
ANGELA DI NIRO

ASPETTI AFFINI ALLA CULTURA DAUNIA
NEL TERRITORIO COSTIERO A NORD DEL GARGANO 

(LARINO E TERMOLI)

(Con le taw. XVI-XIX f.t.)

Le recenti scoperte effettuate lungo la costa adriatica, nel territorio com
preso tra i fiumi Trigno e Fortore, se da una parte contribuiscono a colmare e 
in parte quel vuoto di documentazione che si riscontra proprio in questa zona 
nell’Abruzzo meridionale, per quanto riguarda la diffusione della ceramica 
daunia, dall’altra aprono nuove problematiche, che si è ancora lontani dal 
poter risolvere, sulla ceramica di imitazione daunia in luoghi territorialmente 
e culturalmente affini alla Daunia.

La zona presa in esame interessa la fascia costiera molisana e l’imme- 
diato retroterra di essa; le località in cui, allo stato attuale della ricerca archeo
logica, è attestata ceramica di tipo daunio, sono Petacciato e Termoli (lungo 
la costa), Guglionesi (a circa 15 km all’interno, sulla riva sinistra del Biferno), 
Larino (a circa 25 km all’interno, sulla riva destra del Biferno), Campomarino 
e S. Martino in Pensilis (a pochi km all’interno, a confine con la Puglia). Tale 
territorio era nell’antichità abitato dai Frentani, genti di stirpe sannitica 1 inse
diati tra il territorio dei Marrucini e la Daunia; sulla distribuzione dei loro 
insediamenti le fonti antiche sono molto imprecise, così come sono imprecise 
attualmente le identificazioni dei centri sopra citati con le principali città dei 
Frentani tramandate dalle fonti: sicure restano sinora Histonium (Vasto), 
Anxanum (Lanciano), Hortona (Ortona). Nella zona presa in esame sicura è 
soltanto l’ubicazione di Larinum (Larino), mentre incerta è l’identificazione di 
Buca con Termoli, di Cliternia con S. Martino in Pensilis (Campomarino, 
Torre Ramitelli?), e infine di Uscosium con S. Giacomo degli Schiavoni (Gu
glionesi?).

1 Strabone, V, 4, 10: « ...Καί Μαρρουκίνοι καί Θρεντανοί, Σαυνιτικόν έθνος...».

Sull’estensione del territorio dei Frentani, la testimonianza di Plinio (III, 
105), che identifica ΓΑterno (Pescara) come confine settentrionale e il Tiferno 
(Biferno) come limite meridionale, rispecchia il riassetto territoriale augusteo



36 A. Di Niro

e non quello originario; mentre infatti il confine settentrionale va verosimil
mente identificato con il fiume Sangro (Strabone, V, 4, 2), quello meridio
nale includeva anche la zona compresa tra il Biferno e il Fortore.

La ceramica di tipo daunio presente nelle dette località per la maggior 
parte interessa il periodo arcaico, con forme che si ricollegano al subgeometrico 
daunio I e al subgeometrico daunio II; poche sono le manifestazioni ricon
ducibili al subgeometrico daunio III, attestate principalmente a Larino, dove 
la documentazione archeologica dello scavo dell’abitato copre un ampio pe
riodo'cronologico, dall’alto arcaismo ad epoca tardo ellenistica.

La zona presa in esame nel periodo arcaico è caratterizzata da aspetti cul
turali di diversa provenienza: da una parte difatti partecipa di apporti cul
turali piceni, soprattutto per quanto attiene all’uso del bronzo e dell’ambra 
negli ornamenti personali, apporti che si manifestano in modo prevalente 
nella zona più settentrionale, a Termoli e a Guglionesi2; dall’altra l’uso di 
ceramica depurata con decorazione geometrica, anch’essa caratteristica nella 
necropoli di Termoli ma presente anche a Larino, seppure in percentuale 
minore, rimanda alla Daunia, con la quale queste popolazioni hanno in co
mune anche la vocazione prettamente agricola, come attesta la presenza, co
stante nelle tombe, di una grande olla con attingitoio, secondo un uso ricor
rente nella Daunia sin da epoche molto antiche 3. Apporti culturali provenienti 
dalle aree interne del Sannio e dalla Campania si colgono d’altra parte in 
tutta la zona in esame, se si osserva, ad esempio, il rituale funerario: si tratta 
sempre di tombe a fossa con riempimento e copertura di ciottoli o di scheg- 
gioni di arenaria; l’inumato, contrariamente a quanto si riscontra in Daunia 
fino al IV secolo a. C., è sempre disteso supino, talora, e precisamente nelle 
tombe meno povere, deposto su uno strato di ghiaia, secondo un uso docu
mentato nel Piceno nelle fasi più antiche4; il corredo vascolare è costante- 
mente deposto ai piedi. L’unica eccezione è costituita da una tomba di Ter
moli (tomba 14) che presenta due deposizioni sovrapposte di cui quella su
periore presenta l’inumato rannicchiato ma senza alcuna associazione di cor
redo; si tratta dunque di una sepoltura che occupa un posto marginale ri
spetto a resto del sepolcreto. Nell’uso, infine, di ceramica di impasto, asso
ciata con i vasi di tipo daunio, e di bucchero, presente quest’ultimo soltanto 
nella necropoli di Larino, si colgono aspetti culturali provenienti dalle zone 
sabelliche.

2 Tipicamente picene sono ad es. le spade di ferro che si rinvengono, sia pure sporadi
camente, nelle tombe maschili della necropoli di Termoli; interessante anche la presenza nella 
zona di un elmo di bronzo proveniente da Guglionesi, edito da De Nino nel 1901: A. De Nino, 
in NS 1901, p. 24 sg.

3 E. Μ. De Juliis, in NS 1973, p. 394 con riferimenti.
4 D. G. Lollini, in PCIA 5, 1976, pp. 107-195, con bibliografia specifica.

Nell’esame dei singoli siti, Larino occupa senz’altro un posto privile-
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giato rispetto ad altri centri della zona, nell’ambito della problematica dei 
rapporti con la Daunia prima e, dall’alto ellenismo in poi, con Taranto e la 
costa lucana. Larino difatti era il nodo principale dei traffici che si svolgevano 
lungo la direttriceTN-S tramite la via litoranea che veniva da ddistonium, toc
cava Larinum nel suo percorso interno e, di nuovo lungo la costa, arrivava a 
Brindisi5; da Larino inoltre partiva la strada che conduceva a Luceria 6; una 
terza strada era quella che metteva in comunicazione Larino con il Sannio 
interno, secondo il percorso della Tabula Peutingeriana, fino a Bobiano

5 K. Miller, Itineraria Romana, Roma 1964, col. 372, taw. 67 e 102.
6 G. Alvisi, La viabilità romana della Daunia, Bari 1970, p. 69, fig. 47.

fì.g. 1 - Larino, brocche di provenienza sporadica.

(Boiano); a questi percorsi è da aggiungere l’importanza che ebbe, almeno 
nei periodi più antichi, la valle del fiume Biferno nonché l’importanza dei 
percorsi tratturali e, in particolare per quanto riguarda Larino, del tratturo 
S. Andrea-Biferno e del tratturo Celano-Foggia. Larino dunque ricopriva il 
ruolo di tramite dei traffici che si svolgevano tra la Puglia e la zona costiera 
da una parte, il Sannio interno dall’altra. Sulla base di queste considerazioni 
ci si può forse avvicinare con maggiore tranquillità ai testi antichi, non sem
pre concordi sull’attribuire questa città ad un preciso ambito territoriale 
si ricorda, ad esempio Stefano Bizantino, che la definisce πόλις Δαυνίων; in 
Mela Larinum è un oppidum dei Daunii; altre fonti invece la pongono tra le 
principali città dei Frentani (Ptol., Ili, 1, 65); verosimilmente dalla fine del 
IV secolo in poi (al 304 risale il foedus tra Romani e Frentani),Larinum, forse 
insieme a tutto il territorio ad est del Biferno, si stacca dal resto della Fren-
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tania e diviene autonoma: in Livio, difatti (XXVII, 43, 10) un ager Larinas 
è citato insieme alle entità statali dei Marrucini, Frentani e Pretutiani.

A Larino nel 1977 sono state portate alla luce 17 tombe assegnabili 
tutte al VI secolo a. C., alcune delle quali hanno restituito, accanto alla cera
mica di impasto e di bucchero, alcuni tipi vascolari riconducibili alle forme 
della ceramica daunia.

La tomba n. 6 (tav. XVI, a) ha restituito otto vasi di cui quattro di ar
gilla depurata: una grossa olla con orlo a disco, di un tipo ben noto in questa 
zona e nella necropoli di Termoli, un bacino a due vasi di tipo daunio: una 
brocca a labbro orizzontale e un askos·, l’analisi di questi vasi si deve limitare 
purtroppo alla sola forma in quanto la decorazione pittorica, certamente pre
sente in origine, è quasi sempre scomparsa; nella stessa tomba gli oggetti di 
ornamento personale comprendono una goliera di ferro, di un tipo ben noto 
anche a Termoli, e uno spiedo di ferro.

Nella tomba 11 (tav. XVI, A) si rinvengono tre vasi di argilla: la con
sueta olla, una brocca a labbro orizzontale con ansa plastica, di lavorazione 
molto grossolana; dei tre vasi di impasto, l’anforetta tendenzialmente biconica 
con anse a nastro insellato è tipica sia dei corredi di Larino che di quelli di 
Termoli; l’ornamento personale è quello caratteristico delle tombe femminili 
nella zona: armilla di bronzo a spirali, anelloni da sospensione con decora
zione a cerchielli impressi, fibula di bronzo ad arco lievemente ingrossato con 
lunga staffa a bottone terminale, goliera di ferro, molti elementi di collana di 
pasta vitrea e di ambra.

Della tomba n. 15 si conservano una brocca a labbro orizzontale, un’an- 
foretta e una coppa di impasto, un bacino di bronzo del tipo più comune con 
orlo semplice, un coltello di ferro a codolo con lama ondulata e molti fram
menti relativi ad uno spiedo.

Nella tomba 17 (tav. XVII, a) infine si rinvengono la solita olla, una broc
ca a labbro orizzontale priva dell’ansa che è stata oggetto di restauro già in an
tico, una coppa di impasto e pendaglietti di lamina bronzea con frammenti 
di saltaleoni.

Oltre ai vasi di tipo daunio attestati in questa necròpoli, si presentano 
qui altre due brocche a labbro orizzontale, di cui purtroppo non sono ben 
note le circostanze di rinvenimento né le associazioni; questi due vasi tecnica- 
mente differiscono da quelli ora presentati sia per la forma, più aderente ai 
tipi daunii, sia per il tipo di argilla utilizzata, ben depurata, dal beige al 
rosato, sia infine per la decorazione, eseguita con accuratezza, stesa su tutta 
la superficie del vaso su un sottile strato di ingubbiatura; la decorazione è 
monocroma con filetti rossi; i motivi decorativi sono quelli consueti della 
ceramica daunia.

A Termoli negli anni 1978-1979 sono state scavate 70 tombe di tipo a 
fossa che hanno restituito una buona quantità di ceramica di tipo daunio; 
si presentano qui solo i risultati dello scavo del 1978, cioè le prime 23 tombe.
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fig. 2 - Guglionesi, materiali d’abitato.

I tipi vascolari attestati a Termoli differiscono da quelli di Latino essenzial
mente per maggiore accuratezza di esecuzione e la presenza di un repertorio 
più vario; anche qui la decorazione è sempre monocroma e manca l’ingubbia- 
tura, tranne rare eccezioni.

Della tomba n. 1 (tav. XVIII, c) l’unico vaso che è stato possibile recupe
rare è un vasetto zoomorfo (un cane?) che non si ricollega a nessuna delle 
forme note della ceramica daunia; la decorazione è semplice ed è stesa su 
tutta la superficie; il resto del corredo è composto da oggetti di ornamento 
personale: pendagli di lamina bronzea, anelloni da sospensione con cerchielli 
impressi, una grossa armilla a spirali, un elemento di châtelaine di tipo aufi- 
denate, una fibula di ferro ad arco ingrossato, pendenti di ambra a bulla e 
infine una fibula di tipo Grottazzolina.

Nella tomba n. 4 (tav. XVII, b} il corredo è composto da un’anforetta di 
impasto e da sei vasi di argilla di cui un’olla, un vaso a clessidra, due brocche
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a labbro orizzontale e due coppe monoansate con orlo rientrante. Delle broc
che si distingue una più accurata sia nella forma sia nella decorazione; la 
decorazione, nera con filetti rossi, è stesa su un sottile strato di ingubbiatura 
beige-giallina su buona parte della superficie del vaso; per la qualità dell’ar
gilla potrebbe essere considerato prodotto di importazione; l’altra invece è 
l’interpretazione locale della stessa forma: sia la forma che la decorazione 
sono semplificate. Le due coppe appartengono ad un tipo molto diffuso a 
Termoli; presentano orlo rientrante, ansa a bastoncello orizzontale e un breve 
piede à "disco; questa forma non trova un esatto riscontro in quelle tradi
zionali della ceramica daunia.

Nella tomba n. 7 troviamo solo una ciotolina di impasto e una brocca a 
labbro orizzontale priva dell’ansa, caratteristica questa che si riscontro in tutte 
le tombe di bambino della necropoli.

La tomba n. 14 (tav. XVIII, a-b), maschile, ha restituito una grossa olla 
di impasto, un’anforetta pure di impasto e una coppa di argilla con decora
zione sul fondo interno; inoltre un rasoio di bronzo con manico ad occhiello, 
di un tipo caratteristico delle necropoli di Alfedena, e un coltello di ferro a 
lama ondulata con manico a codolo.

Nella tomba n. 15 (tav. XIX, c) si rinvengono due vasi di tipo daunio: 
una coppa con ansa orizzontale a tre cornetti, di. buona fattura, forse da consi
derare anche questa come prodotto di importazione anche in considerazione 
della qualità dell’argilla che si presenta più chiara e più depurata, e una brocca 
a labbro orizzontale del tipo consueto della necropoli; inoltre un pendente a 
batacchio, di un tipo ben noto nel Piceno in contesti di VI secolo a. C. e una 
fibula di ferro con arco laminare a losanga e staffa trapezoidale con estremità 
a ricciolo, tipo presente ad Alfedena anche in contesti posteriori al VI secolo.

La tomba n. 18 (tav. ΧΪΧ,α-b) ha restituito un boccale di impasto e 
quattro vasi di argilla con decorazione geometrica: una grossa olla, unico 
esemplare della necropoli, con anse a cestello, due coppe monoansate con 
anse orizzontali e orlo rientrante e una brocca a labbro orizzontale; tra gli 
ornamenti personali una fibula di ferro a doppio archetto e una, pure di ferro, 
con arco rivestito di elementi trapezoidali di osso con Sgrano di ambra al 
centro.

La tomba n. 23, infine, più recente rispetto a quelle prese ora in esame, 
ha restituito due vasi, una coppa e una brocchetta, lavorati a tornio con de
corazione a fasce nere e rosse; sono presenti nella tomba fibule di bronzo di 
tipo italico ad arco semicircolare e staffa trapezoidale a bottoni variamente 
sagomati e un pendente di ambra a testa femminile, del tipo c.d. di Roscigno. 
Tale corredo si colloca tra la fine del V e la prima metà del IV secolo a. C.

La documentazione di Guglionesi, piuttosto limitata, comprende alcuni 
vasi, le cui circostanze di rinvenimento non sono ben note ma probabilmente 
associati in un unico corredo insieme ad un anellone da sospensione di bronzo 
e un bacino di bronzo con orlo pedinato; si tratta di due brocche a labbro
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fig. 3 - Guglionesi, vasi pertinenti a corredo tombale.

orizzontale, di cui una di grosse dimensioni, di una coppa con orlo a disco 
e di uno strano vaso su alto piede che non trova puntuali confronti con le 
forme note della ceramica daunia; la decorazione di quest’ultimo vaso, meglio 
visibile che negli altri esemplari, è monocroma ed è stesa senza ingubbiatura, 
con motivi a sigma e serie di rombi verticali.

Sempre da Guglionesi proviene una notevole quantità di frammenti ce
ramici riconducibili a svariate forme, tra cui prevalgono le grosse olle a labbro 
orizzontale, le coppe ad orlo rientrante e gli attingitoi; nell’ambito di questi 
frammenti, dal punto di vista tecnico, si distingue un gruppo, di lavorazione 
più corrente, in cui viene utilizzata un tipo di argilla rosata scura, molto 
farinosa, con vernice nera stesa senza ingubbiatura; in questo gruppo si sot
tolineano alcuni frammenti di coppe con orlo rientrante e prese sagomate a 
testa di serpente; altri frammenti, invece (si presentano alcuni pertinenti a

fig, 4 - Termoli, planimetria della tomba n. 18.
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coppe), sono di esecuzione più raffinata, l’argilla è dura, di colore camoscio, 
e la vernice nera è lucida e coprente. In nessun frammento si notano tracce 
di bicromia.

Ricapitolando e concludendo, la produzione di tipo daunio nell’area 
esaminata, almeno limitatamente al periodo arcaico, si presenta alquanto 
varia e differenziata per zone; possiamo distinguere l’area di Termoli, dove 
accanto ai vasi che possono essere considerati di importazione e che, comun
que, sono pochissimi, la maggior parte della produzione è contraddistinta da 
un tipo di argilla piuttosto depurata, di colore dal rosato al camoscio, utiliz
zata sia per gli esemplari dipinti che per quelli non dipinti; i motivi decora-

cinth( or oi#ru«t<WE oclla ciaaimca baunia

fig. 5 - Centri di diffusione della ceramica daunia.

tivi sono distribuiti nelle brocche generalmente nella metà superiore del vaso, 
sull’orlo e sulle anse; nelle coppe all’interno della vasca e raramente anche 
sulla superficie esterna; la decorazione è eseguita con scarsa accuratezza: pre
valgono motivi rettilinei sia orizzontali che verticali; motivi più complessi 
sono le code di rondine, da quelle semplici e stilizzate a quelle più articolate, 
pendule o espanse su tratto orizzontale; altri motivi sono i trapezi penduli e, 
molto raramente, la decorazione a tenda; costanti sulle brocche sono i rombi 
campiti a reticolo, più o meno complessi, e sugli orli delle stesse, i triangoli o 
gli archi di cerchio; sui fondi delle coppe è presente il motivo dei triangoli 
radiali. Nel complesso, comunque, si può affermare che le forme mantengono 
una certa aderenza con quelle tradizionali della ceramica daunia.

L’area di Larino, fatta esclusione dei due esemplari che potrebbero es-
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sere considerati importati, conosce un tipo di produzione contraddistinta da 
una più evidente rozzezza nella tecnica di lavorazione e una minore aderenza 
al repertorio di forme della ceramica daunia. Le considerazioni che si possono 
fare in base all’esame dei tipi presenti a Larino sono limitate sia dallo stato 
di conservazione, generalmente pessimo, sia dal numero, ancora esiguo, di 
corredi a disposizione. Le forme attestate sono la brocca a labbro orizzontale 
o lievemente obliquo e Vaskos·, rispetto alla produzione di Termoli, si nota 
qui una maggiore arcaicità; l’analogia tra i materiali di queste tombe con i 
materiali delle tombe di Termoli della fase più antica della prima metà del 
VI secolo, epoca in cui a Termoli ancora non è attestata ceramica di tipo 
daunio, potrebbe contribuire ad una collocazione cronologica delle tombe di 
Larino ad un periodo lievemente anteriore e concomitante con la fase più 
antica di Termoli, cioè alla prima metà del VI secolo; a Larino dunque l’uso 
di imitare vasi di argilla con decorazione geometrica sarebbe comparso prima 
che tale produzione si generalizzasse nel territorio in esame.

L’area di Guglionesi, infine, presenta una produzione anch’essa a sé 
stante, caratterizzata da un repertorio di forme abbastanza vario e da un tipo 
di argilla diverso da quelli sinora esaminati; la produzione di questo centro 
presenta maggiore caratterizzazione che si manifesta sia nelle forme vascolari 
(ricordo il vaso su alto piede e le coppe con prese a serpente) sia nei motivi 
decorativi.

Le ricerche, appena iniziate, nella zona più meridionale della fascia co
stiera molisana, nel territorio di Campomarino, hanno aperto nuove proble
matiche sui rapporti tra questa zona e quella più settentrionale della Daunia; 
la documentazione, attualmente molto limitata, attesta stretti rapporti tra le 
due zone; si nota, ad esempio, la presenza di olle con anse a staffa sormon
tate da piattelli, tipi sconosciuti nella Daunia ma presenti presso S. Severo 
(località Serpente)8.

Si riscontrano dunque nell’area frentana notevoli differenziazioni di cen
tri di produzione di tali tipi ceramici; non è dato conoscere, allo stato attuale 
della ricerca, l’ambito di diffusione dei prodotti delle singole zone, ma certa
mente la circolazione non doveva avere un ambito molto vasto, come invece 
si riscontra per la coeva produzione di impasto e per gli oggetti di ornamento 
personale. Naturalmente tale diversità di centri di produzione non implica 
l’esistenza di distretti culturali limitati ai vari centri, in una zona che resta 
invece sostanzialmente omogenea, legata saldamente, per molti secoli, alla 
tradizione sabellica, come è attestato, ad esempio, nel rispetto del rituale 
funerario dell’inumazione e nell’uso della lingua osca fino alla conquista ro
mana. t

7 II vasetto è stato recuperato prima dello scavo della tomba, ma sulla sua pertinenza 
al corredo della tomba n. 1 non dovrebbero essere dubbi.

5 E. Μ. De Juliis, La ceramica geometrica della Daunia, Firenze 1977, p. 77.
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d) Larino, corredo vascolare della tomba n. 6; b) Larino, corredo della tomba n. 11.



Tav. XVII

a) Latino, corredo vascolare della tomba n. 17; b) Termoli, tomba n. 4: corredo '.'»colare.



a) Termoli, corredo vascolare della tomba n. 14; b) Termoli, tomba n. 14: coppa monoansata; 
c) Termoli, vasetto zoomorfo pertinente alla tomba n. 1.



Tav. XIX

a

b ·ζ· :; ·:··· ' 5·^' K '

a) Termoli, tomba n. 18: corredo vascolare; 6) Termoli, tomba π. 18; coppa monoansata; c) Termoli, tomba n. 15: 
■■ corrèdo vascolare,


