
ETTORE Μ. DE JUEIIS

LE ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DELLA PUGLIA NEL TERRITORIO DAUNIO

(Con le tavv. I-IV f.t.)

Questa breve relazione non si propone di illustrare, in maniera completa 
e dettagliata, le ricerche effettuate dalla Soprintendenza in Daunia, ma piut
tosto di richiamare l’attenzione dell’uditorio su alcune scoperte significative, 
utili soprattutto a fornire nuova materia di conoscenza e di riflessione per un 
ulteriore approfondimento sulla civiltà dei Dauni.

DÌ alcune di queste scoperte, avvenute successivamente al Convegno di 
Foggia del 1973, è stata già data notizia in altra sede e tuttavia mt sembra 
opportuno richiamarvi l’attenzione, data l’importanza oggettiva della docu
mentazione.

Nell’autunno del 1974, fu effettuata una breve campagna di scavo, in 
località Cupola, nel territorio dell’antica Siponto. In quell’occasione furono 
trovate otto tombe databili dalla fine del X secolo agli inizi del III fi

Il corredo della tomba Ib è, senza dubbio, il più interessante.
Esso apparteneva ad una tomba a fossa, parzialmente tagliata dalle ara

ture, avente il piano di deposizione cosparso di ciottoli. Vi facevano parte: 
una brocca di argilla figulina, modellata a mano e decorata con motivi geome
trici in bruno, attribuibile alla classe protodaunia; una fibula di bronzo ad ar
co serpeggiante del tipo c. d. « siciliano », una fibula ad arco serpeggiante, in 
due pezzi, con arco di bronzo ed ardiglione di ferro, una fibula di bronzo 
« ad occhiali » con spirali fissate su una larga fettuccia 1 2. Il corredo è fonda
mentale, per l’associazione di ceramica protodaunia con fibule abbastanza ben 
databili, nonché per Γattestazione di una nuova forma nell’ambito del Geo
metrico protodaunio.

1 E. Μ. De Juliis, in La Magna Grecia in età romana (Atti del XV Convegno di studi 
sulla Magna Grecia, Taranto 5-10 ottobre 1975), Napoli 1976, pp. 647-650, tav. LX; Idem, Man
fredonia - Masseria Cupola (Foggia) - Saggi nella necropoli, in 1VS XXXI, 1977, pp. 343-371.

2 Ibidem, pp. 350-357.
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Nella stessa zona della necropoli furono rinvenuti resti dell’abitato 
daunio, arcaico 3.

3 E. Μ. De Juliis, Manfredonia - Masseria Cupola (Foggia) - Fondi di capanne di età 
arcaica, ibidem, pp. 373-387.

4 Idem, Recenti rinvenimenti protostorici nella Daunia, in Civiltà preistoriche e protosto
riche della Daunia, Firenze 1975, pp. 320-322, taw. 90-91; Idem, i-n St. Etr. XLII, 1974, p. 350, 
tav. XCV a-e.

5 Idem, in St. Etr. XLVI, 1978, pp. 563-564, tav. XCI.
6 F. G. Lo Porto, in La Magna Grecia in età romana, cit., pp. 639-641, taw. XLIX-LI.

La capanna più grande (A), aveva una forma poligonale, irregolare, una 
larghezza massima di 6-7 metri, una serie di buchi per pali lungo il perimetro 
ed uno maggiore per il palo di sostegno centrale. L’ingresso, volto a sud, era 
preceduto da un protiro; all’interno, subito dopo l’entrata, c’era un ampio 
focolare di forma circolare. Qesta capanna, databile all’ultimo quarto del VI 
secolo^fu distrutta da un incendio e nella parte occupata dal focolare fu col
locata successivamente una seconda, piccola capanna (B), di forma circolare.

Essa aveva un profondo solco perimetrale, per l’alloggiamento delle pa
reti e soltanto due pali di sostegno presso l’ingresso. Il diametro massimo 
era di m 3. Un saggio in profondità nell’area delle capanne ha rilevato la 
presenza di ben quattro strati di frequentazione precedenti,attestati da bat
tuti, livelli carboniosi, intonaci di pareti e frammenti vascolari, che vanno 
dalla fine del VII al terzo venticinquennio del VI secolo.

Negli anni scorsi sono state recuperate altre teste di stele, in località 
Piano delle Mandorle presso Troia, dove già in precedenza erano venute alla 
luce alcune teste presentate a Foggia nel Convegno del 1973 4. I tipi allora 
individuati sono stati confermati dai recenti ritrovamenti, esclusa qualche 
isolata variante. Il tipo di forma amigdaloide, finora aniconico, è ora docu
mentato anche nella forma in cui appaiono segnati, per incisione, i principali 
elementi anatomici del volto. Il tipo di forma globosa con la faccia anteriore 
piana è attestato ora da un esemplare recante una grossa treccia, che dal 
sommo del capo scende lungo il lato posteriore. Questa treccia è pressoché 
identica a quella presente in una testa di Μ. Saraceno, con le cui sculture i 
reperti di Troia trovano i più stretti paralleli. Il ritrovamento soltanto di 
teste, qua come a Monte Saraceno, fa pensare che la rimanente parte della 
stele fosse costituita da un rozzo sostegno di pietra o di legno 5.

Veniamo ora a Canosa, dove scavi sistematici e recuperi d’emergenza 
hanno consentito, negli ultimi cinque anni, un’ininterrotta serie di impor
tanti scoperte. $

Nel 1975, una campagna di scavo in contrada Toppicelli6, presso la 
riva dell’Ofanto ha permesso la scoperta di un impianto urbano del VI seco
lo a.C., successivamente ristrutturato ed abbandonato verso la fine del IV
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secolo, dopo la conquista romana. Di grande interesse per lo studio della 
ceramica daunia più antica è stata la scoperta di fornaci per la cottura dei 
vasi, risalenti al VII secolo, in parte distrutte da un edificio della fine del VI. 
Nella stessa zona sono state rinvenute parecchie tombe a fossa, fra le quali 
fondamentale è quella n. 1, assegnata alla prima metà del VII secolo; di no
tevole interesse, inoltre, è un gruppo di tombe della seconda metà del VI 
secolo, con ricco corredo di ceramica daunia, spesso associata con coppe ioni
che ed attiche.

fig- 1

Nell’autunno del 1978, non lontano dal tempio c.d. di « Giove Toro », 
a sud-est dell’acropoli, vennero in luce altre fornaci di ceramica, che, come 
quelle extra-urbane di contrada Toppicelli, attestano, a partire almeno dal 
VII secolo a.C., la produzione in loco della ceramica daunia di stile geome
trico, compresa quella attribuita dal Mayer e da studiosi nostri contemporanei 
ad un improbabile c.d. « gruppo di Ruvo »7 (fig. 1).

7 E. Μ. De Juliis, Centri di produzione ed aree di diffusione commerciale della ceramica 
daunia dì stile geometrico, in Archivio Storico Pugliese XXXI, 1978, pp. 12-14, nota 16.
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In un ambito cronologico più recente si pongono le scoperte di parecchie 
tombe ipogeiche a camera, scavate nel banco tufaceo e disseminare qua e là 
in tutto il moderno centro abitato 8.

8 Una prima relazione sugli scavi di queste tombe, come sul monumentale ipogeo « Bocca- 
forno » è stata tenuta dallo scrivente a Taranto, in occasione del XIX Convegno di studi sulla 
Magna Grecia, i cui atti sono in corso di stampa.

In via Molise, la tomba n, 3A era costituita da un ambiente rettangolare 
(m 3,75 X m 2,50), che raggiungeva, con una volta ad arco acuto, l’altezza 
di m 2 circa. Ad essa si accedeva attraverso un « dromos » su piano inclinato, 
completato con tre gradini, nell’ultimo tratto. La porta era chiusa da un la
strone’monolitico, alto m 1,80,

Nell’interno {tav. I a) era presente un’unica deposizione, pertinente qua
si certamente ad una bambina, come testimoniano il ritrovamento di dentini 
senza radici, di un anello d’oro con gemma incisa dal diametro molto stretto 
(mm 14 / 14,5) e la presenza di numerosi e ricchi monili. La tomba si può 
datare nei primi decenni del III secolo a. C. Un’altra tomba, quella n. 3B, 
contigua alla precedente, conteneva un askos a doppia bocca « listato », ed 
è assegnabile alla prima metà del III secolo {tav. I b\ Altri ipogei della stes
sa età, come quello di via Angiulli, contenevano ceramica canosina, « listata » 
che, in seguito a questi nuovi ritrovamenti, certamente potrà essere classi
ficata e datata meglio di quanto non sia stato possibile finora.

Un ipogeo di tipo diverso da questi, cui si è già accennato, è quel
lo scoperto in località « Piano S. Giovanni », in proprietà « Boccaforno ». 
Esso ha infatti più ambienti ed una struttura regolare, con elementi architet
tonici e decorazione dipinta. È formato da un ampio dromos, su piano incli
nato, al cui termine si aprono tre porte, che danno accesso a due ambienti late
rali e ad un atrio, da cui si accede in altre tre camere {tav. II a). Il portale di 
fondo è formato da paraste in facciata e semicolonne sui lati, lungo il passag
gio, sormontate sia le une che le altre da capitelli ionici {tav. II b\ Al di sopra 
dei capitelli l’architrave ed il timpano hanno cornici aggettanti ed un largo 
impiego di colore rosso. Ai piedi della parasta di sinistra si è rinvenuto l’uni
co elemento di corredo sfuggito ai violatori della tomba: una brocchetta con 
decorazione a fasce e linee orizzontali, databile nella prima metà del III se
colo a. C. L’ingresso era chiuso da due lastroni monolitici affiancati; con lo 
stesso sistema erano ancora chiusi gli accessi alle camere laterali. Il vestibolo 
dell’ipogeo conserva meglio delle altre camere la decorazione pittorica consi
stente, nello zoccolo di base, in una fascia rossa in basso e una striscia bruna 
in alto; nella parte alta della parete, in una fascia bruna, e, nel soffitto, in 
ampie fasce rosse alternate a zone colorate di bruno, ad imitazione di un
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soffitto con travi. La camera principale dell’ipogeo, in asse con il dromos è 
l’unica ad avere la volta a botte, invece che piana.

Prima di terminare questa rassegna di ritrovamenti canosini, sarà op
portuno mostrare l’unica scoperta, avvenuta alla fine di marzo di quest’anno. 
Sì tratta di un ipogeo di struttura semplice, formato da due celle scavate nel 
banco tufaceo, che si affacciavano su un breve dromos di accesso, formato da 
sei ripidi scalini. L’eccezionaiità della scoperta è data dall’aver trovato en
trambe le celle intatte, ancora sigillate dalle rispettive lastre di chiusura, con 
un ricco corredo di vasi e di oggetti metallici e, ciò che più sorprende, di ele
menti di materiale deperibile, come cuoio e vimini.

Al termine della scala di accesso, a destra, si apriva la cella B, 
con l’ingresso volto a nord, chiuso da una lastra di tufo rettangolare 
(m. 1,20 xm. 0,90 xm. 0,30). Presso il lato superiore della lastra erano 
presenti blocchetti di argilla depurata, mista a scaglie tufacee, con la funzio
ne di sigillare perfettamente la cella.
Quest’ultima aveva pianta rettangolare (m. 2,90 xm. 2,55) e volta a sezione 
trasversale semiellittica (h max m. 1,88). Dalla porta d’ingresso, di forma 
trapezoidale (h m. 1,14; base magg. m. 0,75; base minore m. 0,63), si ac
cedeva nell’interno mediante un alto gradino. La cella conteneva due depo
sizioni con i rispettivi corredi, deposti lungo i lati est ed ovest.

La deposizione n. 1, disturbata dal trivellamento del banco tufaceo, 
era accompagnata da 44 pezzi: vasi ed oggetti metallici, fra i quali un cintu
rone di bronzo, una cuspide di lancia e quattro spiedi, dì ferro (tav. Ili a).

La deposizione n. 2, con lo scheletro perfettamente conservato, era 
accompagnata ai due lati, ai piedi ed alla testa, da un ricco corredo di 78 
pezzi, formato sopratutto da vasi geometrici dauni, a figure rosse ed a ver
nice nera; nonché da quattro spiedi di ferro, posti sullo scheletro, al centro; 
da un cinturone con elementi di cuoio e da una cuspide di lancia, di ferro, 
con resti dell’asta, di legno (tav. Ili è).Al centro della cella, e quindi di in
certa attribuzione fra le due deposizioni, erano collocati altri sette vasi. Anche 
la cella A, in asse con il dromos, era perfettamente chiusa da due lastroni 
affiancati. Essa aveva pianta rettangolare (m. 2,80 xm, 2,40) e vi si accedeva 
mediante un alto 'scalino. Questa cella aveva una volta a sezione ogi
vale, con altezza massima di m. 1,88. L’unico scheletro era deposto lungo 
la parete sud, supino, con le gambe leggermente flesse. Il corredo, composto 
di 63 pezzi era distribuito lungo le due pareti della cella; nell’angolo, a destra 
dell’ingresso, erano appoggiati, ancora in posizione verticale ed intatti, cin
que spiedi; nell’angolo opposto, era presente un calderone di bronzo con i 
tre piedi applicati, di ferro. Eccezionalmente si conservava un askos di vimini 
a maglia fitta e sottile, dei dischi di paglia adagiati in tre patere di bronzo, 
delle trecce di vimini legate ad un vaso indigeno {tav. IV a). Al centro della
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cella, all’altezza del torace dello scheletro, sotto una spessa coltre di cenere 
grigia, si raccolsero numerosi ceppi di legno, solo in parte carbonizzati, insieme 
a scarsi frammenti ossei e ad una coppia di morsi equini di bronzo con resti 
di strisele di cuoio. Il corredo (lav. IV b) può essere assegnato, nell’insieme, 
nei primi anni del IV secolo, qualche decennio prima, cioè, delle deposizioni 
della cella B.

_ -ht



Canosa (Via Molise): a) corredo della tomba n. 3 A; b) corredo della tomba n. 3 B.



Canosa, ipogeo «Boccaforno»: a) pianta; b} ingresso.



a

Canosa, ipogeo «Lenoci», corredo della cella B: a) prima deposizione; b) seconda deposizione.



Canosa, ipogeo «Lenoci»: a) interno della cella A; b) corredo della cella A.


