a due letti. Nonostante le violazioni, davanti all’ingresso 
di qualcuna di esse (t. let. 10) si sono rinvenute tracce del drornos ed alcune 
hanno restituito parte del corredo. In particolare, la t. 1 ha restituito, tra gli 
altri materiali, una coppetta a v.n. tipo Morel 2424 (ultimo quarto IV see. a.C.), 
ceramica tipo «Kemai group», un unguentario tipo Forti II e parte di un’arula 
fittile; due olle tipo «Kemai» sono state rinvenute nella t. 4. La t. 7 ha restituito 
un’olla acroma con coperchio ed un unguentario tipo Forti IV.

La decorazione dipinta delle tombe è limitata ad elementi stilizzati (girali, 
fogliame, bende pendenti o annodate a colonnine, velari, festoni, elementi archi-
tettonici stilizzati). Prevalgono il rosso e il nero.

La sola t. 4, con copertura a botte, è intonacata ma non presenta decorazione 
dipinta. Sono, però, ancora conservati al loro posto lungo la parte centrale della 
volta e lungo le pareti i chiodi ed i ganci che servivano a reggere, probabilmente, 
festoni, corone, velari.

A poca distanza dalle tombe sopra descritte, quasi parallelamente alla via Ma-
rotta, è stata posta in luce una poderosa struttura rettangolare (m. 2,80 x m. 17,80; 
spess. dei muri m. 1,30) in opera cementizia costruita mediante casseforme, con-
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servata per un’altezza di m. 6. La struttura presenta al centro un muro che divide 
in parti uguali il rettangolo nel senso della lunghezza. Si tratta, probabilmente, 
della poderosa fondazione di un mausoleo che doveva sorgere lungo la via antica 
sopra descritta, il cui elevato è andato completamente distrutto.

Non appare chiaro, al momento, il rapporto tra le tombe dipinte ed una gran-
de struttura rettangolare in blocchi regolari di tufo uniti senza malta (m. 13 x m. 
45), che si eleva per m. 2,80, ubicata a S della necropoli. La struttura è orientata 
NE-SO ed è in leggera pendenza verso O. Non presenta alcun tipo di pavimenta-
zione e la fondazione poggia direttamente sullo strato naturale di pozzolana.

Quasi parallela alla struttura sopra descritta, la funzione della quale al mo-
mento non è chiara, ed all’incirca alla medesima quota della parte alta della stes-
sa, corre una strada (sono visibili i segni lasciati dalle ruote) pavimentata con 
pietre calcaree irregolari.

La documentazione finora raccolta pare dimostrare una frequentazione co-
stante dell’area dalla fine del IV see. a.C. (tombe dipinte) all’epoca tardo romana 
e successiva.

Al momento, sulla base della documentazione finora raccolta, sembra potere 
distinguere quattro fasi di utilizzazione dell’area:
— necropoli di fine IV-inizi III see. a.C. con tombe a camera dipinte. Resta 

da chiarire, come detto, il rapporto tra queste ultime, la struttura in blocchi 
di tufo e la strada;

— momento di abbandono dell’area che non viene più utilizzata come necropoli. 
Sfruttamente dell’area come cava di pozzolana. Le cave vengono poi colmate 
con materiali di riporto (in stratigrafia, fr. a v.n., sigillata,· residui della lavo-
razione del ferro). In via di ipotesi si potrebbe porre la presenza delle cave 
in relazione con la ripresa dell’edilizia pubblica e privata che si ebbe a Capua 
dalla fine del II see. a.C., mentre la massiccia presenza di scorie di ferro in 
stratigrafia potrebbe costituire una conferma dello sviluppo di attività pre-
industriali legato alla lavorazione di tale metallo che, grazie soprattutto all’in-
troduzione del tornio per vasi metallici, si ebbe almeno dal I see. a.C. (cfr. 
W. Jo h a n n o w s k i, Capua Antica, ed. Banco di Napoli, 1989, p. 66);

— costruzione della grande fondazione forse pertinente ad un mausoleo di II-III 
see. d.C. (tipo mausoleo c.d. di Annia Regilla?), ubicato lungo l’antica via 
che andava a confluire nella Via Oianae-,

— fase di abbandono e distruzione del mausoleo.

b) Corso A. Moro, Rione Ventrone, Pai. Aversano

Nel corso di lavori edilizi, a circa m. 3 dal piano di calpestio moderno, sono 
emerse strutture archeologiche consistenti in una colonna in laterizio e nell’im-
boccatura di un lucernario, attraverso la quale si intravvede un ambiente sotto-
stante a volta.

L’estensione dell’ambiente ipogeo e la sua funzione potranno essere docu-
mentati solo dopo l’esplorazione archeologica che sarà condotta a breve dalla So-
printendenza.
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c) Corso A. Moro, Prop. Sparano Luigi

Nel corso dalla indagine archeologica preliminare alla costruzione di un edifi-
cio per civile abitazione è stata documentata una serie di muri in opera laterizia 
ed in blocchetti di tufo allineati lungo una struttura in grossi blocchi squadrati 
di calcare, forse un marciapiede, davanti al quale si sono rinvenuti alcuni basoli 
relativi ad una pavimentazione stradale. Negli ambienti prospicienti il marciapie-
de sono emersi brevi tratti di pavimenti a mosaico a tessere bianche e nere.

Si è, inoltre, posto in luce un alto basamento in opera laterizia sulla sommità 
del quale si è rinvenuto un pavimento di cocciopesto delimitato da lastrine di marmo.

La funzione del rinvenimento e la sua relazione con l’area urbana antica re-
stano ancora da approfondire, anche se sembrerebbe trattarsi di strutture (abita-
zioni, negozi?) ubicate lungo una via orientata N-S ortogonale al decumano massi-
mo, corrispondente all’attuale corso A. Moro, prima denominato corso Umberto I.

d) Via Lardella, Vico Mirto. Prop. Piccolo e Papale

Nel corso della esplorazione archeologica preliminare alla costruzione di un 
fabbricato per civile abitazione, sono state poste in luce dieci tombe a fossa, in 
parte con copertura di ciottoli calcarei, in parte con copertura di tegole, che do-
cumentano una continuità d’uso della necropoli a partire dal periodo orientalizzante.

e) Via Marotta. Propr. Soc. Edilvetere

Nel corso della esplorazione archeologica preliminare alla edificazione sono 
state poste in luce strutture relative ad uno o più mausolei che dovevano sorgere 
lungo un asse stradale antico, del quale la via Marotta riprende il tracciato, che 
andava a confluire, più a N, nella Via Dìanae.

L’area indagata, che si trova immediatamente all’esterno del perimetro set-
tentrionale di Capua antica, è ubicata di fronte alla Coop. Nuovo Mondo (cfr. 
scheda supra), ove sono state poste in luce le fondazioni di un grande mausoleo.

In uno degli ambienti documentati si è rinvenuta una iscrizione funebre rela-
tiva ad una Antonia Vitellia, morta all’età di 13 anni.

L.Me .

23. St r ia n o  (Napoli)

Tra il 1985 ed il 1989 la Soprintendenza Archeologica di Pompei ha condot-
to l’esplorazione di una vasta area, nel comune di Striano, situata lungo via Sera-
fino, in un territorio già noto per le estese necropoli protostoriche pertinenti alla 
Fossakultur (cfr. A. d ’Amb r o s io , in StEtr 52, 1986, p. 521 sg.).

Su una superficie di circa 3000 mq., sono state messe in luce 40 sepolture 
a fossa di inumati, disposte lungo tutto l’arco del Vili see. a.C. (solo due tombe 
scendono all’inizio del VII) ma che, ad un primo esame dei corredi, sembrano
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concentrarsi attorno alla metà del secolo, tra il Preellenico II e Γ Orientalizzante 
antico I.

Il primo dato che risulta confermato è quello relativo alla bassa densità delle 
necropoli della Valle del Sarno, con una media, in questo caso, di una sepoltura 
ogni 75 mq. circa. Anche per quanto riguarda la struttura delle fosse sono confer-
mati i dati precedenti, essendo, per la maggior parte, fosse semplici rettangolari, 
con piano di deposizione lievemente ribassato, orientate NO-SE; solo in alcuni 
casi è documentato il tumulo di pietre posto a copertura e sema della tomba. Tut-
tavia, è da segnalare che l’area si è rivelata in gran parte sconvolta, così che alcu-
ni dei tumuli potrebbero essere stati asportati. In 4 easi, sempre con sepolture 
sconvolte, le tombe erano circondate da «canale»; in due di esse si è potuto indi-
viduare il sesso del defunto, comunque sempre un adulto: maschile nella tomba 
n. 35, femminile nella n. 34.

Particolarmente interessanti sono la tomba n. 34 e la n. 31, purtroppo, en-
trambe parzialmente sconvolte. La prima (tav. LXXIII b) è una grande sepoltura, 
come si è detto circondata da «canale», articolata in fossa e controfossa, comple-
tamente foderate da pietre: la prima di questo tipo trovata a Striano. La seconda 
(tav. LXXIV a) è una tomba, caratterizzata come femminile dalla presenza nel 
corredo di pesi da telaio e di una lama di coltello di ferro. Il dato nuovo (non 
mi risulta documentato, fino ad ora, nelle altre necropoli della valle del Sarno) 
è costituito da una fossetta circolare, verosimilmente con funzione sacrificale, scavata 
fuori del contorno della fossa e collegata, attraverso un breve canale, all’imbocca-
tura dell’olla posta come di consueto, ai piedi del defunto.

Tra le sepolture più tarde, è da segnalare quella di un bambino, in cui, sul 
fondo della fossa, erano abbondanti resti di legno, così da far ipotizzare la pre-
senza di una cassa in cui era deposto il corpo.

I corredi fittili sono alquanto poveri, contenendo da 1 a 10 vasi, deposti 
presso il capo e presso i piedi, raramente lungo i fianchi. Si tratta, quasi sempre, 
di vasi di impasto, del repertorio tipico della Valle del Sarno: anforisco con anse 
al labbro e spalla baccellata (tipo Gastaldi — AION I, 1979 — la ed lb); broc-
che con ansa al labbro o alla spalla (tipo Gastaldi Ibi e 2b2); scodella carenata, 
con ansa a tubercolo (tipo Gastaldi 16c e 16d). Pochissima la ceramica italogeo- 
metrica. Pochi anche gli ornamenti personali in ferro, mentre sono più numerosi 
quelli in ambra o pasta vitrea ed in bronzo; tra questi ultimi, è da segnalare una 
fibula con arco a tre occhielli (Sundwall D III a d 2) fino ad ora unica a Striano.

Sempre a Striano, in occasione di uno sbancamento lungo via De Pace, per 
la costruzione di un fabbricato, l’intervento della Soprintendenza ha portato alla 
scoperta ed allo scavo di tre sepolture databili alla seconda metà del VII see. 
a.C. e pertinenti al medesimo orizzonte culturale.

La tomba n. 1 (tav. LXXIV b), a fossa semplice, orientata NO-SE con testa 
a SE, aveva un corredo fittile costituito da 10 vasi di impasto ed un alabastro» 
italocorinzio; il corredo era collocato presso il capo e presso i piedi. Ai numerosi 
ornamenti personali in bronzo si aggiunge una punta di lancia di ferro, collocata 
presso i piedi, che caratterizza la sepoltura come di adulto di sesso maschile.

Più complessa e ricca la tomba n. 3, con tumulo di pietre e parzialmente 
circondata da un piccolo circolo di pietre. I 20 vasi di impasto costituenti il corre-
do fittile erano deposti, anche in questo caso, presso il capo e presso i piedi. 
Vari utensili, relativi al lavoro domestico, caratterizzano la sepoltura come fern-
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minile. Accanto a questi, inoltre, è da segnalare la presenza di una scure bronzea, 
relativa alla sfera del rituale.

A.d ’A.

24. Te a n o

a) Viale Ferrovia - Prop. Mazzoccolo Anna

L’area è ubicata lungo il lato O del viale Ferrovia, corrispondente ad un trat-
to dell’antica via Latina, ove in più occasioni, sono state documentate significati-
ve presenze archeologiche che fanno presumere che non sono tale area fosse occu-
pata intensivamente dalla città antica, 'Teanum Sidicinum, ma che, contrariamente 
a quanto finora sostenuto, fosse stata urbanizzata assai precocemente.

La proprietà Mazzoccolo è divisa, in senso N-S, in due terrazze, che presen-
tano un dislivello di un metro ca., ricavate artificialmente tagliando il terreno, 
che, prima di questo intervento, doveva presentarsi in leggero pendio verso E.

Nel corso di una prima, parziale esplorazione, condotta nel 1981, furono rin-
venute una serie di strutture e due lunghi muri paralleli che attraversano l’area 
in senso E-0 e delimitano una strada larga m. 3,60. Il tracciato originario di 
tale strada risale, con buona probabilità, ad epoca ellenistica.

Scavi più recenti (marzo 1988) hanno confermato la documentazione di cui 
sopra e hanno posto in luce una serie di ambienti con pavimenti di cocciopesto 
e resti di pareti intonacate. Si è rinvenuto anche un grande pavimento a mosaico 
(m. 2,90 X m. 4) a tessere bianche e nere, con decorazione geometrica. I risultati 
conseguiti nelle indagini di cui sopra consentono di definire l’area in questione 
di notevole interesse sia per la conoscenza del tessuto urbano dell’antica Peanum 
Sidicinum e dalla sua evoluzione nel tempo sia per la localizzazione delle aree 
dell’abitato ellenistico, ancora poco note.

Nell’aprile 1990 è stata ampliata l’indagine archeologica. I lavori di scavo 
effettuati hanno posto in luce in tutta l’area strutture murarie e resti di pavimen-
tazione in cocciopesto relativi ad una parte di un quartiere di abitazione dell’anti-
ca Peanum Sidicinum, servito da una strada, la frequentazione del quale è docu-
mentata dal III-II see. a.C. al II see. d.C.

b) Peatro Romano

Nel corso dei lavori effettuati presso il Teatro Romano sono stati posti in 
luce alcuni elementi di particolare interesse finora mai documentati.

Si è rinvenuta parte della pavimentazione dell’orchestra, in particolare il nu-
cleus, e tracce del rivestimento in marmo. I resti posti in luce farebbero supporre 
che la decorazione fosse costituita da grandi cerchi concentrici ed altre forme 
geometriche inscritte.

E stato anche possibile documentare che in un momento per ora non precisa- 
bile sono stati tentati degli interventi di restauro della pavimentazione, che han-
no ripreso le tracce antiche ancora conservate. Ciò è dimostrato dalla presenza 
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di un tipo di malta, posto al di sopra del nucleus come allettamento per le lastre 
marmoree, diverso da quello antico, pure ritrovato in alcuni punti, e dal fatto 
che alcune lastre sono state chiaramente riutilizzate ed adattate segandole (sono 
visibili in molti punti i segni ondulati dei tagli).

Questo tentativo di restauro mediante adattamento di materiali antichi è vi-
sibile anche nella decorazione marmorea della proedria, nelle lastrine sagomate che 
perimetrano l’orchestra ed in alcuni punti del pulpitum della scena. Nel corso dei 
lavori di restauro e consolidamento in atto è stato anche liberato un ambiente, 
che doveva in origine essere coperto da una volta a botte, posto lungo l’asse cen-
trale del teatro, che doveva costituire la comunicazione tra il grande ambulacro 
del primo piano e la media cavea. La parte superiore di tale ambiente, che presen-
ta ancora cospicue tracce dell’intonaco dipinto a fondo rosso che lo decorava (del 
tutto simile a quello finora rinvenuto in altri punto del teatro), era stata riutiliz-
zata in epoca moderna probabilmente come raccolta di acque in funzione della 
casa colonica impiantatasi sulla media cavea.

E stato anche documentato, infatti, uno sfogo per l’acqua, delimitato da blocchi 
antichi riutilizzati, che permetteva l’evacuazione della stessa verso la fogna, pure 
documentata, ubicata nell’orchestra in corrispondenza dell’asse centrale.

L.Me .

SARDEGNA

25. Al g h e r o  (Sassari)

Nel periodo giugno-ottobre 1990 è stata condotta la nona campagna di scavo 
della Soprintendenza Archeologica per le provincie di Sassari e Nuoro nel villag-
gio nuragico di S. Imbenia.

Questo villaggio è stituato nella parte più interna del golfo di Porto Conte, 
in prossimità del mare.

Gli scavi iniziati nel 1982, in seguito a danneggiamenti, hanno subito mo-
strato l’importanza di questo insediamento portando alla luce diversi ambienti, 
relativamente ben conservati e databili alla fase geometrica della Civiltà Nuragi-
ca, diposti intorno al nuraghe.

Nel 1985 erano stati rinvenuti materiali di estremo interesse che hanno fatto 
ipotizzare l’importanza del villaggio come scalo nell’antichità (S. Ba f ic o , 1985, 
pp. 91-93, taw. XXVI-XXVII).

Si trattava di una kotyle protocorinzia parzialmente ricomposta, di uno sky- 
phos di periodo subgeometrico-protocorinzio, di una coppa imitante prototipi eu- 
boici di produzione probabilmente sulcitana e inoltre di un’anfora fenicia, mate-
riali inquadrabili tra la fine dell’VIII e la prima metà del VII secolo.

Le ultime ricerche hanno confermato l’importanza dell’area indagata dal pun-
to di vista storico, soprattutto per quanto riguarda le problematiche relative ai 
contatti commerciali e culturali delle popolazioni indigene nel corso dell’età geo-
metrica ed orientalizzante. Si sono infatti rinvenuti due frammenti di uno sky- 
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phos euboico a semicerchi pendenti, il primo in Sardegna e forse uno dei più 
«occidentali» in assoluto dell’area mediterranea. A questi si aggiungono altri fram-
menti di skyphoi euboici decorati a chevron e ad uccelli, piatti, lucerne, coppe 
di produzione fenicia e numerose anfore commerciali ad ogiva. Una di queste 
anfore, occultata nella pavimentazione di una capanna, era stata adibita, dopo 
averne eliminato l’orlo, a «ripostiglio» di panelie di bronzo intere e frammentarie, 
del peso di quasi kg. 44.

Tra i materiali importati si ricorda inoltre un piccolissimo scarabeo di pasta 
vitrea turchese.

Per quanto riguarda i materiali indigeni associati alle succitate importazioni 
si possono osservare ziri, olle di diversa tipologia, lucerne del tipo a navicella, brocche 
askoidi con decorazioni incise od impresse e ceramica lavorata al tornio veloce.

Durante questi lavori si sono estesi gli interventi anche al nuraghe e si è 
potuta così rivelare la complessità del monumento, costituito da una torre centra-
le circondata da un bastione con due torri aggiunte sul lato S e con cortine ad 
andamento concavo.

Si è eseguito inoltre un saggio in profondità sul lato E del bastione che ha 
restituito ceramica a pettine impresso, databile al Bronzo Medio, nello strato di 
fondazione del nuraghe, e ha consentito di individuare la successione di tre fasi 
del villaggio a partire da questo periodo.

Il quadro offerto dalla documentazione è pertanto quello di un centro indige-
no costiero pienamente inserito nelle rotte commerciali dalla fine del IX see. a.C. 
alla prima metà del VII see. a.C., confermando quanto nei più recenti studi si 
è proposto riguardo ai rapporti economici e culturali tra le popolazioni locali e 
i vettori di tali commerci.

Ulteriori chiarimenti sulle caratteristiche di questo insediamento deriveranno 
dal completamento delle indagini sia nell’area del villaggio, sia nel nuraghe.

Si potrà così avere un quadro esaustivo delle varie fasi di frequentazione di 
una zona che ha costituito nell’antichità un fondamentale punto di approdo nella 
Sardegna di N-O.

S.B.

26. Pa d r ia  (Sassari)

Sono stati di recente consegnati alla Soprintendenza Archeologica per le Pro-
vincie di Sassari e Nuoro numerosi reperti fittili, allo stato frammentario, rinve-
nuti da privati cittadini sulla collina di «Monte San Paolo», ai margini del moder-
no abitato di Padria. Fra questi materiali, che testimoniano la frequentazione del 
sito dall’età del Bronzo (frammento del fondo di un tegame nuragico con impres-
sioni a pettine) fino a età tardo antica (frammento di lucerna mediterranea), si 
segnalano in particolare un orlo di coppa-skyphos e due orli e una parete pertinen-
ti a coppe in ceramica attica a f.n., un frammento di attacco di ansa pertinente 
probabilmente a un cratere sempre a f.n., il frammento della parete di una forma 
chiusa {lekythos?) in ceramica a f.r. e alcuni frammenti di coppe attiche tipo Boi-
sai. I reperti sono in corso di studio.

Sul sito del ritrovamento, detto Palattu (palazzo) per la presenza di una casa 
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baronale ormai in rovina, sono tuttora visibili i resti di una poderosa muratura, 
realizzata in blocchi di basalto, che in origine doveva cingere l’intera collina (cfr. 
G. To r e , Padria, Loc. Palatiti in Aa .Vv ., I Sardi, Milano 1984, p. 291). Tale 
struttura, mai oggetto di indagini di scavo, è stata interpretata in base all’osserva-
zione della tecnica edilizia (uno dei conci presenta fra l’altro una bugna che è 
elemento tipico dell’architettura punica) come una sorta di caposaldo facente par-
te di uno dei tre sistemi fortificati impiantati da Cartagine per garantirsi il con-
trollo delle zone interne dell’isola nel corso del V sec. a.C. (cfr. F. Ba r r e c a , 
La Sardegna fenicia e punica, Sassari 1979, 2a ed., pp. 14-15).

Quest’ultima nuova acquisizione di materiali sembra dunque confermare una 
maggiore antichità della frequentazione della collina di Palattu rispetto a quanto 
indicato dai rari elementi in precedenza rinvenuti sul posto (frammenti di cerami-
ca campana e due monete puniche) e rispetto anche alle testimonianze archeologi- 
che emerse presso il paese di Padria — ove alcuni localizzano la Gurulis Vetus 
citata da Tolomeo — che non riportavano più indietro della metà del III see. 
a.C. (cfr. G. To r e , cit.).

A.Sa .
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486 Scavi e scoperte

INDICE DELLE LOCALITÀ

Alghero (SS) 25 Monte Vairano (CB) 2
Arpi (FG) 4 Ordona (FG) 9
Avella (AV) 14 a-g Padria (SS) 26
Bitonto (BÀ) 5 Paestum (SA) 19
Caserta 15 Piano di Sorrento (NA) 20
Castelvolturno (CE) 16 Pomarico (MT) 13
Caudium, v. Montesarchio Pontelatone (CE) 21
Cercemaggiore (CB) 1 Rutigliano (BA) 10
Conversano (BA) 6 Ruvo di Puglia (BA) 11
Corato (BA), v. San Magno San Magno 12 a-b
Eboli (SA) 17 S.M. Capua Vetere (CE) 22 a-e
Gravina di Puglia (BA) 7 S. Imbenia, v. Alghero
Gurulis Vetus, v. Padria Striano (ΝΑ) 23
Mattinata (FG), v. Monte Teano (CE) 24 a-b

Saraceno Termoli (CB) 3
Monte Saraceno 8 Trebula, v. Pontelatone
Montesarchio (BN) 18 a-f Voltumum, v. Castelvolturno



Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI LIX TAV. LIX

Ordona. a) Veduta generale degli impianti abitativi di Vili e IV sec. a. C.; b) Sepoltura a enchytrismòs.



Tav. LX studi etruschi lix Scavi e scoperte

a) Rutigliano, veduta da NE della casa in contr. Bigetti; b) Ruvo di Puglia, veduta da E del vano orientale 
della casa e del cortile.



Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI LIX TAV. LXI

San Magno, tomba a tumulo 11, veduta generale (a) e della cista (è).



Tav. LXII studi etruschi lix Scavi e scoperte
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San Magno, tomba a tumulo 4, veduta generale (a) e della cista (b).
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San Magno, a) saggio II, particolare con buca di palo, battuto e struttura in pietre pertinenti a capanna (Vili-VII sec. a. C.); b) saggio I, la tomba a cista 
all’atto del rinvenimento.



Tav. LXIV studi etruschi lix Scavi e scoperte

b

San Magno, saggio I. a) particolare con muro e pavimento di lastre calcaree; b) corredo ceramico della 
tomba a cista.



Pomarico. a) I tre ambienti presso le mura, da S (una scala nel vano più a N); b) L’isolato I 1 da SO. In primo piano una strada e 1 inizio di un successivo 
isolato.
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Tav. LXVI studi etruschi lix Scavi e scoperte

Avella, a-b) Loc. S. Paolino, kotyle PC dalla t. 1 e vasi appena scavati dalla t. 5; c) Loc. Sannazaro, kylix 
attica dal saggio VI.



Scavi e scoperte studi etruschi Lix Tav. LXVII

Avella, loc. Sannazaro, a) Kylix dal saggio VI; b) corredo della t. 2; c) corredo della t. 17.



Tav. LXVIII studi etruschi lix Scavi e scoperte

Avella, a) Loc. S. Paolino, propr. Pecchia, fr. di cornice in tufo; b) Loc. Via Molini, cisterna di edificio 
tardo-repubblicano e strada antistante; c) Loc. Via Molini, settore nord.



S
ca

v
i 

e sco
perte 

stu
d

i etru
sch

i lix 
T

a
v

. LX
IX

Avella, a) Loc. Via Molini, mattone con bollo osco dalla canaletta del saggio I; b) Corso V. Emanuele, fondazioni di edifìcio tardo-repubblicano.



Eboli, necropoli di Via G. B. Vignola. Corredo vascolare della t. 88.
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Scavi e scoperte STUDI ETRUSCHI LIX TAV. LXXI

a) Eboli, Via G. B. Vignola. Fibule del corredo della t. 88; b) Montesarchio, framm. di cratere a calice 
dalla tomba 2208.



a-b} Montesarchio. Cratere a campana dalla t. 2205; c) Paestum, loc. Gaudo, corredo vascolare della tomba 211.
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a) Paestum, loc. Gaudo, corredo vascolare della t. 223; b) Striano, Via Serafino, t. 34.
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Tav. LXXIV studi etruschi lix Scavi e scoperte

Striano, a) Via Serafino, t. 31 con fossetta sacrificale in primo piano; b) Via De Pace, t. 1.


