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punto org nasce da lontano. Nasce da 
arg/erg/org (αργ /εργ /oργ). –urgo: chirurgo, 
demiurgo, liturgico, drammaturgo. Vergine. In 
inglese work, tedesco wirken, agire, Werk 
opera, latino ergo. Ergon (ἔργον) indica 
qualsiasi lavoro si distingua dalla pigrizia, 
dall’ozio (aergìa). Energheia (ἐνέργεια) è azione 
efficace (en, particella intensiva ed ergon, 
capacità di agire). Da cui attività umane: di tipo 
agricolo, artigianale, ma anche pesca, caccia, 
navigazione, commercio, arti. Erga erano le 
opere realizzate per la società e per la difesa, 
attraverso téchne (τέχνη): pensare a come si fa, 
a come si opera. Ergon, attraverso la tecnica, 
assurge a virtù (aretè - ἀρετή): frutto di cultura 
o di natura. Dunque organon: raccolta di scritti, 
strumento di lavoro, di pensiero. 

punto org è una collana di studi che 
raccoglie ricerche sia intradisciplinari sia 
interdisciplinari allo scopo di tematizzare la 
polisemia insita in ergon, organon, energheia, 
intorno ad un dibattito su metodo e 
formazione di matrice millenaria. 

Facendo il punto org. 
 
www.puntoorg.net 
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Le ragioni di un convegno
Alessandro Naso

L’archeologia  disciplina in generale complessa e sempre pi  ar-
ticolata, che coniuga l’approccio teorico e l’attività empirica sul terreno  
lo sviluppo del primo aspetto, ancora memore degli insegnamenti dei 
padri fondatori delle numerose specializzazioni a erenti alla ricerca 
archeologica, si arricchisce di continuo con il bagaglio di numerose 
scuole di pensiero, sia europee sia americane. Per proprio conto l’at-
tività sul terreno impone un’attenzione sempre crescente e un rinno-
vamento costante, con riferimento particolare all’apporto delle nuove 
tecnologie. Tanto nelle operazioni di scavo archeologico quanto nelle 
esplorazioni di superficie condotte sia con le tradizionali ricognizioni 
sia con metodi non invasivi come prospezioni di vario tipo, riprese con 
droni e quant’altro, l’applicazione delle nuove tecnologie richiede un 
aggiornamento continuo, i cui ritmi in veloce evoluzione devono esse-
re coniugati a pari impegno amministrativo e disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie.

Il reale interesse verso le discipline archeologiche espresso 
dall’amministrazione centrale dell’Ateneo fridericiano nelle persone 
del Magnifico Rettore, Matteo Lorito, e del Direttore Generale, Ales-
sandro Buttà non senza il sostegno del Direttore del Dipartimento di 
Studi Umanistici, Andrea Mazzucchi, ha consentito ai docenti incar-
dinati nel Dipartimento di Studi Umanistici di disporre di un Fondo 
Scavi per realizzare progetti di ricerca sul territorio. Con grande sensi-
bilità  stato infatti colto che gli aspetti caratterizzanti di uno scavo e di 
una ricognizione di superficie soddisfano in pieno i requisiti richiesti 
dalle principali missioni di un’università, poiché coniugano in sé ri-

  Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici.
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cerca, formazione e terza missione, termine riferito a ogni iniziativa 
volta a divulgare all’esterno le attività e ettuate all’interno degli ate-
nei  uno scavo o una ricognizione non costituiscono soltanto indagini 
su complessi che saranno fonti di nuove scoperte, ma sono altrettante 
palestre di crescita per tutti coloro che a vario titolo vi partecipano. Se 
gli studenti di vari ordine e grado, dai pi  giovani iscritti ai percorsi 
di laurea triennale, a coloro che frequentano i corsi di laurea magistra-
le, agli allievi della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, 
sino ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, provano in prima persona 
esperienze formative per la futura carriera, i collaboratori dei direttori 
e gli stessi direttori di ogni impresa sono chiamati a consolidare ed 
estendere le proprie capacità gestionali e manageriali ad aspetti anche 
nuovi, come si  verificato negli anni scorsi con le misure di contrasto 
alla di usione della pandemia COVID 19, che hanno imposto l’ado-
zione di comportamenti specifici, pur di non interrompere del tutto le 
attività sul campo.

Con analoga prospettiva legata alla triplice articolazione della 
missione degli atenei  divenuto quindi un impegno quanto mai gra-
dito per i docenti del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
di Napoli Federico II presentare i risultati preliminari delle ricerche ar-
cheologiche sul terreno promosse nell’ambito dell’attività istituzionale  
il naturale palcoscenico  un agile convegno, che consente un confron-
to aperto e collegiale con tutte le forze attive nei progetti sotto l’egida 
della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. L’iniziativa, te-
nuta con risorse del Dipartimento stesso e dell’Ateneo nell’accoglien-
te sede dell’aula già adibita alla conservazione dei Cataloghi Lignei, 
vuole essere il primo appuntamento della serie periodica Come Federico 
opera sul campo, che si prevede a cadenza annuale per aggiornare con 
regolarità sui risultati conseguiti. Oltre a corrispondere alle tre missio-
ni degli atenei, gli appuntamenti annuali consentono agli appassionati 
protagonisti delle ricerche, guidati anche in questo frangente con pari 
entusiasmo dai docenti, di fare il punto su ogni progetto.

Oltre al personale del Dipartimento al convegno hanno attivamen-
te partecipato i colleghi delle numerose Soprintendenze Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio coinvolte, che hanno seguito in prima persona 
ogni progetto, dalle fasi di richiesta delle necessarie concessioni agli 
sviluppi in fieri di ogni attività sul terreno, condividendone i risultati 
preliminari e in specie le prospettive future. Un intervento  dedicato 



le ragioni di un convegno 9

all’attività intrapresa dalla competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio sul relitto di epoca arcaica delI’Isola del Giglio 
(GR), al centro di una rinnovata ricerca guidata dal nostro Ateneo e 
finalizzata all’edizione dei reperti di quel relitto.

L’ampia gamma dei progetti ri ette il vasto range di interessi di 
un grande Ateneo quale la Federico II e spazia dalle regioni centrali a 
quelle meridionali dell’Italia, Sicilia inclusa, lungo un arco cronologico 
esteso dalla protostoria alla tarda antichità. Le novità presentate sono 
senz’altro cospicue e numerose, troppe per farne anche un semplice 
accenno in una premessa, come risulta da una semplice scorsa all’in-
dice. Minimo comun denominatore dei progetti  l’attenzione verso la 
metodologia espressa in ogni indagine, che ha privilegiato gli approcci 
epistemologici per formare i discenti e a nare i docenti.

Il delicato e ingrato compito di raccogliere i contributi scritti e di 
adeguarli alle norme di stampa  stato assolto con impegno e dedizione 
da Rodolfo Brancato e Fabio Cavulli, al quale ultimo occorre riconosce-
re l’impegno pi  gravoso  siamo grati a loro e ci auguriamo che la serie 
di appuntamenti Come Federico opera sul campo continui a incontrare e 
anzi a incrementare il favore riscosso dalla prima edizione. Ad maiora!









1. Ricognizioni 2019 nella bassa valle del Fiora
Marco Pacciarelli , Lorenzo Fiorillo , Fabiana Grilli , 
Pasquale Miranda

Abstract -  2019 Surve  in the Lo er Fiora Valle . The University of Naples 
Federico II carried out in 2019 an archaeological survey in an area close 
to Vulci located east of the Fiora river. During the survey were found 
the remains of Villanovan and Etruscan burial grounds, villages dating 
to the Copper and Bronze Ages, small rural settlements of the Etruscan 
and Roman ages, caves and shelters with a presence of prehistoric and 
protohistoric pottery fragments. 

Keywords  archaeological survey  prehistoric settlements  prehistoric caves 
and shelters  Roman rural settlements  Vulci.

Parole chiave  ricognizioni archeologiche  insediamenti preistorici  grotte e ri-
pari preistorici  insediamenti rurali romani  Vulci.

1.1. Introduzione

Nel mese di settembre del 2019 si  svolta nel territorio prossimo 
alla città etrusca di Vulci – in particolare in un’area compresa nei comu-
ni di Canino e Montalto di Castro posta a Oriente del fiume Fiora (fig. 
1) – una campagna di ricognizioni archeologiche di superficie condotta 
da un’équipe del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 
Napoli Federico II1, in collaborazione con la Soprintendenza Archeo-
logia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria 
meridionale e con il Parco Archeologico Naturalistico di Vulci2. 

  Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici, marco.pacciarelli@
unina.it.

1  Hanno partecipato  Camilla Cittadini, Lorenzo Fiorillo, Fabiana Grilli, Noemi Im-
posimato, Sabrina Lettieri, Carmen Marfella, Carolina Mellone, Pasquale Miranda, Marco 
Pacciarelli, Maria Chiara Pizza, Donatella Serino.

2  Si ringraziano Carlo Casi, direttore del Parco di Vulci, e Simona Carosi, funziona-
rio della Soprintendenza competente per l’area in esame, per la collaborazione e la grande 
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Fig. 1. Localizzazione delle ricognizioni 2019 lungo il basso corso del Fiora.

L’impostazione della ricerca, che ci si prefigge di continuare ed esten-
dere, prevede di includere in un unico database geografico tutti i dati 
emersi nel corso delle indagini. Questo strumento, che per ora comprende 
oltre ai dati delle ricognizioni 2019 anche quelli degli scavi 2020-20213, po-
trà essere progressivamente ampliato posizionando anche i rinvenimenti 
futuri e pregressi, al fine di contribuire sia alla tutela del patrimonio ar-
cheologico e del paesaggio sia a una lettura delle dinamiche insediative di 
lungo periodo che caratterizzarono il territorio fin dalla preistoria. 

La pi  estesa area indagata riguarda il territorio a Est del fiume 
Fiora e della città di Vulci. Qui  stata adottata una metodologia di 
indagine sistematica e intensiva all’interno di un’area campione preli-
minarmente delimitata. 

Questo  un territorio ben noto alla ricerca archeologica, dove 
sono avvenuti moltissimi scavi e ritrovamenti relativi soprattutto alla 
c.d. necropoli orientale della città etrusca di Vulci (per la storia delle 
indagini e delle scoperte si veda Moretti Sgubini, 2012).

Limitando i riferimenti alle sole ricerche di superficie, va ricorda-
to che ricognizioni in questo settore furono condotte durante gli anni 

disponibilità che ci hanno riservato nel corso di questa ed altre ricerche ancora in corso nel 
territorio di Vulci.

3  Si veda il contributo sulla necropoli di Ponte Rotto in questo volume.
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Settanta e Ottanta del secolo scorso prima dal Gruppo Archeologico 
Romano4 (di Gennaro, 1986  32-37, con bibliografia) e successivamen-
te da Marco Pacciarelli (Pacciarelli, 1989-90  1993  2001). L’area  stata 
poi interessata da studi topografici e di fotointerpretazione delle trac-
ce archeologiche per la ricostruzione del paesaggio antico ad opera di 
Giorgio Pocobelli (Pocobelli, 2007  2010-11). 

Nell’ambito delle ricognizioni del 2019 sono stati inoltre indagati 
tramite sopralluoghi mirati, a fini di verifica e di acquisizione di nuovi 
dati, i siti pre-protostorici già noti di Monte Rozzi (D’Ercole, Pennac-
chioni, 1977), Torre Crognola (Pennacchioni, 1976  1979  D’Ercole, Pen-
nacchioni, 1977) e Pontecchio5 (D’Ercole, Pennacchioni, 1977  di Gen-
naro, 1986  Pacciarelli, 1975  1993). 

Un ulteriore ambito d’indagine ha interessato le grotte e i ripa-
ri naturali situati a Nord di Torre Crognola lungo i pendii e i dirupi 
travertinosi a Oriente del fiume Fiora. In corrispondenza di questi ul-
timi, in particolare nel tratto a Nord del canale denominato “Forma 
sprofondata”6, Ferrante Rittatore aveva rinvenuto nel 1951 ceramiche 
del Bronzo e ossa umane nel riempimento della Grotta Don Simone 
(Rittatore, 1951  155-159). A partire dal 1973 le ricognizioni del Grup-
po Archeologico Romano (GAR) avevano portato a raccogliere altri 
manufatti nella medesima grotta e a individuare un’altra cavità con 
materiali ceramici preistorici denominata Grotta del Lago (D’Ercole, 
Pennacchioni, 1977). Grazie a un successivo sopralluogo di Giorgio Fi-
lippi e Marco Pacciarelli sono stati inoltre rinvenuti frammenti fittili 
del Bronzo finale nel Riparo Le Bagnare e in una grotticella soprastante 
(Cardarelli et alii, 1977  di Gennaro, 1979).

Dal punto di vista geologico l’intera area presa in considerazione 
nel 2019, se si eccettua l’estremità meridionale e in particolare la zona di 
Pontecchio,  caratterizzata da una grande piattaforma di travertino (fig. 
2  tav. I). Questa formazione geologica, che poggia su pi  antiche lave 
pleistoceniche, conferisce al paesaggio un aspetto prevalentemente pia-
neggiante, interrotto nella sua uniformità solo dalla profonda incisione 

4  Gruppo Archeologico Romano.
5  Il toponimo IGM “Archi di Pontecchio”  riferito ad un acquedotto settecentesco su 

due ordini di arcate posto direttamente a Nord del sito. L’area  localmente nota anche come 
“I Poggi” (di Gennaro, 1986  55).

6  Toponimo presente in IGM serie 25 f. 136 III-NE Riminino e in CTRN 5K Canino.
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del Fiora, che ne rappresenta il limite verso Ovest, e da alcuni piccoli ri-
lievi orografici, come quelli di Monte Rozzi, Muraccioli e Monte dell’O-
ro, da cui si gode di una buona visuale sulla pianura circostante.

Fig. 2. Stralcio della carta geologica con sovrapposizione del transetto indagato sistematicamente.

 a ricogni ione sistematica  limiti geografici e cenni metodologici

L’area campione prescelta per la ricognizione sistematica del 2019 
interessa una superficie piuttosto estesa, di circa 550 ettari, e ha come 
limiti a Nord la strada provinciale 107 dell’Abbadia, a Est la strada 
provinciale 106 Doganella, a Ovest la riva orientale del fiume Fiora, 
mentre a Sud si chiude in prossimità della con uenza del fiume Fio-
ra e del Fosso Timone. In questa prima campagna l’indagine si  svi-
luppata a partire dal limite Sud, ovvero dalla località Ponte Sodo, per 
poi risalire verso Nord avendo come limite orientale la strada vicinale 
Ponte Sodo. Le ricerche si sono spinte fino alla località Cavalupo, arri-
vando alla provinciale 107 dell’Abbadia, limite settentrionale dell’area 
campione. Le ricognizioni sono state condotte sistematicamente anche 
in località Muraccioli, nell’area compresa tra la strada vicinale Ponte 
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Sodo a Est, la provinciale 46 Doganella a Ovest, la strada n. 40 a Nord 
e la strada n. 41 a Sud (fig. 3  tav. II).

Fig. 3. Area e ettiva delle ricognizioni 2  all’interno dell area campione: unità di osservazione 
( O) indagate e classificazione delle unità non indagate.

Le ricerche sono state condotte nella modalità campo per campo, 
in modo sistematico e intensivo, con un’equidistanza tra i 10 ricognito-
ri di 5 metri, per limitare il rischio di perdere i dati ricadenti tra una fila 
e l’altra e non rendere, al contempo, troppo densa e lunga ogni singola 
indagine. Si  provveduto a mappare ogni campo indagato e ogni pre-
senza archeologica tramite palmare GPS (precisione in sito aperto - 5 
m). Tutti i dati raccolti in fase di indagine sono con uiti all’interno di 
schede appositamente strutturate per il survey archeologico  la scheda 
UO e la scheda UTRA.

La UO, ovvero Unità di Osservazione,  la singola unità con ca-
ratteristiche topografiche e di visibilità al suolo omogenee in cui  sud-
divisibile un determinato territorio. Generalmente coincide con i limiti 
naturali o artificiali di un campo (siepi, frangivento, recinzioni, edifici, 
corsi d’acqua, ecc.). Sono state mappate tutte le unità riconosciute nel 
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corso delle ricerche, sia quelle osservate, sia quelle non osservate per via 
della mancanza di visibilità archeologica o di accessibilità (fig. 3  tav. II). 

Nella scheda UO sono stati registrati solo i rinvenimenti di ca-
rattere sporadico o isolato, oppure gli a oramenti caratterizzati da 
concentrazioni al suolo molto basse, talvolta evanescenti, per i quali 
 spesso di cile ricostruire le modalità di formazione  tra le possibili 

ipotesi vanno contemplate o le antiche pratiche di concimazione dei 
terreni coltivati, mediante le quali frammenti di cocci e altri rifiuti pos-
sono venire sparsi nei campi insieme al letame, oppure la progressiva 
dispersione di a oramenti causata dall’agricoltura meccanizzata degli 
ultimi decenni. 

Gli a oramenti 
archeologici pi  signi-
ficativi sono stati regi-
strati mediante la scheda 
UTRA. L’UTRA, ovvero 
Unità Topografica di Ri-
levanza Archeologica,  
l’unità topografica mini-
ma in cui si pu  suddivi-
dere una presenza arche-
ologica di superficie (fig. 
4  tav. III). Si riferisce 
sia a strutture in situ sia 
ad aree di a oramen-
to di reperti mobili. Per 
quanto riguarda queste 
ultime, si  deciso di di-
stinguere due diversi tipi 
di a oramento  quelli 
concentrati, dai margini 
generalmente ben deli-

Fig. 4. Localizzazione, classifi-
cazione e cronologia delle prin-
cipali unità topografiche di rile-
vanza archeologica (UTRA).
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mitabili e con densità dei materiali in superficie pi  elevata, non di rado 
superiore ai 2 frammenti al mq, e quelli di usi, di norma pi  estesi, ma 
con concentrazioni minori e dai confini meno precisi.

L’area indagata intensivamente  nel complesso di circa 120 ettari. Di 
questi circa 100 ettari sono stati indagati sistematicamente all’interno dell’a-
rea campione, mentre i restanti sono relativi alle ricognizioni mirate. Per 
quanto riguarda invece le UO controllate ma non indagate perché con visi-
bilità nulla al suolo al momento delle ricerche, la superficie complessiva di 
queste ultime  di circa 200 ettari. Sono state anch’esse disegnate e mappate 
all’interno del GIS, sia per fotografare la situazione di visibilità del suolo 
nel momento dell’indagine sia per pianificare le ricerche future. Di questa 
ampia superficie, ad esempio, i circa 90 ettari tra seminato e non visibile per 
le stoppie saranno potenzialmente indagabili durante le prossime ricogni-
zioni trattandosi in e etti di aree regolarmente sottoposte a coltura. 

 e unit  to ografiche di rilevan a archeologica 

Le indagini svolte hanno portato all’individuazione di 27 UTRA 
(fig. 4  tav. III), tutte mappate nel GIS e schedate con coordinate in 
WGS 84. I tipi di a oramento sono vari  in generale si rileva la presen-
za di a oramenti pertinenti a necropoli databili dall’età protostorica a 
quella ellenistica soprattutto nelle UO localizzate nei pressi del margi-
ne occidentale della piattaforma travertinosa, quella prossima al ciglio 
a acciato sul Fiora. Poco pi  ad Est sono stati riconosciuti a oramenti 
di materiali pertinenti a nuclei abitativi e sepolcreti rurali perlopi  di 
età romana, e a insediamenti preistorici e protostorici.

Risultati di notevole interesse sono emersi inoltre in corrispon-
denza della citata concentrazione di grotte e ripari nella zona a Nord di 
Torre Crognola. In appena 250 metri lineari di parete rocciosa le rico-
gnizioni hanno portato al rinvenimento di tre ripari (di cui solo uno già 
noto) e due grotte, tutti con tracce di occupazione attribuibili a diversi 
periodi distribuiti tra l’Eneolitico e il Bronzo finale.

Ricognizioni mirate, come anticipato, hanno permesso di con-
trollare lo stato del giacimento archeologico in altri tre importanti siti 
pre-protostorici già noti (Torre Crognola, Monte Rozzi e Pontecchio), 
confermando in parte le cronologie già note in bibliografia e apportan-
do nuovi ritrovamenti.
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Per ragioni di spazio questo contributo non pu  ospitare la de-
scrizione analitica di ogni unità topografica rinvenuta nel 2019. Nelle 
pagine che seguono, quindi, si presenterà brevemente una selezione 
delle UTRA pi  significative, anche ai fini di una sintesi diacronica.

1.3.1 Le ricognizioni mirate

Torre Crognola e le grotte in località Don Simone
La rassegna prende le mosse da Torre Crognola (fig. 4, tav. III, 

UTRA 10), un grande abitato eneolitico sorto su un’ampia area pianeg-
giante posta presso il margine occidentale della piattaforma traverti-
nosa (fig. 5). Le nuove indagini hanno rilevato, a distanza di ben oltre 
quarant’anni dai primi rinvenimenti (D’Ercole, Pennacchioni, 1977  
Pennacchioni, 1979), la presenza in superficie di un a oramento di ce-
ramica eneolitica caratterizzato da un’ampiezza e una concentrazione 
di materiali in superficie tuttora notevoli. I reperti raccolti confermano 
la presenza consistente nel sito di ceramiche campaniformi dell’Eneoli-

Fig. 5. Ripresa da drone dell’area dell’abitato eneolitico di Torre Crognola (nel ri uadro fram-
menti campaniformi raccolti durante la ricognizione) e dei sottostanti dirupi travertinosi.
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tico finale, associate a tipi riferibili alla c.d. facies di Ortucchio. Come si 
 mostrato di recente (Miranda et alii, 2022), alla luce del monumentale 

lavoro di raccolta e sintesi sul Neolitico ed Eneolitico del territorio di 
Roma a cura dei compianti colleghi Giovanni Carboni e Anna Paola 
Anzidei (Anzidei, Carboni, 2020), il repertorio ceramico di Torre Cro-
gnola ben si inserisce nella scansione cronologica in quattro fasi della 
cultura tardo-eneolitica di Ortucchio. In base agli agganci tipologici 
con le sequenze note si pu  ritenere che l’abitato fu occupato sostan-
zialmente con continuità per circa cinque secoli, in prevalenza durante 
la seconda metà del terzo millennio a.C. Di un certo interesse  inol-
tre il ritrovamento, durante la campagna di ricognizioni 2019, di un 
frammento di ansa sopraelevata con crestina mediana, indizio di una 
rinnovata frequentazione del sito durante il Bronzo recente.

Come si  detto le ricognizioni condotte nella località Don Simone 
lungo i dirupi travertinosi a Oriente del Fiora, direttamente al di sotto 
dell’insediamento eneolitico di Torre Crognola (fig. 5), hanno permesso 
di individuare nuovi ripari e grotte con presenza di ceramiche databili 
alle Età del Rame e del Bronzo. Risalendo da Sud verso Nord, il primo 
riparo, dai noi denominato “del Fico” (fig. 4, UTRA 16), costituito da 
una rientranza dell’alta parete rocciosa, presentava dispersi in superficie 
frammenti di impasto non tornito genericamente attribuibili ad epoca 
pre-protostorica. Nel secondo riparo (fig. 4, UTRA 15), designato come 
“Riparo dell’Istrice”, sono stati raccolti frammenti fittili in parte inqua-
drabili nella facies archeologica di Belverde-Mezzano (Pacciarelli, 2001  
Miranda, Musella, 2021), e riferibili dunque al Bronzo antico (Miranda, 
Fiorillo, cds). Il terzo riparo (fig. 4, UTRA 13), già noto in bibliografia col 
nome di “Riparo delle Bagnare” (di Gennaro, 1979) per il rinvenimento 
di frammenti del Bronzo finale,  costituito da una rientranza della pare-
te di travertino al di sopra della quale si apre una grotticella naturale di 
piccole dimensioni e di di cile accesso. Per quanto concerne le due nuo-
ve grotte (fig. 4, UTRA 12, 14), anche queste hanno restituito ceramiche 
d’impasto non tornito. Nella prima (UTRA 12), designata come “Grotta 
dei Due Ingressi”, attraverso due aperture si accede da una sorta di atrio 
coperto a una prima camera interna  da qui due cunicoli distinti condu-
cono ad una seconda e pi  ampia camera, che, a giudicare da un livello 
orizzontale di discontinuità nelle incrostazioni calcaree delle pareti, in 
antico doveva essere parzialmente ricolma di acqua. In questa camera di 
fondo si  rinvenuto un frammento di olletta riferibile ad Età Eneolitica, 



22 Marco Pacciarelli, Lorenzo Fiorillo, Fabiana Grilli, Pasquale Miranda

in base al confronto con un esemplare rinvenuto in un contesto fune-
rario rinaldoniano della necropoli della Romanina (Anzidei, Carboni, 
2020  331, tomba 34, fig. 3.9.73). La seconda cavità (UTRA 14), denomi-
nata “Grotta dei Moscerini”, si sviluppa su due livelli ed  meno pro-
fonda della prima. Nel livello superiore della cavità sono stati raccolti 
frammenti in impasto non tornito, perlopi  pertinenti a forme di grandi 
dimensioni  il materiale  ancora in fase di studio. Non ci si so erma su 
questo contesto, dal momento che la cavità  stata interessata nell’estate 
2021 da uno scavo stratigrafico cui  dedicato uno specifico contributo in 
questi atti (Cavulli et alii in questo volume).

Monte Rozzi
Il secondo sito che si prende in esame  quello di Monte Rozzi 

(fig. 4, UTRA 8), una collina che presenta versanti dolci e una piccola 
sommità. Le ricognizioni del GAR negli anni Settanta del ’900 aveva-
no portato al rinvenimento lungo le pendici di materiale ceramico at-
tribuibile al Neolitico, con attestazioni di ceramica impressa e di tipo 
Diana, e all’Eneolitico, con presenza di frammenti riferibili alla facies 
del bicchiere campaniforme (D’Ercole, Pennacchioni, 1977  Fugazzola 
Delpino, 1987  265). Le nuove ricerche hanno permesso di rilevare sulla 
sommità dell’altura, coperta da una fitta vegetazione, una fenditura 
naturale molto profonda che corre in direzione E-O (fig. 6). Partendo 
dalla frattura naturale nella roccia in passato  stata impiantata una 
piccola cava di travertino oggi in disuso. All’interno della fenditura e 
dello sbancamento causato dai lavori di cava sono stati raccolti fram-
menti ceramici d’impasto d’età preistorica, probabilmente riferibili 
all’Età del Rame. Di grande rilievo  inoltre il rinvenimento, in un vi-
gneto ubicato sul versante occidentale del colle, di un’ascia piatta di 
rame in ottimo stato di conservazione (fig. 8, A). Il manufatto, attri-
buibile su base tipologica all’Età del Rame, sembrerebbe avvicinabile 
al tipo “Rinaldone” (Anzidei, Carboni, 2020  483, fig. 5.1.2, 4), anche 
se un certo repentino allargamento in prossimità della lama potrebbe 
consentire una parallelizzazione con il tipo “Siena” (Anzidei, Carboni, 
2020  483, fig. 5.1.2, 9). Entrambi i tipi menzionati sono associati tra loro 
nel corredo rinaldoniano dell’individuo A della tomba 6 della necro-
poli romana di Casetta Mistici, e sono pertanto da considerarsi almeno 
in parte coevi. La datazione radiometrica e ettuata sui resti scheletrici 
dell’individuo A riporta all’Eneolitico iniziale, in termini di cronologia 
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assoluta al 3640-3520 a.C. cal. 1  (Anzidei, Carboni, 2020  488).  al-
quanto probabile che anche il nostro esemplare di ascia sia da riferire a 
un contesto funerario della facies di Rinaldone intaccato e disperso dai 
lavori agricoli, forse in occasione dell’impianto della vigna in cui  av-
venuto il ritrovamento. L’ipotesi della presenza di un nucleo di tombe 
dell’Età del Rame, relazionabile ad un abitato posto nei pressi, forse 
proprio sulla collina di Monte Rozzi,  avvalorata dal rinvenimento 
e ettuato dal GAR a Monte Rozzi di un frammento di testa di mazza 
in pietra levigata, manufatto tipico dei corredi funerari con armi della 
facies di Rinaldone (D’Ercole, Pennacchioni, 1977  tav. 44, n. 3).

Pontecchio
Il terzo contesto indagato tramite ricognizioni mirate nel 2019  

quello di Pontecchio (fig. 4, UTRA 27). Si tratta di un piccolo pianoro 
ben difeso su tre lati da versanti ripidi e scoscesi con una sommità 
pianeggiante estesa poco pi  di un ettaro, situato circa 4 km a sud di 

Fig. 6. La fenditura naturale sulla sommità di Monte Rozzi.
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Vulci (fig. 7). Il toponimo “Archi di Pontecchio” presente nella carto-
grafia IGM deriva dalla presenza nelle vicinanze di un acquedotto set-
tecentesco a due ordini di arcate che supera una vallecola creata da un 
a uente del Fiora. Sulla sommità del pianoro, fin dalle prime ricerche 
di superficie condotte dal GAR negli anni Settanta, si  registrato un 
a oramento ad alta densità di ceramica pre-protostorica. La pi  antica 
occupazione documentata, risalente almeno all’Eneolitico (Pacciarel-
li, 1993)  stata confermata da un’ansa pizzuta che trova confronto in 
complessi della facies di Ortucchio (v. ad es. Miranda et alii, 2022  fig. 
2, 13 e 28). L’abitato com’  noto perdura per tutta l’Età del Bronzo (Pac-
ciarelli, 1993  2001  di Gennaro, 1986), come indicano ad esempio le 
scodelle con orlo a tesa del Bronzo antico (Pacciarelli, 1993  fig. 3, 2-3), 
gli elementi di presa e le decorazioni del Bronzo medio (di Gennaro, 
1986  fig. 9, A1), e inoltre i manufatti del Bronzo tardo, tra cui anse con 
sopraelevazioni plastiche del Bronzo recente e frammenti con tipici or-
nati del Bronzo finale, rinvenuti anche nella campagna 2019 (fig. 8, B).

Fig. 7. Ripresa da drone del pianoretto di Pontecchio (sulla destra in secondo piano gli Archi 
di Pontecchio).
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Fig. 8. A. Ascia eneolitica raccolta lungo le pendici sud-occidentali di Monte Rozzi. B. Fram-
menti di varie epoche (Eneolitico  ronzo recente e finale  Alto Medioevo) da Pontecchio. C. 
Frammenti villanoviani dall’ TRA . D. Frammenti di epoca romana dall’ TRA .

La durata pi  che millenaria dell’abitato di Pontecchio pu  esse-
re paragonata a quella del complesso abitativo Luni sul Mignone-Tre 
Erici, che ha tuttavia ben altra valenza tattico-strategica, e va dunque 
spiegata alla luce di fattori locali che al momento non  possibile mette-
re a fuoco. L’abbandono avviene solo allo scorcio del Bronzo finale, con 
il consolidarsi dei ben noti fenomeni di riorganizzazione che portano 
alla formazione dei centri protourbani dell’Etruria meridionale.

1.3.2 Le ricognizioni sistematiche

Per il periodo compreso tra l’Età del Ferro e l’epoca orientaliz-
zante, arcaica ed ellenistica la maggior parte delle evidenze raccolte 
nell’area campione indagata con ricognizioni intensive e sistematiche 
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appare riconducibile ad aree funerarie, localizzate perlopi  non lon-
tano dal margine occidentale della piattaforma travertinosa. Alcuni 
a oramenti, riferibili a sepolcreti della prima Età del Ferro, hanno re-
stituito ceramiche villanoviane decorate con i caratteristici motivi ge-
ometrici incisi, pertinenti ad urne cinerarie e alle relative scodelle di 
copertura. Alcuni di questi a oramenti erano già stati identificati in 
occasione di precedenti ricerche (Pacciarelli, 1989-90, 2001). Le indagi-
ni del 2019, oltre a confermare il posizionamento di alcuni a oramenti 
già noti, hanno permesso di rintracciare nuovi piccoli nuclei sepolcrali. 
In località Cuccumelletta-Polledrara (fig. 4, UTRA 19) si sono raccolti 
frammenti di urne e scodelle rotte e portate in superficie dai lavori 
agricoli (fig. 8, C), insieme a parte di un bracciale di bronzo. Il secondo 
a oramento, in località Cavalupo (fig. 4, UTRA 21),  stato rinvenuto 
in seguito a lavori agricoli profondi, in un’area da destinare a vigneto. 
Gli scassi agricoli hanno verosimilmente causato la distruzione di un 
gruppo di tombe, a giudicare dalle grandi lastre di palombino divelte 
e ammassate ai bordi del campo. Diversi frammenti ceramici, tra cui 
anche alcuni rocchetti pertinenti a sepolture femminili, si riferiscono 
a corredi dell’Età del Ferro (un frammento potrebbe risalire al Bronzo 
finale).

Altri a oramenti lungo il margine occidentale della piana tra-
vertinosa sono pertinenti a settori funerari di epoche storiche, dall’età 
orientalizzante a quella ellenistica. Si  riscontrata invece una presenza 
molto limitata di possibili tracce di popolamento rurale d’età etrusca. 
Questa lacuna  legata in parte alla di coltà di riconoscere in super-
ficie le tracce di piccoli nuclei insediativi che potrebbero essere sta-
te disperse da fattori naturali come l’erosione e soprattutto antropici 
come i lavori agricoli meccanizzati. D’altra parte va anche considerato 
che questa carenza di evidenze potrebbe dipendere dalla prossimità 
dell’area indagata al centro urbano. La limitata distanza potrebbe aver 
disincentivato l’installazione di strutture rurali stabili, dal momento 
che chi coltivava i campi poteva agevolmente rientrare in città al ter-
mine del lavoro. Nell’area sottoposta a ricognizione sistematica  stato 
rinvenuto un unico a oramento di piccole dimensioni da riferire pro-
babilmente a una piccola struttura rurale di epoca arcaica (fig. 4, UTRA 
24). Un secondo a oramento di questo tipo  stato rilevato in località 
Torre Crognola, durante le ricognizioni mirate, in un’ampia area pia-
neggiante poco pi  a Sud del sito eneolitico. In questo secondo a o-
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ramento (fig. 4, UTRA 2) sono presenti frammenti di tegole in impasto 
rosso bruno e di vasellame da cucina e dispensa d’età arcaica.

Relativamente all’epoca romana si  rilevata una presenza dif-
fusa di materiale a bassissima densità, come si  detto forse riferibile 
alle antiche pratiche di concimazione o viceversa alla progressiva di-
struzione di a oramenti in passato pi  cospicui. Al di fuori di questo 
“rumore di fondo” si  riscontrata la presenza di cinque UTRA. Di 
queste se ne presentano tre. La UTRA 17 (fig. 4, località Cuccumella) 
 certamente pertinente a un nucleo insediativo rurale. L’area, ben 

individuabile e delimitabile grazie a una massiccia presenza di fram-
menti di laterizi e soprattutto di tegole e coppi,  complessivamente 
di circa 5000 mq. Oltre ai laterizi, si riscontra la presenza di vasi da 
stoccaggio (dolia e anfore) e di ceramica fine da mensa, tra la quale si 
segnalano frammenti di vasellame a vernice nera e di sigillata italica 
e africana (fig. 8, D). I frammenti di ceramica fine indicano una lun-
ga durata di questo apprestamento rurale, dall’epoca repubblicana 
a quella imperiale avanzata. L’UTRA 22 (fig. 4)  rilevante sia per la 
consistenza che per la posizione. Il rinvenimento  stato e ettuato 
sul versante occidentale di uno dei pochi rilievi presenti nella piana 
indagata, noto con il toponimo Muraccioli. Si tratta di una collinetta 
rialzata di circa 15 metri rispetto alla piana circostante, dalla cui som-
mità si gode di un’ampia visuale. Data anche la concentrazione ele-
vatissima di materiale ceramico e di laterizi riscontrata in una piccola 
fascia visibile del versante e la presenza di resti di strutture in opera 
cementizia, si ipotizza che questo a oramento sia pertinente a un 
insediamento rustico di significativa entità e rilevanza. Preliminar-
mente si pu  avanzare la stessa datazione proposta per la UTRA 17, 
data la presenza delle medesime classi ceramiche fini.  interessante 
osservare che nella ricostruzione della locale viabilità antica e ettua-
ta su base aerofotografica (Pocobelli, 2007  fig. 2),  stata osservata 
un’anomalia lineare che conduce proprio sulla sommità della collina 
di Muraccioli, e che potrebbe rientrare in quel sistema viario rurale 
che collegava tra loro i vari centri agricoli della campagna vulcen-
te in età romana. L’UTRA 26 (fig. 4), rilevata ancora a Muraccioli, 
ma su un altro versante (quello orientale),  relativa a un sepolcreto 
rurale con tombe alla cappuccina che sono state profondamente in-
taccate dall’aratro. In questo caso l’a oramento era caratterizzato in 
massima parte da tegole in frammenti di grandi dimensioni, ma ha 
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restituito anche ossa umane, frammenti di una coppetta in ceramica 
depurata acroma e una piccola moneta. 

Per quel che concerne le età successive si menziona il ritrovamen-
to di ceramiche altomedievali sul pianoro di Pontecchio. Ci  testimo-
nia un nuovo stanziamento sul sito occupato in età tardo preistorica 
e protostorica, che pu  forse rientrare nel fenomeno del rinnovato in-
teresse per le posizioni difendibili conseguente al collasso dello stato 
imperiale romano.
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2. Scavo di sepolcreto villanoviano ed etrusco a Vulci in 
località Ponte Rotto  primi cenni sulle campagne 2020 e 2021
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Fabiana Grilli , Camilla Cittadini

Abstract - E cavation of a Villanovan and Etruscan cemeter  at Vulci – 
Ponte Rotto  first notes on the 2020 and 2021 campaigns. The Universi-
ty of Naples Federico II in 2020 and 2021 carried out archaeological exca-
vations at Vulci in the Ponte Rotto burial ground. 58 tombs dated between 
the 9th and 6th centuries B.C. have been excavated. The largest group (47 
cremation graves and one inhumation in a rectangular pit) dates back to 
the Villanovan culture of the Early Iron Age (925-730 BC). Ad acent to this 
group are some inhumation tombs in simple rectangular pits, datable be-
tween the end of the eighth and the sixth century B.C. In a separate area 
two larger and more complex tombs of the Orientalizing age were also ex-
cavated, consisting of a large “fossa profonda” of the second half of the 7th 
century B.C. and a small chamber tomb with dromos (in which a funerary 
niche opens) and an open vestibule which can be dated between the end 
of the 7th and the beginning of the 6th century. B.C. 

Keywords  Early Iron Age  Villanovan culture  Etruscan civilization  necropolis  
Vulci.

Parole chiave  Prima Età del Ferro  cultura villanoviana  civiltà etrusca  necro-
poli  Vulci.

2.1. Introduzione

Come nel caso di altri centri urbani maggiori dell’Etruria, Vulci occu-
pava un pianoro molto esteso, di circa 126 ettari (Pacciarelli, 1989-90), cir-

 Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici, marco.pacciarelli@
unina.it.
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condato da un’enorme area di necropoli che  stata oggetto di depredazioni 
sistematiche già in età antica, ma soprattutto dal I  secolo a oggi. I manu-
fatti giunti fino a noi – molti dei quali dispersi in numerosi musei esteri – e 
le non numerose sepolture indagate con criterio scientifico documentano la 
notevolissima ricchezza e vivacità culturale della comunità vulcente lungo 
tutto il corso della sua lunga storia, la cui formazione embrionale risale già 
alla fase 3 del Bronzo finale (ca. 1025-925 a.C.), mentre una grande comunità 
pienamente consolidata  documentata a partire dalla prima età del Ferro, 
con l’a ermarsi dell’aspetto culturale villanoviano (ca. 925-725 a.C.).

 soprattutto questa fase primigenia della storia etrusca che  stata 
trascurata dalla ricerca archeologica. Nessuno dei numerosi sepolcreti 
villanoviani situati attorno al centro urbano  stato fino a tempi re-
centissimi oggetto di un esteso scavo scientifico, e questo si traduce in 
una sostanziale ignoranza delle caratteristiche delle prime generazioni 
della società vulcente.

L’Università di Napoli Federico II dal 2020 ha avviato una cam-
pagna di scavi archeologici in un sepolcreto del villanoviano vulcente, 
quello di Ponte Rotto (fig. 1  tav. IV). Lo scavo, a dato al Dipartimento 
di Studi Umanistici e diretto da Marco Pacciarelli,  condotto in regime 
di concessione triennale del Ministero della Cultura. La sua realizza-
zione  stata possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal Rettore 
dell’ateneo federiciano e a un quadro di sistematica collaborazione con 
la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la provincia 
di Viterbo e per l’Etruria meridionale (funzionario  Simona Carosi) e 
con la Fondazione Vulci (direttore scientifico  Carlo Casi). La società 
Pegaso di Gloria Adinolfi e Rodolfo Carmagnola ha fornito servizi le-
gati alla sicurezza, alla documentazione e agli interventi conservativi 
(eseguiti dalla restauratrice Eva Gentili).

Le due campagne di scavo 2020 e 2021 – condotte da un’équipe 
che comprende assegnisti delle Università di Basilea (Francesco 
Quondam), di Cardiff (Carmen Esposito) e della Federico II (Lo-
renzo Fiorillo, Pasquale Miranda) nonché altri allievi di vario 
grado dell’ateneo napoletano1 – come si dirà hanno permesso di 

1  Partecipanti alla campagna 2020  Gaia Amendola, Chiara Buonincontro, Carmen 
Esposito, Lorenzo Fiorillo, Fabiana Grilli, Pasquale Miranda, Marco Pacciarelli, Chiara Pan-
niello, Francesco Quondam. Partecipanti alla campagna 2021  Sara Arenella, Chiara Buo-
nincontro, Camilla Cittadini, Lorenzo Fiorillo, Fabiana Grilli, Rekaya Kharbouche, Fabio 
Mattera, Pasquale Miranda, Marco Pacciarelli, Francesco Quondam. Si ringrazia il persona-
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indagare 58 sepolture datate almeno tra I  e inizi VI secolo a.C., 
perlopi  facenti parte di un unico nucleo topografico compatto 
forse corrispondente a una famiglia o a un piccolo gruppo di pa-
rentela.

 l sito e alcuni cenni alle ricerche recedenti

Il sepolcreto villanoviano ed etrusco di Ponte Rotto fa parte della 
necropoli orientale di Vulci, distribuita lungo il margine occidentale 
dell’ampia piattaforma travertinosa situata a est del fiume Fiora, ed 
 ubicato proprio di fronte alla città. Il toponimo com’  noto deriva 

dall’esistenza di un antico ponte situato nel fondovalle sottostante, che 
fungeva da collegamento tra la porta Est della città e la viabilità orien-
tale dell’entroterra vulcente, in epoca etrusca come anche in età roma-
na, quando consentiva un agevole innesto sulla via Aurelia.

Questa  una delle aree in cui pi  intensi furono gli scavi della 
prima metà dell’Ottocento condotti da Luciano Bonaparte, Principe di 
Canino e Musignano, al fine soprattutto di recuperare pregiate cera-
miche figurate attiche, con uite poi nelle collezioni di alcuni tra i pi  
importanti musei del mondo. Com’  noto il fondo di Musignano fu 
acquisito nel 1855 dai Principi Torlonia, che proseguirono gli scavi e 
i recuperi nelle ricchissime necropoli vulcenti. Proprio a Ponte Rotto 
l’archeologo toscano Alessandro Fran ois, per conto dei Torlonia, ri-
port  in luce nel 1857 l’eccezionale ipogeo ellenistico della famiglia dei 
Saties, una delle scoperte pi  iconiche dell’archeologia e della storia 
dell’arte etrusca, passato alla storia con il nome del suo scopritore  la 
tomba Fran ois (per la storia degli scavi e delle scoperte a Vulci v. Mo-
retti Sgubini, 2012).

Nel 1889 l’archeologo francese Stéphane Gsell condusse sotto l’egida 
dei Torlonia e per conto dell’ cole fran aise di Roma un nuovo ciclo d’in-
dagini nelle necropoli orientali di Vulci, compresa Ponte Rotto (Delpino, 
1995). L’edizione di questa stagione di ricerche, rapidamente illustrate in 
un volume monografico (Gsell, 1891), comprende una documentazione 

le della Fondazione Vulci e della SABAP provincia di Viterbo ed Etruria meridionale che ha 
contribuito allo scavo, e in particolare per la prima Daniele Baglioni, Teresa Carta e Sergio 
Cesetti, per la seconda Mario Fulgenzi.
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di scavo corredata di cataloghi, planimetrie e posizionamenti topografici. 
A Ponte Rotto le ricerche di Gsell portarono al rinvenimento di un piccolo 
gruppo di tombe a cremazione villanoviane, che secondo la planimetria 
di scavo erano collegate tra loro da una rete di canalette apparentemente 
analoga a quella che fu documentata a Tarquinia durante gli scavi ottocen-
teschi del sepolcreto villanoviano delle Arcatelle (Iaia, 1999).

Acquisiti alla collezione privata dei Torlonia, i rinvenimenti degli 
scavi Gsell sono ancora in larga parte inediti  fanno eccezione i quattro 
corredi conservati al museo Pigorini di Roma, pubblicati da Elisabetta 
Mangani (Mangani, 1995), e i materiali donati dai Torlonia nel 1911 al 
Pontificio Istituto Biblico, dal 1982 in deposito permanente ai Musei Va-
ticani, oggetto di una monografia di Ferdinando Sciacca (Sciacca, 2017).

Un’altra importante pagina di storia delle scoperte legata alla fase 
villanoviana della necropoli di Ponte Rotto  datata al 25 settembre 
1958, quando avvenne il rinvenimento fortuito di un eccezionale con-
testo funerario  la tomba dei bronzetti sardi (Falconi Amorelli, 1966  
Pacciarelli, 2001  Arancio et alii, 2010). Come si evince dallo schizzo 
realizzato in occasione della scoperta da Sergio Paglieri, allora gio-
vanissimo archeologo incaricato di sorvegliare gli scavi e le arature 
profonde dell’Ente Maremma nel territorio di Vulci (Paglieri, 1992), 
il sepolcro era collocato sul terrazzo di Ponte Rotto, grosso modo in 
asse con il dromos della tomba Fran ois (Arancio et alii, 2010, fig. 1C). 
Si tratta di un’ampia tomba a pozzo che ospitava al suo interno una 
custodia litica cilindro-ovoide di dimensioni monumentali, di altezza 
superiore a 1.3 m. All’interno della custodia si rinvenne il cinerario co-
perto da una scodella a orlo rientrante, entrambi interamente decorati 
a lamelle di stagno. Il cinerario ospitava i resti cremati di due indivi-
dui, una donna e un infante. L’unicità del contesto, già apprezzabile 
attraverso la monumentalità della struttura funeraria,  chiaramente 
espressa dalla ricchezza e complessità del corredo, che comprende un 
cospicuo insieme di fibule in bronzo (tra cui sei coppie con sta a a 
disco), diversi ornamenti in oro, una collana con grandi vaghi in vetro 
policromi e i tre celeberrimi bronzetti nuragici. Tale concentrazione di 
indicatori di prestigio  ancora pi  significativa se si considera che la 
tomba dei bronzetti sardi appartiene alla fase iniziale del primo Ferro, 
durante la quale in Etruria anche nelle sepolture riferibili ai gruppi so-
ciali di vertice sono di norma presenti solo pochi simboli identificativi 
del genere e del rango del defunto.
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 Gli scavi  a onte otto

Proprio sulla base dello schematico posizionamento redatto da Paglie-
ri, nel 2020  stato aperto un saggio di verifica presso il ciglio occidentale 
del terrazzo di Ponte Rotto, in asse con il dromos della tomba Fran ois, con 
l’intento di verificare la localizzazione del celebre contesto e di individua-
re eventuali tracce residue dello scavo del 1958 (Area 2, fig. 1  tav. IV). In 
quest’area  stata identificata un’ampia e profonda escavazione nella roccia 
travertinosa la cui forma approssimativamente rotondeggiante, ma a mar-
gini molto irregolari, potrebbe ipoteticamente derivare da un allargamento 
artificioso del pozzo fatto per recuperare la custodia litica, al fine di trasfe-
rirla nel museo nazionale di Vulci sito nel castello dell’Abbadia, nel cui an-
drone d’ingresso  ancora oggi custodita. Ulteriori verifiche, che si spera di 
condurre nel 2022, sono tuttavia necessarie per comprovare questa ipotesi.

Fig. 1. Vulci, loc. Ponte Rotto. Posizionamento delle aree di scavo  e 2, con sovrapposizione 
dell’area  (dimensioni relative al solo anno 2 2 ) sulle prospezioni geofisiche.

Di esito ben di erente  lo scavo nell’area 1, localizzata in corri-
spondenza di un a oramento di ceramiche villanoviane già identifi-
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cato durante precedenti ricerche di superficie (Pacciarelli, 2001), dove 
le prospezioni condotte nella primavera del 2019 da Giovanni Florio 
dell’Università di Napoli Federico II (Dipartimento di Scienze della 
Terra, dell’Ambiente e delle Risorse) avevano evidenziato una serie di 
promettenti anomalie geomagnetiche (fig. 1  tav. IV). 

Lo scavo di questo settore di necropoli ha restituito sinora 58 tom-
be, distribuite tra il I  e il VI sec. a.C. (fig. 2). Il nucleo pi  antico e 
numeroso  risalente al Primo Ferro (925-730 a.C.). Si tratta di un fitto 
gruppo di tombe villanoviane, di cui 47 a cremazione e una a inuma-
zione, indagato in prevalenza durante l’ultima campagna di scavo, 
conclusa nell’autunno del 2021. Contiguo a Nord al nucleo di sepol-
ture villanoviane  un piccolo gruppo di tombe a inumazione in fossa 
semplice, scavate nel corso della campagna 2020 e databili tra la fine 
dell’VIII e il VI sec. a.C.

Ancora pi  a Nord, una 
fascia priva di deposizio-
ni ampia circa 5 m separa le 
tombe a fossa da una cop-
pia di strutture di età orien-
talizzante, costituite da una 
grande fossa con risega della 
seconda metà del VII sec. a.C. 
e da una piccola tomba a ca-
mera con dromos (nel quale si 
apre un loculo funerario) e ve-
stibolo scoperto inquadrabile 
tra la fine del VII e gli inizi 
del VI sec. a.C. In prossimità 
della sezione settentrionale 
dell’area 1 lo scavo del 2020 
ha messo infine in luce un’ul-
tima tomba a inumazione in 
fossa semplice, assegnabile 
probabilmente ad un nucleo 

Fig. 2. Vulci, loc. Ponte Rotto. Ortofotopi-
ano delle aree di scavo 2020-2021, con in-
dicazione delle sole tombe citate nel testo.
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sepolcrale ubicato oltre l’area indagata e di cui  stato intercettato solo 
l’estremo margine meridionale.

La conservazione della necropoli non  ottimale, a causa di feno-
meni di carattere post-deposizionale e soprattutto dell’azione distruttri-
ce tanto delle macchine agricole quanto dei saccheggiatori di tombe. Il 
principale fattore di disturbo di origine naturale  correlato alla geologia 
dei luoghi. L’area oggetto degli scavi in discorso si colloca sul margine 
occidentale della grande piattaforma di travertino situata a Est del Fio-
ra perlopi  nel territorio del comune di Canino. La circolazione di sali 
calcarei disciolti nell’acqua meteorica o di falda (o forse anche origina-
ta in passato dal ristagno di acque idrotermali fortemente mineralizza-
te, le stesse che hanno formato la piattaforma, e che da alcuni decenni 
sono regimentate da canali di bonifica) ha fortemente concrezionato il 
terreno di riempimento delle sepolture, che ha assunto una consisten-
za marcatamente cementata, a tratti quasi litoide. Come si pu  imma-
ginare ci  ha comportato problemi e allungamenti dei tempi di lavoro, 
ma d’altra parte ha anche fatto s  che a causa della di coltà dello scavo 
una serie di tombe siano state risparmiate in tutto o in parte dalle de-
vastazioni dei tombaroli. I sali calcarei hanno inoltre formato spesse 
e tenaci concrezioni depositate sulla superficie di molti manufatti di 
corredo, creando di coltà per gli interventi conservativi. 

I maggiori danni alla conservazione del contesto archeologico 
come si  detto sono per  quelli derivati da fattori di origine antropi-
ca, riconducibili essenzialmente a due cause. La prima consiste nel-
le ripetute arature meccaniche, che a partire dagli anni ’50 del Nove-
cento hanno accelerato esponenzialmente la progressiva distruzione 
dei deposti stratificati meno profondi, a Vulci come in gran parte dei 
complessi archeologici soggetti a ripetute colture. Nell’area 1 l’aratro  
arrivato ad intaccare un gran numero di tombe, provocando in parte 
di quelle a cremazione la parziale distruzione dell’urna e della scodella 
di copertura, e in alcune inumazioni la rasatura della parte sommitale 
delle fosse, giungendo in qualche caso anche a intaccare lo scheletro 
dell’inumato. Solo le tombe pi  profonde sono state in gran parte ri-
sparmiate dalle arature.

All’azione distruttiva degli aratri si  aggiunta poi la piaga degli 
scavi clandestini, tra le pi  rovinose cause di devastazione non solo 
a Ponte Rotto, ma in tutte le aree funerarie di Vulci e dell’Etruria 
meridionale. Nell’area 1 pi  della metà delle tombe  risultata già 
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interessata da interventi clandestini. In molti casi gli sbancamenti 
operati dai tombaroli hanno provocato la distruzione dei setti di tra-
vertino che dividevano originariamente una sepoltura dall’altra  per 
tale motivo i contorni delle sepolture, alterati da tali articolati tagli 
di spoliazione mistilinei, appaiono generalmente comprensibili solo 
dopo la rimozione dei riempimenti di spoliazione pi  superficiali, 
che ne obliterano il reale perimetro. Probabilmente ostacolati dalla 
cementazione dei riempimenti indotta dai fenomeni post-deposizio-
nali, in alcuni casi gli scavatori di frodo non hanno neanche estratto 
per intero le urne, limitandosi a rompere i contenitori fino all’altezza 
della spalla e a frugarne l’interno, probabilmente con l’intento di re-
cuperare gli elementi perlopi  metallici di corredo deposti assieme 
alle ossa cremate del defunto.

Oltre alle molteplici violazioni di epoca contemporanea  stato 
possibile individuare tracce di verosimili spoliazione antiche, indiziate 
sia dalla maggiore coerenza e durezza dei riempimenti, evidentemente 
anch’essi soggetti ai fenomeni post-deposizionali appena descritti, sia 
dalla peculiare forma di tali interventi, costituiti da piccoli fori circolari 
praticati esattamente al centro del pozzetto e approfonditi sino all’in-
terno dell’urna (fig. 3, tomba 22)  un modus operandi in qualche misura 
mirato e del tutto di erente rispetto agli ampi e irregolari sbancamenti 
di età contemporanea, che presuppone forse l’esistenza al momento 
della spoliazione di un qualche elemento significativo che segnalasse 
in superficie la sepoltura. Almeno nel caso della tomba 22 il sospetto 
di una violazione operata in antico sembrerebbe confermato dal rin-
venimento nel riempimento della fossa di spoliazione di un piccolo 
frammento di sigillata africana, che costituisce l’elemento pi  recente 
per la datazione dello strato. 

Lo scavo della necropoli di Ponte Rotto ha restituito in un’a-
rea di indagine piuttosto piccola un denso insieme di sepolture, 
comprensivo del pi  ampio nucleo di tombe villanoviane vulcen-
ti finora messo in luce, scavato e documentato con l’ausilio delle 
migliori tecniche d’indagine. In questa sede  possibile presentare 
in via preliminare solo alcuni contesti significativi. Considerando 
che la campagna 2021 si  da poco conclusa e che il lavoro di stu-
dio dei materiali  ancora a uno stadio iniziale, per una trattazione 
organica dell’intera necropoli si rimanda a lavori futuri e già in 
preparazione.
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Fig. 3. Vulci, loc. Ponte Rotto. Planimetrie delle tombe 22 e 2  e sezione della tomba 22.
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2.4. Le tombe della prima età del Ferro

Le tombe inquadrabili nel Primo Ferro sono le pi  numerose 
dell’area 1  si tratta di 47 cremazioni entro pozzetto e di un’unica inu-
mazione in fossa.

La maggior parte delle cremazioni sono del tipo entro pozzetto 
semplice, una struttura tombale poco articolata, di usa per tutta la du-
rata del Primo Ferro, costituita da un pozzo a contorno ovale o circolare, 
pi  raramente quadrato o rettangolare. Sul fondo del pozzetto  deposta 
l’urna con la scodella di copertura, accompagnata in alcuni casi da qual-
che vaso di corredo. Diversamente da quanto avviene nella necropoli 
tarquiniese di Villa Bruschi Falgari, interamente riferibile al Primo Ferro 
1, dove la maggior parte delle tombe sono del tipo a pozzo centrale o 
decentrato con risega superiore o controfossa, nel nucleo di Ponte Rotto 
questa tipologia tombale sembra piuttosto rara, ed  attestata con certez-
za solo in cinque casi (tombe 13, 26, 33, 47, 51). In uno di questi la risega, 
di forma circolare, fungeva da base di appoggio per le lastre di chiusura, 
ricavate da blocchi di scisto ben squadrati (tomba 26). Le lastre doveva-
no poggiare su un supporto centrale, probabilmente una trave lignea, di 
cui si conserva nel banco di travertino l’incavo di alloggiamento lungo il 
margine nordorientale della risega (fig. 4).

I riempimenti dei 
pozzetti sono di norma 
costituiti da sola matrice 
terrosa. In un unico caso 
la parte basale del riem-
pimento era composta 
da spezzoni di pietre di 
varia litologia, disposte 
a circolo come inzeppa-
tura attorno alla deposi-
zione centrale dell’urna 

Fig. 4. Vulci, loc. Ponte Rotto. 
Tomba con risega 2 . Sul fondo del 
pozzo centrale le lastre di chiusura 
in scisto, originariamente poggiate 
sulla risega e sorrette da un 
supporto ligneo mediano.
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(tomba 22, fig. 3). In alcuni pozzetti  stato possibile individuare la 
presenza di terra di rogo, ricca di ceneri, carboni e talvolta di numerosi 
piccoli ornamenti di bronzo come globetti, bottoncini e anellini, che as-
sieme ad ancor pi  minuscoli vaghi discoidali d’osso dovevano ornare 
un tessuto che avvolgeva l’urna e o la veste o il sudario che indossava 
il defunto sul rogo (tomba 51). Talvolta una piccola porzione di terra 
di rogo  deposta ritualmente sul solo fondo del pozzetto, al di sotto 
dell’urna. In un unico caso  infine attestata la deposizione rituale di 
una porzione di carne (testimoniata da ossa animali), posta ugualmen-
te alla base dell’urna (tomba 21).

Sembrerebbe che con il passaggio al Primo Ferro 2 – e in particolar 
modo in un momento avanzato del periodo (pieno e avanzato VIII sec. 
a.C.) – la circonferenza di alcuni pozzetti tenda ad aumentare, raggiun-
gendo diametri compresi tra gli 80 e i 100 cm (tombe 11, 12, 19, 22, 23).

Fase 1
In questa sintetica rassegna dei contesti pi  significativi della fase 

iniziale del Primo Ferro (PF 1) la prima sepoltura che si presenta, di 
genere maschile,  anche l’unica in cui il ruolo sociale del defunto e la 
sua appartenenza alla classe dei guerrieri siano simbolicamente evoca-
ti dall’elemento di copertura dell’urna (tomba 49). La tomba, piuttosto 
semplice sia per struttura tombale che per il corredo personale del de-
funto, costituito da un’unica fibula ad arco ingrossato lacunosa della 
sta a, costituisce un unicum per la particolare conformazione della co-
pertura, costituita da una scodella capovolta a orlo rientrante sul cui 
fondo  stato appoggiato un apice con cresta longitudinale mediana 
evidentemente ritagliato da un precedente elmo fittile (fig. 5). Questo 
caso non trova per ora confronti in altre necropoli villanoviane  non 
 chiaro se tale particolarissima evocazione dell’elmo ceramico sia da 

relazionare a un preciso rituale o a qualche peculiare forma di identifi-
cazione sociale del defunto.  possibile che le determinazioni antropo-
logiche, attualmente in corso, apportino nuovi spunti di ri essione per 
una migliore comprensione di questo insolito caso di studio.

Circa due metri a est della tomba 49, la tomba 51 apparteneva a 
un individuo di genere femminile. La struttura tombale  lievemente 
pi  articolata della precedente  si tratta infatti di una tomba a pozzetto 
decentrato con risega a pianta ovale. Il riempimento era costituito da 
semplice matrice terrosa  sembra che nessuna lastra o altro particolare 
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apprestamento fosse stato impiegato per sigillare l’apertura del pozzo 
inferiore. All’interno di quest’ultimo erano state deposte unicamente 
l’urna con la scodella di copertura, successivamente ricoperte da ter-
ra di rogo contenente anellini, bottoni e globetti di bronzo in grande 
abbondanza, oltre a un cospicuo numero di piccoli vaghi discoidali 
d’osso. Alcuni di questi oggetti erano stati esposti all’azione del fuoco 
e dovevano pertanto essere cuciti sulla veste o il sudario della defunta 
al momento del rogo, mentre altri, integri e non contorti dalle fiamme, 
erano probabilmente applicati su un tessuto che avvolgeva il cinerario, 
secondo il noto rituale dell’urna vestita ben attestato per esempio nella 
vicina necropoli tarquiniese di Villa Bruschi Falgari (De Angelis et alii, 
2016).

All’interno del cinerario, provvisto secondo il rito villanoviano di 
una sola maniglia orizzontale, era stato deposto il tipico corredo desti-
nato nel PF 1 alle donne di rango sociale medio alto. Il corredo com-
prende infatti una coppia di grandi fibule in bronzo con arco ingrossato 
e sta a a disco-spirale, una terza fibula in bronzo con arco ingrossato 
e sta a a disco di dimensioni minori, pochi resti di un filo di bronzo 
contorto dal rogo, forse attribuibile a un fermatrecce, e una rotella rag-
giata di bronzo con innesto a cannone, da interpretare come il volano 
di un fuso ligneo  era inoltre presente un gran numero di vaghi d’osso, 
anellini e bottoni di bronzo, dello stesso tipo rinvenuto nella terra di 

Fig. 5. Vulci, loc. Ponte Rotto. rna e copertura della tomba .
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rogo all’esterno dell’ur-
na. Secondo il pi  cano-
nico stile villanoviano, 
quest’ultima  decorata 
con incisioni a pettine che 
compongono sul collo un 
motivo a meandro e sul-
la spalla una serie di N 
ramificate  alla risega tra 
collo e spalla corre una 
decorazione impressa a 
cordicella, che secondo 
un gusto molto di uso a 
Vulci  applicata anche 
lungo il margine superio-
re della maniglia.

Simile a quella appena descritta  la tomba 17. Si tratta anche in 
questo caso di una sepoltura con corredo di tipo femminile  la tom-
ba, un pozzetto semplice a pianta lievemente ovale, custodiva un’ur-
na chiusa da una scodella di copertura parzialmente asportata dalle 
arature. In prossimità dell’imboccatura del pozzetto era stato deposto 
un piccolo orciolo, anch’esso danneggiato dall’aratro e lacunoso della 
parte superiore. All’interno dell’urna  stato recuperato il corredo per-
sonale della defunta, che per quanto riguarda i manufatti in bronzo 
comprende tre fibule e una spirale fermatrecce di doppio filo con capi 
ondulati, perfettamente integre e ammagliate tra loro  a questo grup-
po unitario di manufatti, che dato l’eccellente stato di conservazione 
doveva essere stato escluso dal rogo, si aggiungono i resti contorti di 
un secondo fermatrecce dello stesso tipo del primo, alcuni anellini e 
un bottone di bronzo deformati dal rogo, oltre a una fusaiola biconi-
ca d’impasto. Come già notato per la tomba 51, l’insieme di tre fibu-
le comprende un esemplare di dimensioni minori, in questo caso con 
arco ritorto e sta a simmetrica, e una coppia di esemplari di grandi di-
mensioni, con arco ingrossato decorato con sottili costolature interrotte 
da un nodulo mediano e sta a a disco-spirale decorata ad incisione. 
Anche in questo caso il collo del cinerario  decorato con un motivo 
a meandro, mentre sulla spalla sono presenti cinque metope campite 
con una svastica (fig. 6).

Fig. 6. Vulci, loc. Ponte Rotto. rna, scodella-coperchio 
e corredo della tomba , con dettaglio delle fibule e del 
fermatrecce.
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Un manufatto significativo della fase 1 del Primo Ferro  la fibula 
“a carrettino” bimetallica dalla tomba 27, con arco in bronzo e sta a a 
disco solido in ferro, appartenente a una foggia piuttosto comune nelle 
sepolture maschili dell’Italia meridionale, rara al contrario in Etruria.

 infine degna di menzione la scoperta di due tombe a pozzetto, di 
cui una perfettamente integra (tomba 24), in cui il cinerario di piccole 
dimensioni  deposto orizzontalmente, disteso su un lato, insieme alla 
relativa scodella di copertura.  probabile che questo particolare rito 
di seppellimento fosse destinato a individui di età infantile, per i quali 
il rigido rituale villanoviano poteva evidentemente ammettere alcune 
specifiche variazioni, ugualmente normative e codificate  questa sug-
gestione maturata in corso di scavo, avvalorata dalle dimensioni ridot-
te dei vasi, attende conferma dalla determinazione antropologica dei 
resti cremati. L’esistenza di specifiche variazioni rituali nel trattamen-
to dei subadulti  d’altronde ben documentata a Villa Bruschi Falga-
ri, dove nelle tombe infantili la scodella di copertura  costantemente 
deposta con l’orlo verso l’alto anziché in posizione rovesciata (Trucco, 
2021).

Fase 2
Nella fase 2 del Primo Ferro (PF 2) quello crematorio rappresenta 

ancora il rito principale della necropoli di Ponte Rotto  questa duratura 
persistenza della cremazione  confermata anche dai pi  recenti rinve-
nimenti nelle necropoli settentrionali dell’Osteria e di Poggio Menga-
relli, dove sono note attestazioni che scendono al VII sec. a.C.

Come già anticipato, in questo periodo le dimensioni dei pozzetti 
tendono ad aumentare, raggiungendo diametri anche superiori a 80 
cm. Tale ampliamento delle strutture tombali  da correlare verosimil-
mente a una parziale modifica del rituale funerario, che soprattutto 
nelle fasi avanzate del PF 2 prevede la deposizione di servizi ceramici 
comprendenti forme potorie e da banchetto, che a ancano l’urna e la 
scodella di copertura.

Tra i corredi che ben esemplificano questo nuovo aspetto del rito 
vi sono quelli delle tombe 11 e 23, assegnabili entrambi a un momento 
avanzato della fase. Nella tomba 11, rinvenuta intatta nel 2020, l’urna 
d’impasto  accompagnata da un servizio ceramico composto da una 
piccola olla su piede in impasto dipinta nella tecnica red on white, una 
coppia di tazze con ansa sopraelevata e una scodellina con vasca bac-
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cellata, caratteristica che ricorre anche su una delle tazze (fig. 7). Pur 
conservando sul collo una decorazione a meandro, l’urna denuncia 
un mutato gusto decorativo, che al posto delle canoniche metope o N 
ramificate predilige stampigliature e baccellature, disposte rispettiva-
mente alla base del collo e sulla spalla.

Fig. 7. Vulci, loc. Ponte Rotto. Tomba , vista d’insieme dei reperti e particolari dei vasi di corredo.

La tomba 23, parzialmente danneggiata in superficie dalle ara-
ture, presenta un diametro di circa 80 cm e una profondità massima 
conservata di circa 25 cm. Invece che nel canonico cinerario biconico, i 
resti cremati del defunto furono deposti in un’olla globulare d’impasto 
bruno, defunzionalizzata mediante la rottura rituale di una delle due 
maniglie orizzontali e chiusa con una scodella rovesciata, testimoniata 
dal rinvenimento in situ di un piccolo frammento di orlo. Aderente al 
ventre del cinerario era un vaso in impasto rosso, probabilmente una 
seconda olla di minori dimensioni, lacunosa di tutta la metà superiore. 
Gli altri quattro vasi del corredo, riferibili tutti alla sfera del consumo 
di bevande, sono stati rinvenuti inclinati in posizione di caduta quasi 
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sul fondo del pozzetto (fig. 3). Oltre a uno skyphos in argilla figulina, 
la cui decorazione dipinta  al momento celata dalle incrostazioni cal-
caree, il servizio include una grande tazza d’impasto con ansa soprae-
levata a nastro e altri due vasi d’impasto completamente inglobati nel 
calcare, probabilmente una tazzina e un piccolo kantharos.

Tra lo scorcio del PF 2 e l’inizio dell’Orientalizzante si colloca la 
tomba 8, un’inumazione entro grande fossa rettangolare parzialmente 
manomessa da scavi clandestini, orientata est ovest e situata appena ol-
tre il limite settentrionale del nucleo di tombe a cremazione. Il corredo 
ceramico comprende una brocca a bocca stretta in ceramica depurata 
tornita con serie di cerchi concentrici dipinti sulla spalla, appartenente 
a una serie ben documentata nel PF 2 in particolar modo nelle necro-
poli veienti  tra i vasi potori spiccano una coppia di skyphoi, sempre in 
ceramica depurata tornita e con decorazione dipinta, uno dei quali con 
metopa occupata da una grande losanga campita a reticolo (fig. 8).

Fig. 8. Vulci, loc. Ponte Rotto. Corredo della tomba .
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Nell’avanzata fase 2 del Primo Ferro alcune sepolture si distinguo-
no per la presenza di elementi di grande pregio, prerogativa esclusiva 
degli individui pi  eminenti della società vulcente. Appartengono a 
questo gruppo le cremazioni 12, 13 e 43, distribuite tra la zona centrale 
e il limite settentrionale del nucleo di tombe villanoviane. Non a caso 
tutti e tre i contesti sono stati pesantemente manomessi dall’azione dei 
clandestini  nel caso della tomba 13 si sono potute distinguere con cer-
tezza due violazioni, la prima delle quali avvenuta verosimilmente già 
in età antica.

La tomba 12, un pozzetto di grandi dimensioni, conteneva i 
resti di un’urna d’impasto assieme a un’anforetta serbante le trac-
ce di una decorazione a lamelle metalliche. All’interno del riem-
pimento dell’urna, molto mal conservata,  stato possibile recu-
perare un elemento in materiale pregiato scampato all’azione dei 
clandestini  parte di una fibula in ferro rivestita da un filo d’oro 
avvolto a spirale, indizio pi  che eloquente dell’alto status sociale 
del defunto.

Ampiamente danneggiate, le tombe 13 e 43 conservavano invece 
i resti di un’urna di lamina bronzea, elemento tra i pi  significativi nel 
sistema di rappresentazione funeraria dell’aristocrazia villanoviana di 
seconda fase. In entrambi i casi il cinerario con il suo contenuto e la re-
lativa copertura sono stati asportati dai clandestini, che hanno rispar-
miato solo i piedi troncoconici delle urne, rimasti infissi sul fondo dei 
pozzetti.

2.5. Le tombe dall’Orientalizzante antico all’età arcaica

Il periodo compreso tra la fine dell’VIII e la metà del VII sec. a.C. 
 rappresentato da una coppia di tombe a inumazione entro fossa ret-

tangolare, rinvenute poco oltre il limite settentrionale del pi  antico 
nucleo di cremazioni d’età villanoviana (tombe 3-4).

La tomba 3 conservava i resti in ottimo stato di un individuo de-
posto con orientamento nord ovest sud est, accompagnato da un cor-
redo con indicatori di genere maschile. Quest’ultimo comprende una 
punta di giavellotto e un coltello in ferro, una piccola fibula a drago in 
bronzo e alcuni vasi d’impasto, tra cui un’olla rasata per tutta la metà 
superiore dalle arature, una grande tazza contenente al suo interno 
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una tazzina pi  piccola e due scodelle. L’angolo nordorientale della 
fossa fu intaccato in età arcaica dal taglio della tomba a fossa 2, diretta 
da nord est a sud ovest.

Ubicata poco pi  a Nord della tomba 3, la tomba 4  inquadrabile 
nella prima metà del VII sec. a.C. L’inumato (un individuo forse di 
genere femminile in base agli ornamenti), i cui resti scheletrici sono 
anch’essi ben conservati, era accompagnato da un corredo personale 
comprendente due piccole fibule a navicella con arco a losanga e sta a 
lunga, un’olla globulare con orlo svasato, alcuni vasi potori d’impasto 
e una coppetta biansata in ceramica figulina (fig. 9), di un tipo frequen-
temente attestato in altri contesti funerari del territorio vulcente (ad 
esempio a Poggio Buco  Pellegrini, 1989).

Circa 5 m a Nord di 
questo piccolo gruppo di 
inumazioni sono state in-
tercettate altre due strutture 
tombali, le pi  tarde sinora 
rinvenute nell’area 1 di Pon-
te Rotto (tombe 1 e 7).

La tomba 7  costituita 
da una grande fossa rettan-
golare profonda oltre 1.5 
m e orientata sud est nord 
ovest, con risega perimetra-
le provvista di due profon-
di incavi sui lati corti, fun-
zionali all’alloggiamento di 
una trave di sostegno per le 
grandi lastre di palombino 
poste a chiusura del sepol-
cro (fig. 1, 7  tav. IV)  sepol-
ture di questo tipo, definito 
“a fossa profonda”, sono già 
note dalle ricerche nelle ne-

Fig. 9. Vulci, loc. Ponte Rotto. Orto-
foto della tomba  in corso di scavo e 
particolare della coppa di corredo.
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cropoli settentrionali di Vulci (Carosi, Regoli, 2014). La tomba risultava 
ampiamente manomessa da interventi clandestini recenti  le lastre cen-
trali di palombino erano caoticamente ributtate all’interno del riempi-
mento di spoliazione, nel quale  stato comunque possibile recuperare 
moltissimi elementi residui di un ricco corredo attribuibile all’Orien-
talizzante recente. Vi appartengono due coppe baccellate in impasto, 
un’olla globulare decorata con una successione di nervature plastiche 
verticali e curvilinee, tipo molto frequente a Vulci, ampie porzioni di 
una oinochoe trilobata in ceramica figulina, frammenti di un probabi-
le kantharos recante tracce di una decorazione a lamelle metalliche, e 
inoltre alcuni vaghi d’ambra, elementi in vetro opaco, numerosi orna-
menti minori in bronzo e una piccola fibula con sta a lunga.

Subito a Ovest del-
la tomba 7  ubicata la 
tomba 1, individuata 
nell’autunno 2020. Si 
tratta di una tomba a 
camera con stretto dro-
mos d’accesso e vesti-
bolo scoperto trasver-
sale, tipo di usissimo a 
Vulci e noto anche come 
“cassone vulcente” (Po-
cobelli, 2007, figg. 6-7, 
Moretti Sgubini, Ric-
ciardi, 2016). La tomba 
presenta due camere 
funerarie aperte rispet-
tivamente sul lato lungo 
e su quello breve orien-
tale del vestibolo, oltre a 
un loculo ricavato lungo 
la parete nord ovest del 
dromos (fig. 10).

Fig. 10. Vulci, loc. Ponte Rotto. 
Pianta e sezioni prospettiche della 
tomba 1.
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Come l’adiacente tomba 7, anche questo contesto  risultato pe-
santemente manomesso da scavi clandestini che hanno saccheggiato le 
due camere funerarie. Dalla camera aperta sul lato lungo del vestibolo 
provengono un’olpe in bucchero e una piccola ciotola acroma con orlo 
a fascia, rinvenuta ancora in situ  quella settentrionale non ha invece 
restituito alcun elemento riferibile all’originario corredo. Risparmiato 
dalle spoliazioni moderne, il loculo ricavato lungo il dromos d’acces-
so conservava ancora in situ tre grandi lastre di chiusura in palombino. 
Una piccola lacuna alla base della lastra mediana ne denunciava per  
una spoliazione antica, confermata dal caotico stato di manomissione in 
cui si  rinvenuta la sola parte centrale dello scheletro, nel complesso in 
buono stato di conservazione. Nel loculo sono stati recuperati un’altra 
piccola olpe in bucchero posta al di sopra del cranio, un coltello di ferro 
in prossimità dell’avambraccio destro e numerosi frammenti di un’olla 
globulare in impasto rosso con orlo svasato decorato con scanalature 
concentriche. Le due olpai in bucchero sono inquadrabili nel tipo Ra-
smussen 1b (Rasmussen, 1979  tav. 24, 104) e consentono di datare pre-
liminarmente il contesto tra la fine del VII e i decenni iniziali del VI sec. 
a.C., a cavallo tra l’Orientalizzante recente e la prima età arcaica.
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3. La Grotta dei Moscerini in località Don Simone 
(Canino, VT)  prima campagna di scavo
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Abstract - The Moscerini Cave in the Don Simone Area Canino, Viterbo 
province  The First E cavation Campaign. The Moscerini cave is lo-
cated in northern Latium along the Fiora river, in an area known as Don 
Simone locality. The site has been identified during an archaeological 
survey carried out in 2019. The preliminary results of the first strati-
graphic investigation conducted at the entrance of the cave in 2021 are 
presented in the paper. 
The upper part of the deposit can be dated back to the modern period, 
thanks to scarce material culture recovered. A hearth has been uncov-
ered at the top of a concentration of material culture  impasto pottery 
sherds, pebbles – some of them showing use traces –, fragments of spele-
othems and some knapped int tool. At the entrance of the cave the area 
around the fire place has been organized as walking surface (presence 
of fine sediments and small artifacts) and the deposit below as drainage 
arrangement (stones, speleothems fragments, pebbles). The material cul-
ture found fits into the repertoire of the Early Rinaldone facies, referring 
to the Early Copper Age (3700-3300 BC). 
The deposit, still under excavation, appears di erent from the typical 
Rinaldone assemblage of grave goods and more similar to a household 
(or ritual ) context. 
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3.1. Introduzione 

Si presentano in questa sede i risultati preliminari della campa-
gna di scavo che si  svolta nel mese di settembre 2021 nella Grotta dei 
Moscerini, sita lungo le pareti travertinose a Est del fiume Fiora, nel co-
mune di Canino (VT). La grotta  stata individuata, insieme alla vicina 
Grotta dei Due Ingressi e ad altre cavità, in occasione delle ricognizioni 
archeologiche condotte nel 2019 (Pacciarelli et alii, in questo volume). 
Le stesse ricerche hanno segnalato la presenza di attività di scavo non 
autorizzate che hanno indotto la Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale 
ad intervenire prontamente con l’obiettivo di fermare queste attività e 
comprendere l’entità dei depositi.  nata in questo modo la collabora-
zione tra la summenzionata Soprintendenza e l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II.

Le indagini stratigrafiche non hanno ancora esaurito il deposito 
archeologico  per questo motivo lo studio che si propone  del tutto 
preliminare e passibile di verifiche e revisioni, sia per la parte stratigra-
fica sia per quella relativa al materiale archeologico. Le indagini bio-ar-
cheologiche e archeometriche, che si stanno avviando, permetteranno 
di ricostruire l’ambiente e le attività antropiche del passato.

Le operazioni di indagine archeologica si sono divise tra una fase 
esplorativa riguardante lo sviluppo planimetrico delle cavità, il rilie-
vo fotogrammetrico 3D con tecnica SfM (Structure from Motion) delle 
aree riparate esterne alle prime due grotte, il rilievo manuale, completo 
per la Grotta dei Moscerini e parziale per la Grotta dei Due Ingressi, in 
quanto non oggetto di scavo nella campagna 2021.

 e ricogni ioni archeologiche lungo il corso del fiume Fiora

Le ricognizioni archeologiche condotte dal gruppo di ricerca 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II diretto da Marco Pac-
ciarelli, durante la campagna di ricerca del 2019, hanno individuato 
delle frequentazioni umane nelle grotte e nei ripari sottoroccia lungo il 
versante roccioso sinistro dell’alveo del fiume Fiora, in località Don Si-
mone nel comune di Canino, VT (Pacciarelli et alii, in questo volume). 
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Si tratta dell’area sottostante al sito eneolitico di Torre Crognola, noto 
fin dagli anni 70 per aver restituito ceramiche attribuibili alla Cultu-
ra Campaniforme (D’Ercole, Pennacchioni, 1977  5-76). Procedendo da 
Nord a Sud sono state individuate le seguenti cavità di interesse prei-
storico e protostorico  Grotta dei Moscerini, Grotta dei Due Ingressi 
(fig. 1), Riparo delle Bagnare, Riparo dell’Istrice e Grotta Fabio, Riparo 
del Fico.

Fig. 1. Grotta dei Moscerini e Grotta dei Due Ingressi.

 e forma ioni carsiche resso il fiume Fiora

Sulla base di quanto  stato osservato sul campo, le aree esterne 
delle grotte e le antegrotte sembrerebbero costituite da una formazione 
calcarea recente, imputabile alla cospicua percolazione d’acqua satura di 
calcio proveniente dalla piana travertinosa superiore. Il carbonato di cal-
cio disciolto nell’acqua ha avvolto e inglobato la vegetazione di ripa che 
risulta “pietrificata” nella forma esterna (tronchi, rami, radici) e priva 
della sostanza organica interna  spesso queste formazioni esterne, molto 
porose e con abbondanti vuoti interni, sono nel tempo collassate a valle 
appoggiandosi alla parete rocciosa e creando delle nuove aree coperte. 
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Il processo deve aver avuto fine solo con la canalizzazione, ossia la co-
struzione delle cosiddette “forme”, quindi con la bonifica della piana di 
Vulci. La parte interna delle grotte, invece, ha una formazione pretta-
mente carsica con meandri, diaclasi e camere. Ora le grotte possono dirsi 
inattive, risultando fossili senza percolazione d’acqua.

Fig. 2. Planimetria della Grotta dei Moscerini.

  rilievi to ografici delle grotte dei Moscerini e dei ue ngressi 

 stato eseguito un inquadramento in sistema Gauss-Boaga 
(Roma40) dell’area delle grotte e dei ripari sottoroccia indagati avvalen-
dosi di una stazione elettronica totale (SET Agatec). Partendo da due edi-
fici individuabili sulla cartografia,  stata tracciata una poligonale aperta 
lungo le campagne fino alle sponde del fiume Fiora, quindi all’ingresso 
delle grotte dei Moscerini e dei Due Ingressi (capisaldi STA e STB). 

Le prime operazioni di documentazione tramite rilievo fotogram-
metrico 3D con metodo SfM sono state rivolte alla parete e alle aree 
riparate esterne delle due grotte poste pi  a Nord. Nonostante la pre-
senza di vegetazione, terra e foglie che ha complicato le operazioni 
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di ricostruzione delle forme della roccia,  stato raggiunto un discre-
to modello digitale. Il rilievo fotografico  stato eseguito con una fo-
tocamera re ex Canon EOS 2 D e un obiettivo zoom impostato su 
18mm di diaframma per evitare, quanto possibile, l’interferenza della 
vegetazione esterna. Un’altra modellazione 3D  stata eseguita all’in-
terno dell’atrio della Grotta dei Moscerini prima di iniziare lo scavo, 
comprensiva sia del piano attuale di calpestio sia delle pareti di roccia 
circostanti. Le elaborazioni fotogrammetriche sono state gestite con il 
programma Agisoft Metashape Professional versione 1.7.3, georefe-
renziate e scalate sulla base dei riferimenti metrici.

Un rilievo planimetrico manuale della Grotta dei Moscerini e del-
la Grotta dei Due Ingressi  stato tracciato partendo dai capisaldi posi-
zionati tramite stazione elettronica totale. Nella prima grotta sono stati 
messi in pianta entrambi gli ambienti di cui  composta (atrio e camera 
interna) e tutti i cunicoli, anche dove posti su livelli diversi (figg. 2, 3)  
cos  anche per il piede di roccia e per i diversi piani su cui si a accia 
la seconda cavità, rilevata limitatamente alle aree d’ingresso e a una 
parte della prima camera. Non essendo stata oggetto di scavo questa 
seconda grotta non  stata rilevata nelle camere interne.

Fig. 3. Sezioni della Grotta dei Moscerini.
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 o scavo alla Grotta dei Moscerini 

Le attività di scavo sono state condotte nel mese di settembre 2021 
e si sono concentrate nell’area di ingresso, o atrio, della Grotta dei Mo-
scerini. In occasione delle ricognizioni (vedi sopra) e della realizzazio-
ne del rilievo planimetrico, nella camera interna della grotta sono stati 
raccolti frammenti di parete di vaso piuttosto spessi, un’ansa a nastro, 
un frammento di orlo in ceramica brunita e di parete con carena (Pac-
ciarelli et alii, in questo volume). Al contrario sulla superficie dell’atrio 
non sono state identificate testimonianze antropiche dirette, se non la 
lettiera di stabulazione di animali. 

3.5.1. Metodo

 stato impostato un sistema di riferimento locale che si sovrap-
pone a quello geografico attribuendo al caposaldo STA coordinate 
100E 500N orientandosi su STB (259c). Le coordinate nel sistema di ri-
ferimento locale corrispondono a

STA  100 500 80.00
STB  95.808 495.790 79.978
STC  99.552 485.845 83.579 
STD  95.14 493.478 80.878
STE  97.421 497.791 H 79.629

L’area di scavo  stata quindi suddivisa secondo una griglia di 
quadrati di un metro di lato (Q), che sono stati utilizzati per scavare gli 
strati pi  recenti. Gli strati che hanno restituito manufatti preistorici 
sono stati scavati e campionati secondo quadrettatura ulteriormente 
suddivisa in quattro, con la base del quadrante (qn) pari a 50 cm  Q 
 quindi suddiviso in quattro quadranti  SE, SW, NE, NW. I reperti 

significativi (in selce, ossidiana, pietra levigata), i frammenti ceramici 
diagnostici (orli, fondi, anse, prese, pareti decorate) e i frammenti di 
parete superiori a 6 cm sono stati posizionati secondo coordinate pun-
tuali tramite SET, quando riconosciuti in strato.  stata documentata 
anche la giacitura del manufatto in situ  orizzontale, obliqua e verticale 
rispetto a uno dei due assi principali. Sono stati raccolti campioni di 
sedimento intero (non selezionato) per datazioni radiometriche, ana-
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lisi sedimentologiche, palinologiche, antracologiche, carpologiche, ga-
scromatografiche, isotopiche.

Le superfici di scavo e la sezione 498 sono state documentate at-
traverso rilievo fotografico, fotogrammetrico (SfM in Agisoft Metasha-
pe), schizzi stratigrafici, schede ministeriali di UUSS e descrizione nel 
giornale di scavo. Nonostante le quote siano desumibili dal modello 
3D, in osservanza del principio di ridondanza della documentazio-
ne di scavo, sono stati realizzati anche i piani quotati di ogni strato, 
grazie a un livello manuale (bolla da filo), partendo dal chiodo di 
acciaio piantato nella parete sud sulla linea di 103 denominato ST0 
(102.983 497.424 78.881). 

. .2. La stratigrafia 

L’apertura di un saggio di scavo di poco pi  di 3 mq ha riguardato 
l’area a ridosso della parete sud dell’ingresso (quadrati  100-102E 497N). 
L’approfondimento sotto l’accumulo di stallatico superficiale (US 1) ha 
messo in luce degli strati contenenti scarsa cultura materiale riferibile 
al periodo rinascimentale-moderno per la presenza sporadica di cera-
mica invetriata. 

Sotto questi strati recenti e immediatamente sopra la roccia in po-
sto,  emersa una concentrazione di frammenti ceramici accompagnati 
da ciottoli, a volte con evidenti tracce d’uso come percussori e o liscia-
toi, e frammenti di speleotemi (fig. 4). 

Dal momento che a partire dallo strato 6 impasti e tipologie cera-
miche attribuibili all’Età del Rame non si presentavano mescolati a re-
perti pi  recenti e il contesto pareva integro e in posto, l’area di scavo  
stata estesa alla parte centrale della grotta fino a raggiungere la parete 
nord, aprendo i quadrati 101-102 498-499. 

Con l’ausilio del diagramma stratigrafico (fig. 5), la sequenza pu  
essere letta dall’alto verso il basso in questo modo

US 1  Lettiera, ubiquitaria su tutta l’area di scavo, costituita perlo-
pi  da sterco (ovino, bovino ma anche di equide) e paglia che formano 
lenti compatte dello spessore di circa 2 cm. All’interno, qualche chiazza 
di cenere e materiale carbonioso testimonia, forse, l’intenzione di ripu-
lire l’area. Spessore variabile da 7 a 15 cm. Copre US 2.

US 2  Strato ubiquitario di sabbia fine (10 R 6 4, light yellowish 
brown) compatta di origine carbonatica, a tratti concrezionata, priva di 
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clasti. Il tetto  crivellato di fori di animali coprofagi, probabilmente sca-
rabei stercorari. A Est, verso l’interno della grotta, lo spessore  scarso e 
lo strato si ispessisce gradualmente verso l’esterno. Copre US 3.

US 3  Strato limoso, privo di clasti, marrone scuro (10 R 2 2, 
very dark brown) con evidenti macule nere, ricche di sostanza organica 
(parte di lettiera), molto caratteristiche  sono presenti anche chiazze 
concrezionate bianche. Potenza di 10 cm, ubiquitario nell area di sca-
vo. Presenza di ceramica invetriata e qualche frammento di impasto 
pre-protostorico con superficie nera. Copre UUSS 4 e 8.

US 4  Q 101-102 497-499, Sez. 498, campione 2, estensione SN m 3 
e 4 EW. Strato orizzontale marrone (10 R 6 3, pale brown) compatto con 
frustoli di carbone e legno. Processo di formazione antropico legato 
alla stabulazione di animali. Si presenta compatto al tetto, con piccoli 
clasti inferiori a 5 cm, rametti di legno, frammenti di carbone e una 
pellicola di cenere. Contiene ceramica invetriata e d’impasto pre-pro-
tostorico. Copre UUSS 9, 12, 13, 15   uguagliato a US 8. 

US 5  Q 102 497. Crosta concrezionata di carbonato di calcio.
US 6  Q 101-102 497-498 e 101 499, Sez. 498, campioni 1, 7, 8, 12-22 e 

26-28 (figg. 4, 6). Strato orizzontale limo-sabbioso marrone giallastro chia-

Fig. 4. Superficie superiore di una porzione di S  con la concentrazione di materiale archeologico.
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ro (7.5 R 6 3, light brown) con concentrazione di frammenti di ceramica, 
ciottoli, concrezioni in forma di speleotemi frammentari, frustoli di carbo-
ne  al tetto si trova della cenere. I reperti sembrano essere pi  frammentari 
al tetto, molti di essi giacciono orizzontalmente, alcuni, rinvenuti di taglio, 
sono vicini a pietre. Pare trattarsi di un piano di calpestio in fase con il fo-
colare UUSS 13, 14. Copre US 5 ed  coperto da UUSS 15, 14 e 11.

US 7  Q 100 497. Strato di colore grigio rosato (7.5 R 6 2, pinkish grey) 
dello spessore di 15 cm con fram-
menti di ceramica invetriata e un 
bottone in plastica. Nonostante sia 
stato scavato solo in un metro qua-
dro, si ha motivo di credere vada ad 
appoggiarsi al deposito protostorico 
interno e, probabilmente, a riempire 
una erosione, naturale o antropica, 
che ha interessato la parte pi  ester-
na del deposito. Purtroppo la super-
ficie scavata a contatto con UUSS 15 
e 6  molto esigua e malamente pre-
servata per esprimersi con pi  sicu-
rezza. Copre US 5.

US 8  Q 100 497. Strato di colo-
re marrone (10 R 6 3, pale brown). 
Copre US 7   uguale a US 4. 

US 9  Q 102 499. Strato mar-
rone friabile, riempimento di una 
buca o inghiottitoio controroccia. 
Copre US 10 ed  coperto da US 4.

  Q 102 499. Strato aran-
cione rossiccio (7.5 R 7 6, reddish 
yellow) medio compatto, riempi-
mento della buca o inghiottitoio 
controroccia. Coperto da US 9.

Fig. 5. Diagramma stratigrafico (Matri  di 
Harris) di Grotta dei Moscerini, saggio .
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Fig. 6. Ortomosaico della superficie superiore di S .
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US 11  Q 102 499. Riempimento con clasti della buca o inghiottito-
io controroccia. Coperto da US 10, copre US 6.

US 12  Q 101 498 e aree circostanti  campione 4. Sottili lenti disconti-
nue di limo marrone (dark greyish brown  10 R 4 2) organico, organizzate 
in strisce allungate SW-NE sopra al focolare UUSS 13, 14  non apprezza-
bile nella sezione 498. Contiene carbone, anche in frammenti centimetri-
ci, legno e sterco  rappresenta il rimaneggiamento, o i resti, di una lettie-
ra animale. Si tratta dello strato pi  basso con materiale moderno (scarsa 
ceramica invetriata). Probabilmente, rappresenta l’ultimo lacerto di una 
stratigrafia intermedia asportata tra Età del Rame ed Età moderna. La 
superficie di asporto, non essendo testimoniata da chiare evidenze o da 
cultura materiale riferibile a questo periodo intermedio, non  stata no-
minata come interfaccia in sé. Coperto da US 4, copre US 15.

US 13  Q 101 498, campioni 3, 5, 6. Strato di cenere legato al foco-
lare (UUSS 13, 14, fig. 7  tav. VI), dai limiti planimetrici sub-circolari 
(diam. 40 cm)  presenta frustoli di carbone pi  concentrati alla base. 
Coperto da US 4, copre US 14.

US 14  Q 101 498. Orizzonte di alterazione termica della sabbia 
carbonatica e della ghiaia rosata poste come preparazione per il focola-
re, che riempie una piccola cuvette ricavata spostando la concentrazio-

Fig. 7. Il focolare SS ,  in corso di scavo.
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ne US6  presenza di ceramica pre-protostorica non abbondante (fig. 7  
tav. VI). Coperto da US 13, copre US 6.

US 15  Q 101-102 498-499, sez. 498, campione 9. Sabbia fine e limo 
(light yellowish brown  2.5  4 6  estensione m SN 3x2 EW) che sigilla la con-
centrazione US 6. Sono presenti rari clasti inferiori a 5 cm, rari ciottoli, due 
piccoli frammenti di vetro, scarsa ceramica e ossa d’uccello. Sembra essere 
uno strato di formazione naturale che abbia inglobato qualche manufatto 
e microfauna. Coperto da UUSS 4 e 12, copre US 6.

US 16  Q 102 498, campioni 23 e 24. Lente di argilla grigio-rosa 
biancastra (7.5 R 7 3, pink) coperta da US 6. Il materiale ceramico rinve-
nuto  tipologicamente a ne a quello di US 6, con cui condivide alcuni 
attacchi. Lo strato resta ancora da indagare, ma pare coprire US 17.

US 17: 102 498-499, campione 25. Strato limo sabbioso marrone 
grigio (10 R 5 3, brown). Il materiale ceramico rinvenuto  tipologi-
camente a ne a quello di US 6, con cui condivide alcuni attacchi. Lo 
strato resta ancora da indagare, ma pare essere coperto da US 16.

. . . La sezione  (fig.  tav. V)

La sezione che corre sull’allineamento Nord, pari al valore 498 
(100-102 E),  stata documentata con tecnica fotogrammetrica, otte-

Fig. 8. Sezione sulla linea di N.
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nendo poi un’ortofoto dal piano Z, interpretata e vettorializzata in 
ambiente GIS (fig. 8  tav. V). Questa sezione rappresenta in modo 
esemplare la stratificazione antropica divisa in due periodi cronolo-
gici distinti  Età del Rame in basso ed Età Moderna fino al contempo-
raneo nella parte alta.

Gli strati sono perlopi  sub-orizzontali e una struttura negativa si 
legge solo in sezione, ma non in piano, ovvero sulla superficie superio-
re di US 2. Uno scasso della stratigrafia, probabilmente operato in Età 
Medievale o all’inizio di quella Moderna per prelevare materiale orga-
nico da riutilizzare per fertilizzare i campi circostanti,  ipotizzabile al 
tetto delle UUSS 6 e 13, 14 (focolare), ma non confermato da struttu-
re concrete o dalla rideposizione di materiale ceramico, attribuibile ai 
periodi intermedi. Pertanto l’interfaccia di asporto  solo ipotizzata e 
quindi non presente in documentazione.

. . . Considerazioni preliminari sulla tipologia dei materiali

Anche in base ad un’analisi preliminare dei materiali, sembra 
possibile dividere il deposito in due periodi  i materiali provenienti 
da UUSS 1-12 e 15 sono riconducibili al periodo moderno e contem-
poraneo  infatti, sono stati identificati frammenti diagnostici di ce-
ramica comune e invetriata, monocroma e dipinta. I materiali delle 
UUSS 6, 13, 14, 16 e 17 – e solo in parte quelli di UUSS 11 e 15, a con-
tatto con US 6 – sono da riferire all’Età del Rame, inquadrabili nella 
facies culturale di Rinaldone. Forme vascolari come le scodelle tron-
coconiche (fig. 9.1) e i vasi a fiasco, ma anche tipi diversi di ciotole, 
trovano precisi confronti. Particolare rilevanza per l’interpretazione 
della natura del deposito riveste l’identificazione di olle e dolii (figg. 
9.5, 7), forme chiuse impiegate, rispettivamente, per la preparazione, 
la cottura e la conservazione degli alimenti e per lo stoccaggio di der-
rate (Peroni, 1994  126-128). In impasto fittile  stata rinvenuta anche 
una fusaiola lenticolare.

La presenza di ciotole carenate con solcatura orizzontale al di so-
pra della carena (fig. 9.2) e di un frammento di vasca di vaso a fiasco 
a corpo ellissoidale schiacciato con nervatura verticale impostata sul 
punto di massima espansione (fig. 9.4) suggerisce, sulla base dei con-
fronti identificati, un’attribuzione ad un momento iniziale della facies 
di Rinaldone.



66 F. Cavulli, R. Avella, A. Fuscone, S. Carosi, M. Pacciarelli 

Fig. 9. Ceramica dall’ S .
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Fra i tipi pi  significativi si annovera la ciotola carenata con orlo 
distinto a margine arrotondato, parete rientrante con ingrossamento 
e ampia solcatura orizzontale al di sopra della carena (RR 28, 151, 200 
e 106  fig. 9.2). Si tratta di un tipo di uso in contesti funerari dell’area 
Roma-Colli Albani databili all’Eneolitico iniziale (Carboni, 2020  365)  
sono presenti confronti provenienti anche dalla zona “nucleare” della 
facies di Rinaldone, come, ad esempio, dalla tomba 2-3 della necropoli 
della Selvicciola (Ischia di Castro, VT  Conti et alii, 1996  fig. 1.2) – sito 
distante pochi chilometri dalla Grotta dei Moscerini – o da Bufolarec-
cia, quota 77 (Tolfa, RM  rinvenimento di superficie  Ma ei et alii, 1981  
fig. 1.6). 

Tra le ciotole vi  anche un tipo con orlo distinto a margine arro-
tondato, parete rettilinea, carena arrotondata e vasca troncoconica che 
presenta una decorazione a stralucido su fondo lucido posta all’inter-
no della vasca e costituita da linee verticali radiali che partono dal fon-
do e terminano a metà parete (RR 164  fig. 9.3).  stato riconosciuto un 
confronto limitato alla decorazione a Corano (Pitigliano, GR), in una 
scodella rinvenuta nelle vicinanze della tomba a fossa (Cocchi, Cec-
canti, 1981a  tav. 92.7). La decorazione di erisce leggermente da quella 
dell’RR 164 perché le linee terminano all’orlo e originano da una linea 
circolare che delimita il fondo. 

La decorazione dell’RR 164 sembrerebbe inserirsi nel tipo 24 “Mo-
tivi a tratti verticali radiali “stelliformi” e o “solari” (tipo A)” della ti-
pologia di Carboni (2020  389 e fig. 3.9.1.51). 

Il vaso a fiasco a corpo ellissoidale schiacciato con nervatura verti-
cale impostata sul punto di massima espansione (RR 237  fig. 9.4) trova 
confronto col vaso a fiasco della tomba 7 della necropoli di Ponte San 
Pietro (Ischia di Castro, VT  Miari, 1993  fig. 3C.1.)  per questo contesto 
 disponibile una datazione radiometrica al 4794  33 BP, 3648-3520 cal 

2  BC, realizzata sulla tibia di un individuo con ossa in connessione 
anatomica (Dolfini et alii, 2012). Un secondo confronto proviene da 
Poggio Formica (Pitigliano, GR), inv. 1380 (Cocchi, Ceccanti, 1981b).

Il vaso a fiasco con orlo svasato, basso collo troncoconico a profilo 
leggermente concavo, corpo ellissoidale schiacciato, attacco di ansa alla 
base del collo (RR 79  fig. 9.6) ha un confronto nella tomba 14 della ne-
cropoli di Ponte San Pietro (Ischia di Castro, VT  Miari, 1993  fig. 4C.1).

L’industria litica scheggiata consta di due schegge di selce e una 
di ossidiana, che suggeriscono un’attività di scheggiatura in posto 
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anche se limitata, e di un raschiatoio frammentario (RR 147) e tre cu-
spidi di freccia (fig. 10  tav. VI). Quest’ultima categoria  forse la pi  
significativa sia funzionalmente che cronologicamente. Sono tutte bi-
facciali - il ritocco inverso di RR 182  solo marginale -, con ritocco 
coprente, di buona fattura, con codolo e spalle che terminano in una 
piccola punta che non si possono considerare quali alette. I margi-
ni sono rettilinei in due casi e convessi in uno solo (RR 182). Due 
di esse (RR 2 e 130) presentano una frattura distale compatibile con 
un violento impatto, una (RR 182) ha l’estremità della spalla monca. 
Nessuna delle tre sembra essere stata ripresa, riparata o modificata 
(ad eccezione forse di RR 182), ma le caratteristiche descritte le av-
vicinano ad esemplari che si ritrovano preferibilmente in contesti di 
abitato (Leonardi, Arnoboldi, 1998  Kelterborn, 2001  Cavulli et alii, 
2006). Nel complesso la tipologia dei manufatti presente a Grotta dei 
Moscerini ben si conforma al repertorio del primo Eneolitico (cfr. 
Cazzella et alii, 2003).

Fig. 10. Industria litica scheggiata: punte di freccia e raschiatoio.



. la grotta dei moscerini in località don simone canino, vt  69

3.6. Conclusioni 

La campagna di scavo alla Grotta dei Moscerini  stata interrotta 
senza aver raggiunto la roccia in posto, se non nell’area prossima alla 
parete S (Q 100-102 497). L’abbondante cultura materiale rinvenuta in 
US 6, che prosegue anche in US 17, ha rallentato, infatti, le operazioni 
di scavo per permettere il posizionamento puntuale dei reperti.

Lo spesso deposito riferibile alla prima Età del Rame caratterizzato 
da frammenti fittili, ciottoli e speleotemi spezzati  probabilmente inter-
pretabile come sistemazione e drenaggio del piano di calpestio all’in-
gresso della grotta che  stato poi sicuramente frequentato come attesta-
to dal focolare al tetto di quel deposito. I lavori di sistemazione devono 
essersi avvalsi di una notevole messe di frammenti di vasi ceramici, di 
cui alcuni anche piuttosto grandi  a giudicare dagli attacchi che sono 
stati riconosciuti tra alcuni frammenti, con una ricerca preliminare e non 
sistematica, non  da escludere che alcuni vasi siano stati rotti in posto.

Lo studio preliminare della cultura materiale per il momento at-
tribuisce in modo omogeneo il deposito alla facies antica di Rinaldone. 
La presenza di molti frammenti di impasto grossolano riconducibili a 
forme chiuse da cucina e da stoccaggio, come olle e dolii, indica che 
il complesso dei materiali rinvenuti si distingue rispetto ai tipici con-
testi funerari, in cui sono rappresentate solo poche forme selezionate 
perlopi  d’impasto fine, ed  avvicinabile, se non assimilabile, a con-
testi di natura abitativa, pur non potendo escludere al momento anche 
una funzione rituale. I confronti proposti per la ceramica, provenien-
ti da contesti funerari, potrebbero attestare la possibilità, per questo 
momento iniziale della facies di Rinaldone, di una omogeneità tipolo-
gica della produzione ceramica tra contesti di abitato e funerari  una 
situazione simile  indiziata in alcuni contesti di abitato dell’area Ro-
ma-Colli Albani riferibili al Neolitico finale Eneolitico iniziale, in cui 
sono presenti vasi a fiasco e ceramica decorata a stralucido (Ruzza et 
alii, 2020  47-48). 
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4. Nuove ricerche di superficie a Pollenza Scalo (MC)
Alessandro Naso , Stefano Finocchi , Alessandra Sena

Abstract - Ne  Field Surve  at Pollenza Scalo (MC). The paper deals with 
the first field survey carried out at Contrada Cantagallo in Pollenza Sca-
lo (Macerata, Marche), along the Chieti valley, a crucial communication 
route between the two sides of the Apennines since the pre-Roman age. 
Here, as part of a preventive archaeology assessment, an exceptionally 
preserved tomb related to the Picene culture was discovered. The tomb, 
which can be preliminarily referred to the 7th-6th cent. BC, was not exca-
vated and still awaits a thorough investigation. In view of the excava-
tion, a preliminary non-invasive campaign was leaded by the University 
of Naples, exploring the surrounding area in order to place the funerary 
monument in a territorial context. This article provides a summary of 
the first results.

Keywords  survey  tumuli  Chienti valley  Marche  Picene culture.
Parole chiave  ricognizione  tumuli  valle del Chienti  Marche  cultura picena.

4.1 Introduzione

Tra settembre e novembre 2021, nel territorio di Pollenza Scalo 
(MC), in contrada Cantagallo, sono state condotte dalla cattedra di Etru-
scologia e Antichità Italiche dell’Università di Napoli Federico II inda-
gini di superficie non invasive, delle quali si fornisce una sintesi preli-
minare.

L’area in esame sorge in un comprensorio geografico di straor-
dinario interesse storico-archeologico per la prossimità delle due val-
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li del Chienti e del Potenza. L’attrattività di tali luoghi nei confronti 
dell’insediamento umano, documentata senza soluzione di continuità 
dalla preistoria sino a età tardo-antica, deriva dal loro stretto collega-
mento con alcuni valichi appenninici che hanno consentito, nel corso 
dei secoli, scambi e contatti di culture tra la sponda adriatica e quella 
tirrenica, rendendo le vallate uviali veri e propri corridoi commer-
ciali. L’alta valle del Potenza, infatti, fa capo ai passi del Cornello, del 
Termine e della Bocchetta della Scurosa  quella del Chienti, principal-
mente al valico di Colfiorito (fig. 1). Il ruolo nevralgico rivestito da tali 
itinerari naturali sarà ribadito anche in età romana, quando l’assetto 

Fig. 1  Carta fisica della regione Marche con indicazione del sito (da Naso, 2 ).
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viario ricalcherà pedissequamente il tracciato di queste antiche e bat-
tute piste di comunicazione1.

Per quanto concerne il territorio pollentino in senso stretto, se ancora 
piuttosto scarse risultano le conoscenze relative all’insediamento dell’età del 
Bronzo individuato a Monte Franco (Lollini, 1958  Lollini, 1979), pi  consi-
stenti sono i dati o erti per l’età del Ferro dalle necropoli, esplorate a partire 
dagli anni Sessanta del Novecento a Passo di Treia e Moie di Pollenza (Pian-
gatelli, 1970  40-46  Percossi Serenelli, 1998  40, 54-55, 72-73  Percossi Sere-
nelli, 2003  619-622  de Marinis, Percossi, 2005  Ficcadenti, cds). L’interesse 
rivestito in specie dalla località di Pollenza Scalo, non contraddistinta finora 
da ritrovamenti archeologici di rilievo,  stato evidenziato solo di recente in 
occasione dei lavori di posa per l’Acquedotto del Nera2.

Contrada Cantagallo sorge nel fondovalle del fiume Chienti, a 
margine di un ripiano alluvionale costituito da depositi in prevalenza 

1  Sulla viabilità della regione marchigiana in generale  Percossi Serenelli, 1981  Mo-
scatelli, 1984  Percossi Serenelli, 2000  Luni, 2001  Destro, Giorgi, 2004  Giorgi, 2004  Mosca-
telli, 2004  Percossi, Pignocchi, 2006.

2  Le scoperte, e ettuate dalla Società Cooperativa ArcheoLAB di Macerata sotto la 
direzione scientifica dell’allora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle 
Marche, hanno avuto luogo tra luglio e novembre 2016 nell’ambito della sorveglianza ar-
cheologica per la realizzazione del lotto 1, stralcio 2 dell’Acquedotto del Nera. I risultati 
preliminari sono esposti in Casci Ceccacci et alii, 2018.

Fig. 2  In uadramento del sito su IGM :2 . .
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ghiaiosi3 (fig. 2). Le evidenze archeologiche, concentrate in due distinti 
settori denominati rispettivamente A e B, sono localizzate in corrispon-
denza di terrazzi uviali riconducibili al Pleistocene superiore posti 
sulla sinistra idrografica del fiume, compresi tra il tracciato ferroviario 
Civitanova Marche-Fabriano e le pendici meridionali di un rilievo col-
linare alto 345 m slm. I due settori, distanti uno dall’altro circa 600 m, 
si caratterizzano per la presenza di un complesso artigianale (area A) e 
una villa di età romana (area B), apparentemente non collegati tra loro 
ma riferiti a un’estesa proprietà fondiaria organizzata in pi  unità fun-
zionali (Casci Ceccacci et alii, 2018  61-62). La non secondaria importan-
za rivestita da tale distretto  ulteriormente segnalata dalla presenza di 
una via publica, orientata grossomodo SE – NO, da considerarsi l’asse 
di percorrenza principale della valle sulla sinistra idrografica del fiu-
me Chienti. Di essa, costituita prevalentemente da ciottoli di fiume e 
ghiaie, intervallati da lenti di terreno sabbioso,  stato esplorato con 
saggi di scavo il tratto prossimale alle strutture dell’area A. Proprio 
l’area A riveste notevole interesse poiché al di sotto delle strutture e 
della stratigrafia relative alla fase romana,  stato individuato e messo 

3  Per la geomorfologia del territorio maceratese in generale  Coltorti et alii, 1991  
Dramis et alii, 1992  Dramis et alii, 1993  Coltorti et alii, 1996  Cilla, 2005  Vermeulen et alii, 
2017  42-46.

Fig. 3  Evidenze archeologiche dell’area A (da Archivio SA AP per le province AN-P ).
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in luce un cumulo di pietrame pertinente al rivestimento esterno di un 
tumulo funerario, risalente presumibilmente al VII-VI sec. a.C. (fig. 3). 
L’ottimale stato di conservazione della sepoltura ha imposto la mo-
dificazione del tracciato dell’acquedotto, allo scopo di salvaguardarla 
integralmente. La struttura, documentata con fotografie e disegni e poi 
reinterrata, attende un’accurata indagine.

 n tumulo funerario iceno a ollen a

Il cumulo di pietrame, realizzato con ciottoli uviali di dimen-
sioni medio-grandi (10-32 cm) e blocchetti di arenaria privi di legante, 
misura 5,5 m di diametro e conserva un’altezza massima di 70 cm (fig. 
4  tav. VIIa). Tale accumulo, al momento della scoperta coperto da circa 
1 m di depositi colluviali, rappresenta la copertura di una struttura fu-
neraria monumentale, vero e proprio marker del territorio rapportabile 
a un individuo di particolare prestigio nella comunità di appartenen-

Fig. 4  Tumulo funerario (da Archivio SA AP per le province AN-P ).



80 A. Naso, S. Finocchi, A. Sena

za. Questa tipologia di struttura, in letteratura scientifica comunemente 
definita “tumulo”, sarebbe forse meglio determinabile come struttura a 
cumulo di pietrame4. L’importanza della scoperta  avvalorata non solo 
dall’eccezionale stato di conservazione, ma pure dal possibile confron-
to con alcune sepolture monumentali dai territori contermini. Strutture 
funerarie con simili coperture in pietrame sono infatti state esplorate in 
anni ormai lontani e con metodologie superate nei centri di Fabriano 
(Marconi, 1933  290, 298-300  Baldelli, 2008  132-133  Sabbatini, 2008a  
124  Sabbatini, 2009  110-111) e Tolentino (Percossi Serenelli, 1992  140, 
145  Massi Secondari, 2003  247, 254). Questo tipo di struttura tombale 
 documentata anche in altri centri medio-adriatici, in Abruzzo a Fos-

sa (Cosentino et alii, 2001  28-36), in Umbria a Spoleto (Manca, Weidig, 
2014  30-36) e Fabbrecce (Naso, 2000  168), e pi  in generale sembra inte-
ressare larga parte del versante adriatico, nota in centri situati anche ben 
oltre il comparto piceno propriamente detto5.

Altro dettaglio di non secondario interesse  la presenza di due 
avvallamenti, posti quasi al centro della struttura e in posizione con-
trapposta, che parrebbero testimoniare la presenza di altrettante fos-

4  Cfr. in proposito Leonardi, Cupit , 2011  13, secondo i quali il termine tumulo  
 deve a nostro avviso essere utilizzato esclusivamente per definire strutture funerarie di 

proporzioni monumentali, mentre appare sostanzialmente improprio un suo impiego per 
indicare cumuli sedimentari di dimensioni ridotte, sebbene essi rivestano l’identica funzio-
ne di coprire segnalare una struttura tombale sul piano di frequentazione uso della necro-
poli . Sul tema anche Naso, 2000  166.

5  “Tumuli” di pietrame sono stati riconosciuti, ad esempio, a Casalecchio di Reno 
(Naso, 2000  166-168) come pure in area dauna nei centri di Siponto (Montanaro, 2009  9-10  
Montanaro, 2010  100), Salapia (Tin , 1973  145  Tin  Bertocchi, 1975  276-277) e Lavello 
(Bottini, 1982  41-43). Medesima architettura  attestata inoltre in Basilicata, nei siti di An-
glona-Valle Sorigliano e Tursi (Bottini, 1982  43).

Fig. 5  Sezione -E del tumulo funerario (da Archivio SA AP per le province AN-P ).
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se sottostanti il cumulo  con ogni probabilità, dopo aver e ettuato le 
deposizioni, le fosse vennero coperte con pietrame sorretto da ele-
menti lignei, la cui decomposizione nel tempo ha provocato il pro-
gressivo crollo della calotta, determinando la formazione delle due 
concavità (fig. 5). L’ispezione con metal detector di profondità, e et-
tuata nell’ambito delle indagini del 2016, ha permesso di rilevare la 
presenza di reperti metallici nell’avvallamento a E, fatto che consoli-
da l’identificazione della struttura con un monumento funerario d’età 
picena. Strutture funerarie dotate di due fosse a ancate, delle quali 
di solito una pi  superficiale destinata alla fossa di inumazione e l’al-
tra, pi  profonda, al corredo, coperte da cumuli di terra o di pietre, 
sono testimoniate dalla tomba 182 Crocifisso di Matelica (Sabbatini, 
2008b, 199), in contrada Bura a Tolentino (Gentiloni Silveri, 1883  521  
Naso, 2000  166) e dalla tomba 16-17 di Monte Penna di Pitino (Sena, 
2021  46-47  Moretti Sgubini, cds  Sena, cds), ma presunte anche in 
altri centri medio-adriatici6. Si tratta di una particolare struttura fune-
raria che, contrastando con le tombe a circolo di pi  pura tradizione 
italico-orientale (Naso, 2000  166), deriva invece dal tipo della tomba 
a fossa con ripostiglio laterale, documentata tra la fine dell’VIII e la 
metà del VII sec. a.C. nei territori a acciati sulla sponda sinistra del 
Tevere (Percossi Serenelli, 2003  622). La distribuzione geografica di 
tale struttura funeraria, come pure la cronologia diacronica delle atte-
stazioni, sembra suggerire come essa, dai centri di irradiazione situa-
ti in area falisca, abbia trovato terreno di di usione lungo la sponda 
orientale del Tevere in area sabina e lungo la valle del Nera attraverso 
il territorio umbro e che, da qui, attraverso la piana di Colfiorito, ab-
bia proseguito fino all’imbocco delle vallate del Chienti e del Potenza 
(Percossi Serenelli, 2003  628).

6  Tale struttura  stata ipotizzata ad esempio per la cd. tomba della Ferrovia di Fa-
briano (Sabbatini, 2008a  124), per la tomba 1 Passo Gabella di Matelica (Coen, Sabbatini, 
2008  157-158), in generale per le sepolture di Monte Penna di Pitino (Sena, 2021  45-50  
Moretti Sgubini, cds  Sena, cds), per una tomba di Fabbrecce (Naso, 2000  168) e per le 
tombe 8 e 14 Ater di Spoleto (Manca, Weidig, 2014  79-80  Weidig, Bruni, 2015  550-551). 
L’ipotesi  avvalorata dalla mancata conservazione di resti scheletrici e dalla significativa 
assenza di oggetti a erenti all’ornamento personale tra la suppellettile di corredo, oltreché 
dal rinvenimento delle fosse a scarsa profondità rispetto al piano di campagna, fatto che 
potrebbe suggerire la possibile rasatura degli strati superficiali a causa di lavori agricoli e o 
dilavamento naturale.
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4.3. Le indagini sul campo

In vista dello scavo del tumulo  parso opportuno condurre una 
campagna preliminare non invasiva per saggiare l’area circostante, allo 
scopo di calare la struttura funeraria in un contesto territoriale e di 
individuare la possibile presenza di ulteriori resti archeologici in pros-
simità della stessa (fig. 6  tav. VIIb).

L’attività di ricognizione  stata preceduta da prospezioni geomagne-
tiche svolte dell’Università di Ghent, attiva da anni nella valle del Potenza. 
Le indagini hanno rivelato nelle immediate vicinanze dell’area sepolcrale 
due zone caratterizzate da anomalie di forma grossomodo rettangolare, 
riferite in via preliminare a strutture abitative di epoca non precisata7.

Le ricerche dirette sul campo, condotte da un gruppo di dottorandi, 
specializzandi, studenti magistrali e triennali dell’Università Federico 

7  Le indagini sono state condotte da W. de Neef, che si ringrazia anche per la condi-
visione dei dati preliminari.

Fig. 6  In uadramento dell’area A con indicazione delle evidenze geomagnetiche e delle T 
individuate su base Google Earth.
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II e dell’Università di Basilea, 
sotto la direzione scientifica di 
A. Naso, sono consistite in rico-
gnizioni di superficie e ettuate 
nelle immediate prossimità del-
la sepoltura8. Il territorio  stato 
indagato in modo sistematico 
dai ricercatori con passaggi pi  
volte ripetuti nelle stesse zone e 
in diversi momenti, tenendo in 
considerazione sia i fattori che 
incidono sulla visibilità, sia le 
condizioni geomorfologiche. 
Prendendo a riferimento l’area 
A,  stata ampiamente battuta 
la zona di fondovalle circostante il tumulo  in seguito, si  perlustrata 
la zona in pendio e la sommità del rilievo collinare a N, quindi il terri-
torio a S in prossimità del corso del fiume Chienti. Con l’impiego di un 
GPS mobile, tutte le aree ricognite sono state cartografate e tematizza-
te sulla base delle condizioni di visibilità e accessibilità riscontrate al 
momento dell’indagine. Le unità topografiche individuate sono state 
georeferenziate tramite GPS non di erenziale su apposita cartografia 
topografica in scala 1 5.000-1 10.000 e, ove necessario, per mezzo di un 
rilievo indiretto dell’area con stazione totale o con GPS a correzione 
di erenziale.

La ricognizione ha consentito la raccolta di circa 150 reperti riferi-
bili a epoche diverse, perlopi  ceramici, e ha confermato l’interesse del 
sito, ulteriormente incrementato dalla cronologia e dalla tipologia di 
alcuni reperti in particolare. Tali oggetti, presumibilmente da attribuire 
a sepolture a fossa terragna sconvolte dalle ripetute arature da tempo 
e ettuate nell’area, attestano per lo spazio sepolcrale un’estesa conti-
nuità d’uso. La fase pi  antica  documentata da un rocchetto tronco-
conico con foro obliquo in impasto databile all’VIII-VII sec. a.C. (fig. 7). 
Lo strumento, connesso all’attività di tessitura e forse utilizzato anche 

8  Gruppo di lavoro  A. Sena, B. Ficcadenti, C. S. De Simone, M. Bartoli, A. Della Roc-
ca, V. Meola, D. Moschetti.

Fig. 7  Estremità di rocchetto troncoconico d’im-
pasto con foro obli uo.
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come peso per i fili del telaio nella tessitura a tavolette9, trova con-
fronti nel distretto medio-adriatico con picchi di attestazioni notevoli 
soprattutto nei sepolcreti di Novilara10. Spia di rapporti a largo raggio 
 invece un piede ad anello di una ciotola in bucchero grigio, poco 

frequente nelle Marche, risalente al VI sec. a.C. e di probabile fabbrica 
orvietana (fig. 8). Il frammento  riferibile al tipo delle ciotole a vasca 
emisferica su basso piede, una delle forme vascolari maggiormente dif-
fuse nel territorio etrusco e attestata in ambito orvietano già nella pri-
ma metà del VI sec. a.C.11 (Tamburini, 1985  89-91). Pi  tardo  invece 
un passante di collana in vetro blu a maschera (fig. 9), a erente a una 
classe di monili caratteristici dell’artigianato punico (Pesce, 2000  308-
315, n. 144  Moscati  2005, 255-260). Estranei al costume locale, simili 
ornamenti d’importazione sono stati rinvenuti anche in corredi fune-
rari di bambine e giovani donne almeno a Numana e in area pretuzia e 
vestina, databili tra il IV e il III sec. a.C. (d’Ercole, 1986  131  Porcaroli, 
2010  90-91, n. 42  Belfiore, 2018  41-43). La fase pi  recente  ribadita 
infine dalla presenza di un’applique di bronzo conformata a protome di 
satiro12 (fig. 10), risalente a età romana e da riferire a un vaso perduto 
in lamina bronzea, rinvenuta sul pendio che sovrasta l’area sepolcrale.

9  Sulle possibili modalità d’uso di tali oggetti si vedano le recenti considerazioni di 
Ciccarelli, 2019.

10  Accanto ai numerosissimi rinvenimenti di Novilara nei sepolcreti Molaroni e Ser-
vici (Beinhauer, 1985  tavv. 12, 20-22, 38, 40, 49, 56, 60, 80, 98, 103, 112, 125, 131, 134, 136, 
141, 143, 160-162, 167-169, 172-173, 183-184, 187-188, 192, nn. 165-168, 172-173, 297-298, 316-
318, 330, 539, 557-560, 615, 682, 727, 913-914, 1086-1089, 1139-1143, 1237, 1391-1395, 1449, 
1484, 1487, 1509, 1567, 1597-1601, 1604, 1795-1798, 1803, 1809-1813, 1852, 1867, 1874-1875, 
1919, 1943, 2100-2104, 2106, 2108, 2196, 2199-2200, 2265, 2269) si segnalano, senza pretesa 
di esaustività, i simili esemplari da Numana (Colonna, Franchi dell’Orto, 2001  218-219, nn. 
221-223), Montegiorgio (Seidel, 2006  185, tav. 19, nn. 1-7), Belmonte Piceno (Weidig, 2017  
139-140, n. 59), Cupramarittina, O da, Spinetoli (Dumitrescu, 1929  53-54) e Tortoreto (Dol-
ciotti, Scardazza, 2007  20).

11  La forma, documentata in Etruria sia da esemplari in bucchero che in argilla figu-
lina dal VI al III sec. a.C.,  identificabile nel tipo 4 Rasmussen  Rasmussen, 1979  125, tav. 
41, n. 256.

12  L’oggetto, di buona fattura, trova confronto con simili appliques bronzee inedite 
dalla collezione Pansa al Museo Nazionale di Villa Friger  a Chieti conformate a maschera 
teatrale, a protome leonina o silenica. Cfr. in particolare l’esemplare n. inv. 3469, atteggiato 
in posa analoga al nostro satiro. Per una panoramica generale sulle appliques a testa di satiro 
e per un’analisi sull’iconografia  Spagnoli, 2015  Fili , 2018.
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4.4 Conclusioni

Le indagini preliminari consentono di identificare nella vallata del 
Chienti, già nota in età preromana come significativa via di comuni-
cazione tra versante adriatico e tirrenico, gli elementi essenziali di un 
abitato piceno e della relativa necropoli, in uso almeno dall’VIII-VII al 
IV-III sec. a.C.

I reperti di produzione non locale, come la ciotola di bucchero 
grigio e il passante in vetro, testimoniano i contatti diretti e mediati 
intrattenuti per un lungo arco temporale dalla comunità che utilizzava 

Fig. 10  Applique in bronzo a protome 
di satiro.

Fig. 8  Piede di ciotola in bucchero grigio.

Fig. 9  Passante punico in vetro “a 
maschera”.
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il sito come necropoli con l’Etruria (Orvieto )  il passante punico pu  
essere stato redistribuito in circuiti diversi. Le relazioni con altre re-
gioni possono essere giustificate dall’ubicazione del sito nella orida 
valle uviale, in posizione baricentrica tra la costa adriatica e la catena 
appenninica e a una distanza di circa 1 km in linea d’aria dal corso d’ac-
qua, che attualmente presenta punti favorevoli al guado. L’uso della 
valle come naturale itinerario di comunicazione permette di spiegare 
sia la presenza della comunità, sia l’a usso dei prodotti di origine non 
locale. I reperti di importazione e lo stesso tumulo corrispondono alla 
fisionomia di una vivace comunità strutturata socialmente e connessa 
con altre popolazioni dell’Italia centrale. In seguito, in epoca romana 
repubblicana, l’area conoscerà una capillare frequentazione tesa allo 
sfruttamento delle risorse del territorio.
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5. Monte Giove (Cermignano e Penna Sant’Andrea, TE)  
abitato e necropoli. Campagna di scavo 2021
Alessandro Naso , Oliva Menozzi , Gilda Assenti , Manuela 
Bonadies , Giuseppe Campitelli , Eugenio Di Valerio , 
Martina Zinni

Abstract - Monte Giove’s Settlement and Necropolis. Archaeological 
E cavation 2021. The sanctuary of Monte Giove in Cermignano and 
the underlying necropolis in Penna Sant’Andrea provided important 
archaeological documents, such as the lithic steles with paleosabellic 
inscriptions from the necropolis that mention a self-defined Sabine 
community (touta safina  found by means of short archaeological 
excavation during the 1970s). 
This paper concerns the preliminary results of the first excavation cam-
paign (2021). The investigations are concentrated in two di erent areas  
the necropolis area and the settlement area, the latter identified during 
the survey carried out in October 2020.
Taking advantage of a landslide (that was in the 90s) it was possible to 
identify the presence of probable structures related to counter-slope 
terracing in association with layers of collapse. The artifacts that were 
found are mainly represented by architectural material, cooking and 
black-glazed pottery that attest a period of occupation comparable to the 
one known also for the sanctuary.
In the area of the necropolis, two trench tombs (Tomb 11 and Tomb 12) 
were discovered  being very superficial, therefore they were heavily 
compromised by agricultural work.
The skeleton present in tomb 11 was oriented to SE-NW and kept about 
upper half of its skeletal system up to the right side radius. The position 
of the clavicles, almost in contact and below the mandible, suggests the 
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use of a shroud at the time of deposition. Tomb 12, with S-N orientation, 
concerned a female burial and it contained two simple arched iron fibu-
lae and a necklace made up of colored glass paste beads.
During this excavation campaign the survey also continued and, in fact, 
it was possible to find  glass paste beads, a fragment of a digital ring, a 
bronze fibula and a hook of an Italic belt of the palmette type of particular 
interest that confirm the presence of further male and female burials of 
the late 5th and 4th centuries. B.C. 
Finally, this paper deals with the preliminary archaeometric results car-
ried out on 9 pottery samples (cooking pottery, black glazed and italic 
terra sigillata). Through the use of the digital Ht-60s microscope analy-
sis, it was possible to identify the di erent fabrics and divide them in 
groups.

Keywords  Monte Giove  Abruzzo  settlement  necropolis  paleosabellic in-
scriptions.

Parole chiave  Monte Giove  Abruzzo  abitato  necropoli  iscrizioni paleosabel-
liche.

5.1. Introduzione

Vengono presentati i risultati preliminari della prima campagna 
di scavo e ettuata a Monte Giove, attualmente compreso nei territori 
comunali di Cermignano e Penna Sant’Andrea (provincia Teramo). Il 
sito, che comprende sulla sommità il santuario e sul pendio sottostante 
la necropoli di Penna Sant’Andrea, ha restituito documenti di grande 
rilievo, come le stele litiche con iscrizioni paleosabelliche della necro-
poli che menzionano una comunità autodefinita sabina (touta safina). 
Oggetto di brevi campagne di scavo negli anni Settanta del Novecento, 
la località  stata spesso menzionata in letteratura specie per le ste-
le, per le quali sono state proposte datazioni non univoche1. Una bre-
ve campagna di ricerche non invasive e ettuata nell’ottobre 20202 ha 
verificato le potenzialità insite nell’esplorazione del santuario e nella 

1  Si rimanda al bilancio in Naso, 2020, 150-151, con bibl.
2  Autorizzazioni  per Cermignano  Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesag-

gio per le province di Chieti e Pescara, prot. n. 0002707 del 17.09.2020  per Penna Sant’An-
drea  Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni 
del cratere, prot. n. 0005217 del 29.09.2020. Si coglie l’occasione per ringraziare le Soprinten-
denze specie nelle figure degli allora funzionari di zona, rispettivamente Giulia Pelucchini e 
Vincenzo Torrieri, per il supporto e l’interesse con i quali hanno seguito le nostre ricerche.
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necropoli, incrementate dalla localizzazione sul terreno del sito inse-
diativo, che con ogni probabilità corrisponde all’abitato relativo alla 
necropoli. Abitato, necropoli e santuario fanno di Monte Giove un sito 
pressoché unico in Abruzzo e comunque raro nell’Italia preromana, 
poiché  poco frequente la possibilità di indagare contemporaneamen-
te le tre principali tipologie di strutture di occupazione del territorio 
pertinenti allo stesso sito e di esaminare i rapporti che le legavano tra 
loro, confrontando i risultati in corso di esplorazione. Sulla scorta dei 
lusinghieri risultati della campagna di ricerche non invasive,  stata 
quindi chiesta e ottenuta la concessione di scavo triennale dal Ministero 
della Cultura3. L’intervento di scavo si prefigge di utilizzare al meglio 
la fortunata circostanza di poter intraprendere indagini stratigrafiche 
nell’area di un complesso di epoca preromana nelle principali compo-
nenti nelle quali era articolato. L’interesse del complesso di Monte Gio-
ve  inoltre incrementato dalla prolungata frequentazione nel tempo, 
estesa per il luogo di culto dalla protostoria all’epoca tardo-antica, con 
fasi di varia intensità, che le ricerche programmate consentiranno di 
articolare. Di coltà legate alla reperibilità dei proprietari del terreno 
del luogo di culto, residenti fuori Italia, unitamente alle misure adotta-
te per contrastare la di usione della pandemia COVID 19, hanno per 
ora impedito di allegarne la relativa autorizzazione, che ci si riserva 
di inviare in un secondo momento per includere anche quell’area nel 
programma di ricerche.

A.N., O.M.

 n uadramento geomorfologico e to ografico 

Il territorio a Sud e in sinistra dell’alta valle del fiume Vomano co-
stituisce una fascia di non elevate colline disposte a Est della struttura 
del massiccio del Gran Sasso e dei bassi rilievi che a Nord del Gran 
Sasso proseguono la dorsale appenninica collegandosi con il rilievo 
carbonatico della Montagna dei Fiori. In questo territorio, a Est del bas-
so versante nordorientale del Gran Sasso, alla sommità dell’articolato 
paesaggio collinare,  situato il promontorio di Monte Giove. L’area di 

3  DG-ABAP, decreto 913 del 19.08.2021. A. Naso  il direttore dello scavo, al quale 
partecipa l’Università di Chieti con un’équipe diretta da O. Menozzi.
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Monte Giove si mostra come un acrocoro dominante la piana alluvio-
nale del fiume Vomano, con una morfologia naturalmente difesa per 
gran parte del suo perimetro caratterizzato da un sistema di scarpate 
sub verticali o ripidi pendii. Il contesto geoambientale si presentava, 
come oggi, marcato da una notevole geodiversità, quindi da un insie-
me di unità di paesaggio geologico proprie dei rilievi e colline sostenu-
te dalle successioni marnoso arenacee, o marnoso argillose, le litologie 
prevalenti delle successioni torbiditiche mio plioceniche (Formazione 
del Flysch della Laga e Formazione del Flysch del Cellino) (Agostini, 
Rossi, 2003  Agostini, 2010)4. 

Alle unità del paesaggio geologico fanno riscontro specifiche mor-
fologie e le tipologie dei suoli, come pure la vegetazione potenziale 
che tuttora permane residua con elementi delle associazioni tipo che 
si alternano a quelle di impianto antropico. L’area di Monte Giove si 
caratterizza, dunque, come un insieme di paesaggi disegnati, agricoli e 
silvo-pastorali, stratificatisi nel tempo ma che a un’attenta lettura non 
nascondono il paesaggio costruito archeologico. Questo ha asseconda-
to la morfologia naturale, intervenendo solo in parte su alcuni pendii 
mediante opere di terrazzamento, stante la mancanza di una ampia 
fisiografia pianeggiante. La principale valle uviale di riferimento  
quella del Vomano, che doveva rappresentare il corridoio naturale ma-
re-monti ma che soprattutto doveva essere notevolmente pi  ampia di 
quella disegnata dall’alveo attuale definitosi dopo la piccola età gla-
ciale  nonostante la valle abbia favorito la viabilità, soprattutto un’arti-
colata viabilità di sommità ha contribuito allo sviluppo degli insedia-
menti nell’antichità. 

Data l’instabilità gravitativa dei versanti, infatti,  la rete dei per-
corsi di crinale che ha da sempre rappresentato una costante topo-
grafica e un elemento di resilienza nei processi di trasformazione del 
tessuto insediativo. La viabilità di crinale, costituita da una fitta rete 
tratturale e caratterizzata da un complesso sistema di percorsi d’altura 
e di passaggi intervallivi, rappresenta lo scheletro portante delle pre-
senze antiche. Questi assi, con andamento Nord-Sud, andavano a loro 
volta ad intersecarsi con gli assi viari di fondovalle che presentavano 

4  Un ringraziamento dovuto spetta a Silvano Agostini per il costante e fondamentale 
supporto negli anni nello studio del paesaggio antico e delle dinamiche di trasformazione 
naturale ed antropica del territorio abruzzese. 
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invece un andamento Est-Ovest (fig. 1a  tav. VIIIa). La rete di tratturi 
e sentieri di crinale, originatasi probabilmente già dalla prima età del 
Ferro, mantenne per secoli le stesse direttrici modificando l’importan-
za dei singoli percorsi a seconda del momento storico e delle circo-
stanze politico-economiche. Nei punti di cerniera e di culminazione 
topografica sono sorti gli insediamenti antichi e tra questi, in posizione 
di baricentro del territorio circostante, quello di Monte Giove. 

Fig. 1 a) In uadramento territoriale su DEM con viabilità principali di crinale e di fondovalle  
b) localizzazione delle aree del santuario, della necropoli e dell’abitato di Monte Giove nei Co-
muni di Cermignano e Penna Sant’Andrea -TE.

L’area  interessata dalla presenza di due importanti attestazio-
ni archeologiche da tempo note, alle quali va aggiunta la recente sco-
perta di un’area con finalità abitativo-produttive5 (fig. 1b  tav. VIIIb). 
Una necropoli in comune di Penna Sant’Andrea, con fasi di utilizzo tra 
la fine del VII all’inizio del III sec. a.C., infatti, fu oggetto di indagini 
preliminari nel 1974 ad opera di Valnea Scrinari. L’area funeraria si 
articola lungo il tracciato sommitale6 che da Monte Giove dirigeva a 

5  L’area dell’insediamento  stata individuata nel 2020, nell’ambito della prima cam-
pagna di ricognizioni dell’area ad opera delle unità di ricerca dell’Università di Napoli Fe-
derico II e dell’Università G. D’Annunzio di Chieti e Pescara, dirette rispettivamente da A. 
Naso e da O. Menozzi.

6  Ben visibile da foto aerea  il tracciato della viabilità antica che appare come una 
traccia bianca sul terreno arato e che si discosta di poco dall’attuale sentiero interpoderale. 
Nonostante la viabilità risulti essere la struttura portante dell’area sepolcrale essa non sem-
bra abbia in uito sull’orientamento delle sepolture, che evidentemente rispondeva ad altri 
criteri attinenti la sfera cultuale.
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Nord raccordandosi con il tratturo Frisa-Rocca di Roseto mentre, in 
corrispondenza della sommità dell’altura, a quota 750 m circa e nel 
comune di Cermignano, sono stati scavati nel 1975, sempre ad opera di 
V. Scrinari, i resti di un importante santuario federale italico composto 
da pi  ambienti, con manufatti databili fra il VI e I sec. a.C.7 ma con fasi 
di frequentazione che rimandano a epoche precedenti8. La connessione 
o la sovrapposizione fra luoghi di culto funerario e pi  propriamente 
religioso  ampiamente documentata ed appare come un tratto caratte-
ristico e piuttosto comune dell’Abruzzo preromano (Strazzulla, 2012).

Non molto conosciamo dell’assetto del territorio in esame tra la 
prima età del Ferro e la romanizzazione  ad esclusione dell’area in esa-
me sono note le numerose attestazioni, riferibili genericamente all’età 
del Ferro, rinvenute nel comune di Basciano alla con uenza tra il Vo-
mano e il Mavone9 nell’areale che sarà poi interessato dalla nascita del 
vicus di S. Rustico. Altre tracce di insediamenti ascrivibili all’età del 
Bronzo Finale e inizi età del Ferro provengono da loc. Valviano, alle 
pendici settentrionali del colle sul quale sorge l’odierno abitato di Cel-
lino Attanasio e da Colle Monteverde all’interno dello stesso comune 
(Sta a, Moscetta, 1986, 190-206). L’esistenza di una ulteriore necropoli 
della fine dell’età del Ferro  attestata dal rinvenimento di alcune tom-
be nei pressi della frazione Collevecchio di Montorio al Vomano (d’Er-
cole, 1991  156-157  Sta a, 1991  199) (fig. 2a  tav. I a).

Se poco conosciamo dell’assetto territoriale pi  antico dell’area  
certo che all’interno del territorio pretuzio di epoca storica, il santuario 

7  Per l’area sacra e la necropoli di Monte Giove - Penna Sant’Andrea vedi  Barna-
bei, 1886  Barnabei ,1888a  Barnabei, 1888b  Santa Maria Scrinari, 1978  Cianfarani, Franchi 
Dell’orto, La Regina ,1978, 347-348, tavv. C LI-C LII  Prosdocimi, 1979, 137-142  La Regina, 
1981, 129-137  Marinetti, 1985, 117-140, 215-223  La Regina, 1986, 125-130  d’Ercole, 1986, 
131-135  d’Ercole et alii, 2001, 338-343  d’Ercole, Martellone, 2005  d’Ercole, Martellone, 2006  
d’Ercole, 2017, 189-191  Belfiore et alii in corso di stampa.

8  La prima fase di frequentazione del sito potrebbe essere testimoniata da tre fondi di 
capanna, ai quali potrebbero essere ricondotti verosimilmente una punta di lancia miniatu-
rizzata in bronzo e un’olletta biconica con cordoni a rilievo (d’Ercole, 2017, 189-190  Belfiore 
et alii in corso di stampa).

9  Due nuclei di necropoli definite dagli scavatori di tipo “protovillanoviano” rin-
venute tra il 1926 e il 1928 in loc. la Brecciola (Sta a, Moscetta, 1986, 185-186)  una tomba 
riferibile all’VIII sec. a.C. scavata in loc. S. Maria (Brizio, 1896, 515-519  Brizio, 1897, 329-331  
Brizio, 1902, 261-262). Ulteriori oggetti di corredo provenienti da non meglio precisati nu-
clei sepolcrali dell’età del Ferro sono conservati presso il deposito archeologico comunale di 
Teramo (Sta a, Moscetta 1986, 186-187).
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di Monte Giove, la necropoli ed il relativo abitato si pongono in una 
posizione di confine tra gli agri coloniali di Hatria e di Castrum Novum, 
cardini dell’organizzazione politico-amministrativa romana che prese 
forma entro la prima metà del III sec. a C., epoca in cui ai Pretuzi viene 
concessa la civitas optimo iure con l’iscrizione alla trib  Velina (268-241 
a.C.).

In quest’epoca si esaur  il ruolo dell’area funeraria di Penna 
Sant’Andrea mentre l’uso dell’area sacra di Monte Giove perdura fino 
al I sec. a.C. e acquisisce progressivamente i caratteri del culto latino 
di Iuppiter. Tra II e I a.C.  invece Interamna Praetuttiorum che comincia 
ad acquisire un ruolo territoriale sempre pi  importante, fin quando 
da conciliabulum diviene progressivamente il pi  importante riferimen-
to territoriale con la costituzione della praefectura10.  probabile che il 
cambiamento di status di Interamna, insieme al venir meno di molte 
delle necessità difensive, abbia contribuito al cambiamento degli as-
setti viari e alla progressiva perdita di importanza di alcuni percorsi di 
crinale a favore della viabilità su terrazzi uviali  come conseguenza 
alcuni luoghi di culto molto antichi, tra cui anche il santuario di Monte 
Giove, si trovarono tagliati fuori dalla viabilità principale perdendo 
progressivamente quel ruolo sociale, politico e religioso che avevano 
rivestito in passato. A questo stesso fenomeno contribuirono, in larga 

10  Per il processo di romanizzazione del territorio pretuzio si vedano in generale  
Guidobaldi, 1995  Buonocore, 2006  Di Cesare, 2010  Di Cesare, 2012  Guidobaldi, 2012.

Fig. 2 a) Presenze risalenti all’Età del Ferro nel territorio  b) Centri e santuari di età romana.
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misura, anche i complessi fenomeni di instabilità gravitativa, sia di na-
tura cosismica che legati alle oscillazioni climatiche cicliche.

Proprio a tale tipologia di eventi naturali sembrerebbero ascrivi-
bili ad esempio crolli o abbandoni di alcuni santuari dello stesso areale 
quali ad esempio il tempio a Colle San Giorgio (Castiglione Messer 
Raimondo - TE) e quello in Loc. Pagliaroli (Cortino - TE), che risultano 
inseriti nello stesso contesto territoriale e lungo i medesimi percorsi 
viari di crinale11 (fig. 2b  tav. I b). 

E.D.V.

5.3. Area dell’abitato 

La campagna di scavo del 2021 ha previsto l’indagine di una por-
zione della vasta fossa, aperta da un movimento franoso, situata lungo 
il versante settentrionale di un declivio (764 m slm) a circa 500 metri ad 
Est dall’area del santuario di Monte Giove (fig. 3a-b). La ricognizione 
dell’autunno 2020 aveva già confermato la natura abitativa del sito, per 
la presenza di una cospicua messe di frammenti di materiale edilizio, 
costituito per lo pi  da coppi, frammenti di ceramica comune e da fuo-
co e un peso da telaio di grandi dimensioni12. 

Lo scavo della terra accumulata nella parte sommitale della frana 
(US 1001), che si estende in progressivo declivio per diverse decine 
di metri verso la sottostante vallata, ha permesso di mettere in luce 
una complessa situazione stratigrafica caratterizzata dalla sequenza 
irregolare di strati archeologici e substrati geologici (fig. 3c). In questo 
quadro spiccano due strati di crollo (UUSS 1002-1003), situati lungo 

11  Entrambi i santuari hanno restituito una ricca decorazione architettonica in cui si 
 voluto riconoscere in Hatria l’epicentro di irradiazione artistica nonché il principale cen-

tro produttivo per l’area pretuzia  cfr. Di Cesare, 2012. Questi stessi santuari, unitamente 
a quello di Monte Giove, di San Rustico (Basciano), Case Lanciotti (Montorio), Valviano 
(Cellino) e Atri stesso, sono stati interpretati anche come parte di un ideale allineamento di 
luoghi di culto a definire una cintura di santuari a confine con il comparto vestino a Sud 
(d’Ercole, Martellone, 2005).

12 Inv. MG20.193. Un secondo frammento di peso da telaio  stato rinvenuto nella 
campagna di scavo 2021 (n. inv. MG21.1001.183). I due frammenti dall’abitato si aggiun-
gono ai quattro pesi da telaio provenienti dall’area del santuario di Monte Giove editi in 
d’Ercole, Martellone, 2005  117-118, nn. 80-84, fig. 7.1-6, e ad alcuni esemplari dispersi pro-
venienti dalla stessa area segnalati in d’Ercole et alii, 2001  338.
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Fig. 3 a) Ingombro della frana sul versante settentrionale del pendio (in rosso) e area di ind-
agine della campagna 2 2  (in giallo) (elab. da Google Maps)  b) ortofoto da drone dell’area di 
scavo a fine campagna 2 2  (elab. G. Campitelli)  c) foto da drone dell’area di scavo vista da 
N. A destra, setto murario ( SM ) e relativo crollo orientale ( S ). Al centro, crollo 
meridionale ( S 2) (elab. M. onadies  foto da drone G. Campitelli).
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il fianco orientale e meridionale del taglio di frana (US -1005), com-
posti da pietre di arenaria di medio-grandi dimensioni frammiste a 
materiale edilizio e frammenti ceramici. Per verificare la presenza di 
strutture connesse al crollo,  stata ampliata l’area di indagine lungo la 
fascia est della fossa, non interessata dal taglio della frana, e ettuando 
un’apertura a mezzo meccanico di 4 x 13 m (saggio ). L’asportazione 
del manto di erba medica e del sottostante strato di humus (US 1000) ha 
permesso di intercettare la fondazione di un setto murario in situ ( ), 
(USM 1007, spesso ca. 0,90 m e apprezzabile per 0,90 m di lunghezza) 
orientato in direzione est-ovest, caratterizzato da una trama irrego-
lare di pietre di arenaria di piccole e medie dimensioni e frammenti 
di materiale edilizio. Presso il margine Sud dell’USM  stata messa in 
evidenza una lente argillosa con di usi carboni (US 1006) posta su un 
letto di frammenti di coppi e ceramica (fig. 4a). L’asportazione dell’hu-
mus sulla porzione occidentale del saggio , ha inoltre consentito di 
individuare un allineamento di pietre di arenaria di medio-grandi di-
mensioni interpretabile come un setto murario con andamento nord-o-
vest Sud-Est (USM 1004, spesso ca. 0,40 m e intercettato per ca. 3 m di 
lunghezza), fortemente compromesso dai ripetuti movimenti tellurici 
che ne hanno dislocato verso Nord parte del materiale (US 1003).

L’indagine, solo avviata, del versante orientale della fossa, con-
sente dunque di ipotizzare la presenza di uno o pi  vani a pianta 
quadrangolare o rettangolare, con fondazione in pietrame, disposti a 
diverse quote per assecondare il dislivello del pendio. La dislocazio-
ne su pi  livelli  suggerita dal crollo meridionale (US 1002), risultato 
del disfacimento di strutture, ancora da indagare, situate in prossimità 
del crinale della collina. Al vano ritagliato dalle UUSSMM 1004 e 1007 
(fig. 4b)  connessa la lente con carboni e tracce di bruciato (US 1006) 
interpretabile come il disfacimento dell’alzato in materiale deperibile 
oppure come tracce di un focolare13. 

13  Come sembra suggerire il confronto con un settore dell’abitato vestino in località 
Colle Fiorano di Loreto Aprutino (Sta a, 2010  27  e 97, fig. 15, n. 22 e 186)  abitazione in ter-
ra articolata in due ambienti e indagata nel 2006 in proprietà Franchi, di cui  stata messa in 
luce parte del muro di facciata e del divisorio fra i due vani. In uno di questi, presso l’angolo 
con il muro divisorio,  stata indagata una complessa sequenza di vita connessa alla pre-
senza di un focolare con livelli pi  antichi contenenti ceramica di impasto (VI-V sec. a.C.) 
e livelli pi  recenti caratterizzati dalla presenza di ceramica a vernice nera (IV-III sec. a.C.).
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Fig. 4 a) Saggio : setto murario ( SM ) connesso alla lente di bruciato ( S )  b) 
rilievo dell’area di scavo con le unità stratigrafiche individuate e proiezione ipotetica dei setti 
murari delle SSMM  e  (in rosso) (elab. M. onadies).
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Questo sistema insediativo, per ora solo intuito – a cui sono da 
riferire i numerosi frammenti di materiale edilizio rinvenuti14 – si inse-
risce tra gli esempi di case a pianta quadrangolare, coperte da manto 
di tegole e coppi, la cui datazione, formalizzata sulla base delle sepol-
ture infantili entro coppi, si colloca tra il VI e il III sec. a.C.15. Il range 
cronologico, fornito da una preliminare analisi dei materiali rinvenuti 
nello strato di accumulo all’interno della frana e dai livelli superficiali 
del saggio  (fig. 5a  tav. a),  compatibile con la medesima datazione, 
pur con radi frammenti riferibili ad orizzonti recenziori. 

Ben attestate sono le ollette di impasto con decorazione a bugne sot-
to l’orlo, o con piccola ansa a nastro, con evidenti tracce di annerimento, 
di use in ambito santuariale16 e funerario17 tra il VI e il III sec. a.C. Tra 
la metà del VI e l’inizio del secolo successivo  inoltre inquadrabile una 
fibula con sta a lunga triangolare terminante a riccio (fig. 5b  tav. b), 
rinvenuta sulla superficie del crollo meridionale (US 1002), simile ad un 
esemplare da Bisenti (d’Ercole, Copersino, 2001  65, fig. 31) e corrispon-
dente al gruppo III, classe G, tipo 2 var.a della classificazione di J. Weidig 
per le occorrenze di Bazzano (Weidig, 2014  246-247, tav. 70, III.G2.var.a, 
con liste)18. Tra la ceramica a vernice nera (fig. 5c  tav. c), anche nella 
versione sovradipinta19, sono attestati diversi frammenti di skyphoi, del 

14  151 frammenti nei quali sono stati identificati 8 fabrics (vd. infra).
15  d’Ercole, Menozzi, 2016  428-430, con ampia bibl. 
16  Pi  di venti esemplari, declinati in quattro formati dimensionali, provengono dalla 

stipe votiva del santuario di Monte Giove e datati in epoca arcaica (d’Ercole et alii, 2001, 340, 
nn. 95-99  d’Ercole, Martellone, 2005, 102-103, fig. 6.1-12, con cfr.). 

17  Weidig, 2014, 548, tav. 168, forma B, tipo B3 (con bugne), t. 83-area Finesa, datata 
entro la fine del VI sec. a.C. (fase Bazzano IIB)  olla in impasto con “presa a lingua” dalla 
tomba 19 della necropoli di Montebello di Bertona, Riccitelli, 2003, 106, fig. 126. L’olletta di 
piccolo formato con bugne (poculum)  frequente nelle tombe della necropoli di Fossa tra il 
V e il III sec. a.C., d’Ercole, Copersino 2003  t. 229, 61, tav. 36, n. 3  t. 246, 63, tav. 38, n. 3  t. 
281, 70, tav. 46, n. 3  t. 282, 71, tav. 47, n. 2  t. 295, 72, tav. 48, n. 4  t. 307, 73, tav. 49, n. 2  t. 328, 
78, tav. 54, n. 9  t. 333, 82, tav. 57, n. 12  t. 341, 84, nn. 4 e 7  t. 388, tav. 67, n. 2  t. 406, 100, tav. 
71, n. 7  t. 445, 120, tav. 85, n. 2  t. 522, 147, tav. 111, n. 2.

18  Per l’inquadramento e la di usione del tipo in area vestina si veda anche Giuliani, 
2012, 143-155 con bibl. prec. Una pi  puntuale analisi sarà possibile dopo le operazioni di 
pulitura e consolidamento.

19  Minuti frammenti di skyphoi con palmetta sovradipinta senza metopa, confrontabili con 
tre esemplari integri dalla necropoli di Fossa, d’ Ercole, Copersino, 2003  t. 213, 51, tav. 29.2  t. 235, 
62, tav. 37, n. 2  t. 523, 148, tav. 112, n. 1. Frammenti di skyphoi a vernice nera decorati con motivi ve-
getali sovradipinti sono attestati anche nel santuario di Monte Giove (d’Ercole, Martellone, 2005  
107, n. inv. 139001) e nella necropoli di Penna Sant’Andrea. Sulla classe si vedano le osservazioni 
relative alle occorrenze di Fossa e Bazzano di C. Rizzitelli, in d’Ercole, Copersino, 2003  290.
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Fig.  a) uantificazione generale dei materiali rinvenuti nelle SS -  durante la cam-
pagna di scavo 2 2  (elab. M. onadies, G. Campitelli)  b) fibula in bronzo rinvenuta sulla superfi-
cie del crollo meridionale ( S 2)  c) selezione di frammenti in ceramica a vernice nera e sovrad-
ipinta dallo strato di accumulo all’interno della frana ( S ) (elab. M. onadies)  d) scarpate 
secondarie gradini  ( S ) riempiti dallo strato di humus nella fascia occidentale del saggio 

 ( S )  e) sezione meridionale dell’area della frana: alternanza e ribaltamento del substrato 
geologico ( S ) in relazione allo strato di accumulo all’interno della frana ( S ). 
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tipo con fondo rastremato20, già riscontrati nella vicina area del santua-
rio (d’Ercole, Martellone, 2005  107, n. 27, fig. 9.9), e un frammento di 
coppetta ad orlo rientrante (Morel, 1981  223, pls. 72, serie 2783)21. 

Lo svuotamento della parte sommitale della frana ha permesso, 
come accennato, osservazioni preliminari sui complessi movimenti ge-
ologici che hanno interessato l’area nel corso del tempo e che ne devo-
no aver condizionato lo sfruttamento, a scopi abitativi, già in età antica. 
Lo scivolamento verso la base del versante della collina, avvenuto per 
deformazione di tagli lungo pi  superfici,  stato ulteriormente inte-
ressato da una combinazione di ripetuti movimenti di tipo rotazionale 
e traslativo22. Questi movimenti hanno causato lo smottamento delle 
sequenze archeologiche (UUSS 1000-1007) e dei substrati geologici 
(UUSS 1008-1011) con la progressiva creazione di scarpate secondarie 
(gradini) apprezzabili in pi  punti dello scavo (figg. 5d-e). I substrati 
geologici, a matrice argillo-sabbiosa, sabbiosa o sabbio-limosa, sono 
direttamente connessi al banco di lastre di arenaria (US 1011) che af-
fiora, a diverse quote, nella parte centrale e presso il limite occidentale 
della porzione di frana indagata (da 759,4 a 758,8 m slm).

M.B.

5.4. Area della necropoli 

Nel corso della campagna 2021 sono riprese le indagini anche nell’a-
rea della necropoli (Penna Sant’Andrea) situata presso il pendio est nor-
dest rispetto alla vetta di Monte Giove. Il riconoscimento della corretta 
collocazione della zona della necropoli – le cui ricerche conoscitive furono 
condotte quasi mezzo secolo fa –  stato possibile non solo attraverso la 
documentazione di archivio (planimetrie e posizionamento su stralci cata-
stali) ma anche grazie alle attività preliminari di ricognizione nel 2020, che 
hanno restituito frammenti indizianti la presenza di ulteriori sepolture23.

20  Ascrivibili alle serie Morel 4362, 4372-74 (Morel, 1981  309-311, pls. 130-133).
21 Inquadrabile nella prima metà del III sec. a.C.
22  Frana di tipo complesso secondo la classificazione di Cruden, Varnes, 1996.
23  In particolare la porzione centrale di una punta di lancia in ferro (inv. MG20.35)  

un frammento di anello in bronzo (inv. MG20.62) e la parte inferiore di una stele anepigrafe 
in arenaria fine (inv. MG20.292). Si ringraziano, in questa sede, quanti hanno contribuito 
alla corretta collocazione dell’area  oltre ai dott. V. d’Ercole e V. Torrieri, la nostra gratitudi-
ne va anche al Sig. L. della Noce, proprietario del terreno.
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Nel tentativo di intercettare lo scavo pregresso del 197424 (fig. 
6a) sono state e ettuate trincee trasversali con andamento est-ovest e 
nord-sud rispetto ai saggi eseguiti negli anni ’70. Tali indagini han-
no permesso di constatare che il tessuto sepolcrale sembrerebbe avere 
una maggiore densità nella parte alta del pendio e nel punto in cui si 
sviluppa un piccolo plateau verso Nord (vd. infra)  di contro sul lato 
opposto e procedendo verso valle, nella maggior parte dei casi si  

24  Dopo il rinvenimento fortuito di frammenti di stele con iscrizioni paleosabelliche nel 
1973 (nn. inv. 10014, 10015, 10016-10018  La Regina, 2010  258-261, nn. 13-15), la necropoli fu 
oggetto di scavo nel 1974 da parte dell’allora Soprintendenza alle Antichità dell’Abruzzo e del 
Molise (d’Ercole, 1986  131-135 e d’Ercole, Copersino, 2003  340-341). Da una planimetria dello 
scavo (edita in d’Ercole, Copersino, 2003  341, fig. 9 e d’Ercole, 2014, 469, fig. 4a-b) si deduce 
che in quell’occasione vennero praticati alcuni saggi di scavo lungo un allineamento di oltre 
80 m di lunghezza e 2,5-3 m di larghezza con orientamento Nord-Sud con allargamenti latera-
li a pettine aperti in corrispondenza del rinvenimento di pietrame riconducibile alla copertura 
delle fosse terragne (9 sepolture, datate preliminarmente VI-V e IV-III sec. a.C.).

Fig. 6 a) Area della necropoli con posizionamento della planimetria  (elab. E. di Valerio)  
b) ortofoto da drone con le trincee del 2 2  e l’indicazione delle tombe - 2 (in rosso) (elab. 
E. di Donato).
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messa in luce una stratigrafia di natura esclusivamente geologica. Si 
sottolinea, inoltre, come anche in quest’area (allo stesso modo dell’area 
dell’abitato, vd. supra) i substrati geologici, a matrice argillo-sabbiosa o 
sabbio-limosa a orano a diverse quote e si trovano a diretto contatto 
con il banco di arenaria fine.

La trincea trasversale est-ovest, posizionata pi  a Nord, in pros-
simità del crinale e prossima alla via sterrata che conduce alla vetta di 
Monte Giove, ha portato alla luce due sepolture entro fossa terragna, 
denominate tomba 11 e 1225, molto superficiali e pertanto fortemente 
sconvolte dai lavori agricoli (fig. 6b).

L’individuo della tomba 11 (fig. 7a), di cui non  stato possibile 
stabilire il sesso per la mancanza di corredo, era orientato a Sudest
Nordovest e conservava circa la metà superiore dell’apparato schele-
trico fino al radio lato destro. La posizione delle clavicole, quasi a con-
tatto e al di sotto della mandibola, hanno fatto ipotizzare l’uso di un 
sudario al momento della deposizione.

La tomba 12 (fig. 7b), con orientamento Sud-Nord, risultava 
ugualmente intaccata dall’attività antropica superficiale che ne aveva 
compromesso la conservazione causando probabilmente anche la ro-
tazione della calotta cranica di 180 , completamente dislocata, come 
pure di parte del bacino, non pi  in asse con la colonna vertebrale. 
L’individuo era stato deposto (q. 733 m slm) all’interno di una fossa 
(US -4008) di forma sub-rettangolare ricavata a carico di uno strato 
a matrice limosa di colore grigio-giallastro (US 4005) e del banco di 
arenaria (US 4006). Il riempimento della fossa (US 4007), conservata 
solo nella sua metà superiore26, si presentava molto incoerente a cau-
sa delle interferenze provocate dalle attività agricole di superficie. 

La sepoltura riferibile a un individuo femminile ha restituito alcuni og-
getti del corredo personale  due fibule ad arco semplice in ferro (fig. 7c, 1-2), 
posizionate rispettivamente all’altezza dell’epifisi superiore dell’omero sx e 
sulla porzione centrale della diafisi dell’omero dx, e una collana composta 
da vaghi colorati in pasta vitrea (fig. 7c, 3) rinvenuta all’altezza dello sterno. 

25  In prosecuzione dei numeri unità tombali del 1974 ma lasciando una cifra di stacco 
tra la vecchia e la nuova numerazione. In attesa di uno studio antropologico approfondito 
degli scheletri si forniscono, in questa sede, dati preliminari.

26   stato possibile identificare i limiti del taglio solo per 1 3, partendo dal limite sud 
(circa 1.20 m di lunghezza)  nella metà inferiore i successivi interventi hanno provocato la 
completa rasatura della deposizione con buona parte dell’individuo.
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Le fibule27 corrispondono al Tipo G1 di Bazzano (di uso nella ne-
cropoli nella fase IIB e III) (Weidig, 2014, 244-245)28, attestato, in altri 

27  Fibula 1  lungh. 6.5 cm, h. 3.9, peso 8 g  fibula 2  lungh. 5 cm, peso 3 g.
28  Di coltoso, a causa dello stato di conservazione,  inserirle in una variante preci-

sa. Come segnalato per altre necropoli abruzzesi come Fossa e Bazzano, per le fibule in ferro 
i processi post-deposizionali di ossidazione e corrosione compromettono la corretta descri-

Fig. 7 a) Tomba 11 in corso di scavo; b) tomba 12 in corso di scavo; c) rilievo della tomba 12 con 
posizionamento del corredo personale  d) il corredo personale della tomba 2: le due fibule in 
ferro (nn. -2) e la collana con i vaghi in pasta vitrea colorati (n. ) (elab. M. inni).



110 A. Naso, O. Menozzi, G. Assenti, M. onadies, G. Campitelli, E. Di Valerio, M. inni

complessi abruzzesi (Campovalano e Fossa), tra la fine VII per tutto il 
VI sec. a.C., con attardamenti agli inizi del V sec. a.C.29. A Capestrano 
la presenza in tombe del periodo arcaico sembra confermare tale da-
tazione, anche se sono documentati casi di rinvenimento all’interno 
di sepolture ellenistiche (una delle deposizioni della tomba a camera 
2, scavo 1973 a Fossascopana) (d’Ercole et alii, 2018  125). La collana, 
composta da 41 perline di forma globulare pi  o meno schiacciata in 
pasta vitrea30 e di colore monocromo (giallo, blu, verde e marrone), af-
ferisce al Gruppo B della classificazione di Bazzano (Weidig, 2014  371, 
Abb. 104 e 374-375)31 (  Gruppo A Bracci) (Bracci, 2007  42-43). Questo 
tipo di perline, in pasta vitrea monocroma semplice, coprono, com’  
noto, un amplissimo range cronologico (VIII-V sec. a.C.) anche se  
stato possibile osservare – almeno nei contesti piceni – una progressiva 
riduzione di questo gruppo in favore di quelli pi  elaborati32. 

La concentrazione di sepolture nella parte alta del declivio – sul 
plateau delle tombe 7 e 8 1974 – sembrerebbe confermata anche dal 
rinvenimento di numeroso materiale di superficie (sfruttando i terreni 
appena arati).

La fortunata circostanza ha permesso di recuperare materiali che po-
trebbero suggerire la presenza di ulteriori sepolture sia maschili che fem-
minili, forse inquadrabili nell’ambito del tardo V e del IV sec. a.C. (fig. 8).

zione della lavorazione  queste, infatti, potevano essere dotate, in origine, di ageminatura in 
rame o bronzo (Weidig, 2014  229). 

29  Nella vicina Campovalano gli esemplari maggiormente di usi sono quelli con 
sta a lunga e terminazione a bottone e datati alla prima metà del VI sec. a.C. (per esempio 
le tombe 2, 57, 65, 75, 172 e 176  Chiaramonte Treré, d’Ercole, 2003  19, 43, 48, 58, 87), anche 
se ci sono casi (come quello della tomba 180) che comprendono la seconda metà dello stesso 
secolo (cfr. Chiaramonte Treré, d’Ercole, 2003, 100-101). A Fossa questo tipo di fibula mostra 
una maggiore adesione cronologica con quelle rinvenute nelle sepolture di Bazzano (fine 
VII inizi VI sec. a.C.)  per esempio la tomba 47 (sta a con terminazione a bottone)  d’Ercole, 
Benelli, 2004, 26. Anche per questo sepolcreto sono documentati attardamenti (almeno per 
la varietà con estremità a ricciolo)  tomba 362 (fine VI-V sec. a.C.) (d’Ercole, Benelli, 2004  
207). Per una lista aggiornata delle fibule ad arco semplice in ferro si rimanda a d’Ercole et 
alii, 2018, 124-125 (Tipo S.20.A). 

30  I vaghi, al momento del rinvenimento, sono stati prelevati rispettando la successio-
ne di deposizione. Delle 41 perline 6 sono state rinvenute in frammenti.

31 Si vedano in particolare gli esemplari anche per la successione cromatica della col-
lana proveniente dalla tomba 221  Weidig, 2014  371, Abb. 104 e 374-375 (Fase II-III).

32  Per la fase Piceno IV e V  vd. Bracci, 2007  49, con nota 35. Per un resoconto biblio-
grafico sui vaghi in pasta vitrea  Weidig, 2014  368, con nota 1042.
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Fig. 8a-d. Materiali dalla Ricognizione 2 2 . a) gancio di cinturone  b) fibula in bronzo  c) 
anello digitale in bronzo  d) perline in pasta vitrea (elab. M. inni).
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Oltre a perline in pasta vitrea33, un frammento di anello digitale34 
e una fibula in bronzo35 (fig. 8b-d), di particolare interesse  un gancio 
di un cinturone italico del tipo a palmetta (fig. 8a).

Il gancio, rinvenuto in associazione con altri frammenti pertinenti 
alla lamina del cinturone, si configura come uno degli elementi pi  
rappresentativi del costume italico connesso alla sfera maschile  ben 
attestato a Sud del fiume Aterno-Pescara, a erisce al Tipo Suano 2b36, 
con corpo a foglia lobato e decorazione a palmetta e va ad aggiungersi 
al censimento tra gli esemplari pi  settentrionali finora rinvenuti.

M.Z.

5.5. Analisi archeometriche reliminari

. .  Introduzione 

Nel presente lavoro sono riportati i risultati dello studio archeo-
metrico e ettuato su 9 campioni ceramici provenienti dal sito di Monte 
Giove. 

Come si evince dal numero ridotto di samples l’approccio alle ri-
sultanze  da considerarsi provvisorio e il lavoro si configura come 
una sperimentazione iniziale di un progetto di ricerca pi  ampio che, 
accogliendo un numero maggiore di campioni, potrà rettificare e mi-
gliorare i dati. Allo stato attuale delle ricerche si  tentato di identi-
ficare, quindi, quegli elementi solo potenzialmente dirimenti per la 
definizione di produzioni locali e proprie del sito di Monte Giove 
(vd. infra).

33  Le perline di diverso formato con decorazione ad occhi, rientrano nel Gruppo A di 
Bazzano, sottotipo 1 (Weidig, 2014  368, Abb. 103) (  Gruppo B Bracci  Bracci, 2007  44-48).

34  A eribile al tipo B.1 var. a (Weidig, 2014  352). 
35  Ad arco a sesto rialzato nastriforme e sezione sub-quadrangolare  lungh. 6  h. 3.6, 

peso 14 g. Lo stato di conservazione frammentario della sta a non consente un corretto 
inquadramento cronologico dell’esemplare. Per la conformazione dell’arco sembrerebbe av-
vicinabile al tipo 267 della Classe  delle fibule pre-Certosa di F. Lo Schiavo (Lo Schiavo, 
2010  562, nota 110, tav. 342) e al gruppo della collezione E. Gorga “Fibule ad arco a sezione 
sub-quadrangolare con sta a lunga sub-rettangolare” (Giuliani, 2012  140-141).

36  Suano, 1986  4, fig. 2b  Sannibale, 1998  148-155, tipo I.1.A (IV sec. a.C.).
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5.5.2 Metodologia

Mediante l’analisi preliminare degli impasti delle ceramiche, pro-
venienti dalla campagna di scavo del 2021 e dalle ricognizioni del 2020, 
sono stati enucleati i campioni per somiglianza di impasto e divisi in 
gruppi (fabrics). Ogni fabric  stato successivamente oggetto di analisi 
composizionali e tecnologiche macro e microscopiche, tutte di tipo non 
distruttivo.

Per queste analisi ci si  avvalsi della strumentazione in dotazione 
del Centro di Ateneo di Archeometria e Micronalisi (CAAM) dell’Uni-
versità di Chieti37, seguendo le procedure di un protocollo analitico per 
la descrizione e definizione materico-strutturale dei manufatti cerami-
ci dal punto di vista archeometrico38.

5.5.3 Risultati

L’analisi dei campioni, per ogni gruppo,  stata eseguita attraverso 
l’utilizzo del microscopio che permette l’identificazione di determinati 
parametri  granulometria, colore dell’impasto e delle superfici, strut-
tura e tessitura, riconoscimento minero-petrografico e morfometria di 
eventuale degrassante presente (cfr. tabella 1).

Le classi ceramiche, prese in considerazione in questa analisi com-
prendono (fig. 9)

- Ceramica di impasto 
- Ceramica a vernice nera
- Terra sigillata italica.

. . a La ceramica di impasto (IMP)

Dall’analisi dei campioni relativi alla ceramica di impasto (IMP1, 
IMP2, IMP3, IMP4, IMP5) – con ogni probabilità di produzione locale 
– si possono evidenziare due caratteri principali  realizzazione fatta a 
mano e superfici delle pareti prive di trattamento (fig. 9a-e).

37  Microscopio digitale Ht-60s prof con software di acquisizione immagine Hotviwer 
image e software di analisi d’immagine ImageJ 1.8.0.4.1.

38  Protocollo analitico elaborato da S. Agostini.
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A livello composizionale, gli impasti sono caratterizzati dalla presen-
za di degrassante fine (in percentuale tra il 5 e il 15 ) e sorting ben classa-
to. I clasti sono principalmente di forma subangolare e sub-arrotondata.

Fig. 9a-i. Campioni presi in considerazione per le analisi archeometriche preliminari. a) IMP  
b) IMP2  c) IMP  d) IMP  e) IMP  f) CVN  g) CVN2  h) CVN  i) SIG . (Foto al mi-
croscopio digitale, elab. Prof. S. Agostini).
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Il contenuto mineralogico (cfr. tabella 2)  dato dalla presenza di in-
clusi di rocce sedimentarie, in prevalenza minerali di quarzo e ad ecce-
zione del campione IMP2, tutti gli altri sono caratterizzati, in percentuale 
ridotta, anche da pirosseni. Sono state rilevate altres  piccole tracce di mi-
nerali opachi – probabilmente magnetite – derivati da prodotti residuali 
argillosi delle rocce madri e impiegati nell’impasto. Nei campioni IMP3 e 
IMP5, inoltre, si evidenzia l’utilizzo di chamotte39 in minima quantità. 

Per tutti i campioni, l’elevata presenza di quarzo pu  incidere for-
temente sulla determinazione dell’approvvigionamento della materia 
prima, come pure la persistenza di minerali e altri inclusi degrassanti 
dopo la cottura (geotermometri) (Cuomo di Caprio, 2007  Fabbri, Gual-
tieri, Shoval, 2014, 1899-1911  Maritan et alii, 2006, 1-15).

Sulla base di questi preliminari risultati  stato possibile eviden-
ziare due caratteri principali  

1- omogeneità dei fabrics con forti corrispondenze con la geolito-
logia locale  

2- cottura dei manufatti avvenuta a una temperatura compresa tra 
550 C e 750 C.

. . b La ceramica a vernice nera (CVN)

I campioni di questo secondo gruppo (CVN1, CVN2, CVN3) sono rea-
lizzati al tornio e presentano un trattamento della superficie eseguito con una 
verniciatura non molto spessa, e una discreta aderenza al biscotto (fig. 9f-h). 

La pasta di fondo, di colore sia chiaro che scuro, risulta porosa 
con inclusi di piccole dimensioni  prevalenza di quarzo, minuti clasti 
di carbonati e nell’impasto CVN2 una discreta presenza anche di pi-
rosseni (cfr. tabella 2).

Per il campione CVN1 si pu  evidenziare una buona qualità del 
processo di sinterizzazione, facilitato dalla natura calcarea dell’impa-
sto argilloso che abbatte di circa 200  le temperature necessarie alle 
trasformazioni chimiche.

Da una prima lettura dei dati, la frequenza e la ripetitività delle 
attestazioni potrebbero indiziare una o pi  produzioni locali regionali 
della classe. A tal proposito si sottolinea che ulteriori analisi attraverso 
SEM-EDS sono in corso di sviluppo e i cui risultati potranno certamen-

39  L’utilizzo della chamotte, com’  noto,  un’introduzione volontaria di cocciopesto (o grog).
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te chiarire e definire l’appartenenza ad una produzione locale oppure 
ad altre già note del territorio.

. . c Terra sigillata italica (SIG)

Per la terra sigillata  stato possibile, allo stato attuale delle ricer-
che, analizzare un solo campione da ricognizione (SIG1  fig. 9i). No-
nostante la limitatezza del sample alcune macro osservazioni sono in 
ogni caso possibili  impasto di discreta qualità, con quarzo distribuito 
in maniera omogenea e inclusi di origine sedimentaria (cfr. tabella 2).

Elemento caratterizzante, come evidenziato (fig. 10),  l’aspetto 
strutturale dovuto alle correnti trattive di trascinamento dell’impasto 
durante la lavorazione del ceramista.

. .  Discussione e conclusioni

Tali dati archeometrici, pur se a carattere preliminare e passibili 
di modifiche e o integrazioni future, forniscono uno spot relativo alle 

Fig. 10. Campione SIG . Dettaglio in sezione della struttura pseudo uidale con orientamen-
to trasversale e longitudinale sovrapposti nell’impasto in funzione delle modalità di stesura e 
trazione durante la realizzazione del manufatto. (Foto realizzata al microscopio digitale a luce 
radente orientata, elab. S. Agostini).
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caratteristiche della composizione mineralogico petrografica, stret-
tamente connessa alla natura geologica del sito di Monte Giove. Tali 
caratteristiche possono essere riassunte nei tre macro gruppi di fabrics 
seguenti

1- presenza di quarzo e inclusi di origine sedimentaria calcarea e 
pirosseni da medi a scarsi

2- simile al gruppo 1 ma con assenza di pirosseni
3- presenza di chamotte, sotto forma di cocciopesto. 
Solo attraverso una futura campionatura delle argille e dei se-

dimenti residuali, da sottoporre ad analisi petrografiche e fisico-chi-
miche, si potranno ottenere maggiori informazioni sui giacimenti di 
approvvigionamento disponibili a corto e medio raggio. Tali acquisi-
zioni potranno certamente a nare la dicotomia tra produzioni locali e 
importazioni, anch’esse a medio o lungo raggio. Come già accennato, 
un ulteriore contributo verrà o erto dalle analisi archeometriche di se-
zioni sottili, al microscopio elettronico (SEM-EDS) e per difrattometria 
( RD) e attualmente in corso di sviluppo.

G.C.

Campione Località rovenien a Classe Elemento Ceramica Tecnica rattamento
M Monte 

Giove
Scavo Impasto Parete Impasto Amano

Tornio 
lento

Levigatura 
Lisciatura

M Monte 
Giove

Ricognizione Impasto Parete Impasto A mano Non trattato

M Monte 
Giove

Scavo Impasto Parete Impasto A mano Non trattato

M Monte 
Giove

Scavo Impasto Parete Impasto A mano Non trattato

M Monte 
Giove

Scavo Impasto Parete Impasto A mano Non trattato

CVN1 Monte 
Giove

Ricognizione Vernice 
nera

Parete Impasto A mano Verniciatura

CVN2 Monte 
Giove

Scavo Vernice 
nera

Parete Impasto A mano Verniciatura

CVN3 Monte 
Giove

Scavo Vernice 
nera

Parete Impasto A mano Verniciatura

SIG1 Monte 
Giove

Ricognizione Sigillata 
italica

Parete Impasto A mano Ingobbio

Tabella 1. Tabella riassuntiva dei campioni isolati dalle ricognizioni e scavi a Monte Giove (TE).
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Campione M Qz C An Kfel l livina M Mn Chamotte achi

M #

M #

M

M

M

CVN1 #

CVN2

CVN3 #

SIG1

Tabella 2. Elementi composizionali del degrassante individuati negli impasti dei campioni: 
assenti  pochi  molti  prevalenti. RS Rocce sedimentarie  RV Rocce vulcaniche  

RM Rocce metamorfiche  z uarzo  C Calcite  P Pirosseni  An Anfiboli  fel Feldspato 
potassico; Pl=Plagioclasi; Mb=Mica bianca (Muscovite/Sericite); Mn=Mica nera (Biotite).

 ros ettive 

Nel 2022 si prevede di proseguire lo scavo nell’area dell’abita-
to nell’area della frana (MG 20.1) e di analizzare le strutture murarie 
emergenti lungo il sentiero e nel vicino sottobosco. Allo stato attuale 
non si pu  infatti escludere che alcune strutture siano pertinenti all’e-
poca tardo-antica, in fase con l’edificio di culto localizzato nell’area del 
santuario antico. La consuetudine acquisita con le tecniche murarie 
documentate nell’abitato consentirà di interpretare i resti messi in luce. 
Nell’area della necropoli la ripresa delle indagini di scavo nel sepolcre-
to prevede la prosecuzione delle indagini avviate e l’esplorazione stra-
tigrafica delle anomalie riscontrate nelle prospezioni magnetometriche 
e ettuate in precedenza per definire l’area complessivamente occupata 
dalle sepolture.

A.N., O.M., G.A.
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6. Ricerche di archeologia del paesaggio nella Media 
Valle del Fortore
Alessandro Naso , Maria Chiara Santone , Claudio Sossio 
De Simone , Maria Pia Esposito

Abstract - A Landascape Archaeolog  Case Stud . The Research in The Mid-
dle Fortore Valle . The Fortore Valley pro ect has been launched in 
2005 to work on the Archaeological Map of the Valley (central Italy), and 
several intensive and extensive field survey were carried out in the mid-
dle valley. This paper contains the preliminary results of the field survey 
in the municipality of Macchia Valfortore (province of Campobasso) and 
o ers the outline of ancient settlements and their pattern as well as a 
punctual overview of the main finds, from the prehistory to the Roman 
period. Our results become a tool for the enhancement of this territory 
and they can be used in the scientific research and as support of the ac-
tivities of the authorities monitoring the landscape and the archaeologi-
cal heritage, according to the best practice of public archaeology.

e ords: landscape archaeology  spatial analysis  public archaeology  Sam-
nium  material culture.

Parole chiave: archeologia del paesaggio  analisi spaziali  archeologia pubblica  
Samnium  cultura materiale

6.1. Introduzione 

Per redigere una carta archeologica della media valle del Fortore, 
attuale confine amministrativo tra Molise e Puglia, nel 2005  stato av-
viato il progetto Valle del Fortore. La valle risultava infatti un’area poco 
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indagata, ma o riva un potenziale di scoperte a fronte delle poche no-
tizie di ritrovamenti noti, che hanno suggerito di iniziare le ricerche 
nel territorio di Macchia Valfortore (CB). Nelle prime tre campagne di 
ricognizione tra 2005 e 2007 sono state individuate e cartografate 170 
unità topografiche in un’area di 20 km  (Naso, 2008  fig. 1). 

Sin dall’inizio il progetto Valle del Fortore si  inserito in un qua-
dro di rinnovato interesse per l’esplorazione archeologica del territorio 
molisano, concretizzato dalle esplorazioni di superficie condotte nelle 
valli uviali della regione, come quella del Biferno avviata negli anni 
Ottanta da G. Barker, ripresa in seguito da A. Cazzella1 e la pi  recente 
iniziativa ambientata nel Tappino sotto la guida di T. Stek2.

Il progetto, interrotto dopo il 2007, ripreso nel 2016 e tuttora in 
corso, si pone nel continuo interesse per la valle del Fortore. Infatti, 

1  Le ricerche inglesi sono presentate in Barker 1995a, 1995b e 2001, quelle successive 
in Cazzella et alii 2019.

2  Per un approfondimento si rimanda a  https landscapesofearlyromancoloniza-
tion.com publications . 

Fig. 1.  In uadramento generale delle ricerche del progetto Valle del Fortore  (rielab. di C. S. 
De Simone).
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dopo le ricerche nel comune di Macchia Valfortore, si sono svolte cam-
pagne di superficie nei comuni di Pietracatella, Gambatesa e Monaci-
lioni, individuando oltre 270 unità topografiche in 140 km  (fig. 1). Alle 
ricerche federiciane nell’area molisana della valle si associa l’attività 
dell’Università di Foggia nel versante pugliese della media valle, diret-
te da M.L. Marchi (Marchi et alii, 2020).

In questa sede si analizzano i dati raccolti nel comune di Macchia 
Valfortore, scelto come caso studio, e si propone un modello di evolu-
zione del popolamento. Inoltre, si presenta una breve disamina sulla 
cultura materiale dell’area, proponendo esemplificazioni di reperti per 
i diversi periodi storici considerati3.

(A.N.)

 Metodologia della ricerca e gestione informati ata dei dati 

Il metodo di indagine prescelto dal progetto “Valle del Fortore” 
(De Simone, Naso, 2020  De Simone, 2021  205-206) segue le linee guida 
elaborate da G. Barker per le ricerche nella Valle del Biferno e quelle 
della Carta Archeologica d’Italia-Forma Italiae (Barker, 1995a  Guaitoli, 
1999). L’area oggetto di studio ricade nella provincia di Campobasso 
e pi  specificatamente nella parte mediana del bacino idrografico del 
fiume Fortore e si estende tra il sottobacino idrografico del torrente 
Tappino (a uente del Fortore) e la diga di Occhito (Macchia Valforto-
re), confine amministrativo tra Molise e Puglia. 

Operazioni preliminari alle ricerche dirette sul campo sono l’ac-
quisizione dei dati d’archivio, lo spoglio bibliografico dei testi editi e 
del materiale cartografico. Il territorio  indagato in modo sistematico 
dai ricercatori (field al ers) con passaggi ripetuti nelle stesse zone e in 
diverse stagioni, tenendo in considerazione sia i fattori che incidono 
sulla visibilità sia le condizioni geomorfologiche. Attraverso l’impiego 
di un GIS mobile sono cartografate le aree ricognite, tematizzate sulla 

3  Il progetto, concepito e diretto fin dalla prima campagna (2005) da chi scrive,  stato 
inizialmente condotto nel quadro delle attività dell’Università del Molise, dal 2016  inserito 
nelle attività delle attività della cattedra di Etruscologia e Antichità Italiche dell’Universi-
tà di Napoli Federico II.  opportuno ricordare il supporto fornito da numerose ammini-
strazioni comunali (Macchia Valfortore, Monacilioni e Pietracatella) e il costante sostegno 
dell’attuale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise (SABAP).
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base delle condizioni di visibilità accessibilità riscontrate al momento 
dell’indagine (Attema et alii, 2020). Le unità topografiche, invece, sono 
georeferenziate tramite GPS (Global Position System) non di erenziale 
su apposita cartografia topografica in scala 1 10000 o 1 5000. I dati rac-
colti sono archiviati e analizzati in una piattaforma GIS-des top, costi-
tuita da un database relazionale e una sua estensione geografica4.

Le Unità con maggiore densità di frammenti o con evidenze ar-
cheologiche ancora visibili in situ vengono definite “siti” e sono ogget-
to di una raccolta sistematica e totale dei materiali  si ricorre anche, ove 
necessario, a un rilievo indiretto dell’area con stazione totale o con GPS 
con correzione di erenziale. Gli areali di materiale archeologico spa-
zialmente delimitati ma privi di una densità significativa sono definiti 
“presenza”, anche in questo caso si opera una raccolta sistematica. Nel 
caso in cui, poi, i reperti corrispondano a materiale edilizio sono con-
teggiati e non raccolti. I reperti prelevati sul terreno sono documentati 
in laboratorio con apposita schedatura e foto d’insieme  i frammenti 
diagnostici o comunque pi  significativi vengono disegnati e sottopo-
sti ad altre indagini specifiche. Tale metodologia ha permesso il re-
cupero e l’analisi di quelli che sono definiti legacy survey data, ovvero 
eredità dei dati di ricognizione, che sta permettendo di ricostruire le 
dinamiche territoriali e del popolamento della valle, producendo mo-
delli spaziali da impiegare ai fini non solo della ricerca, ma anche della 
tutela e la valorizzazione5.

(C.S.D.S.)

6.3. Modelli di o olamento nella valle del Fortore tra l et  reisto
rica e la romani a ione  il caso studio di Macchia alfortore

.  Il periodo preistorico e protostorico (fig. 2 a  tav. Ia) 

Possiamo a ermare che una prima frequentazione della media 
valle del Fortore  testimoniata nel Paleolitico superiore e nel Neolitico 
iniziale, come indicano i reperti litici di alcune aree a ridosso del fiume 

4  Si veda per alcuni esempi applicativi al contesto di Macchia Valfortore De Simone, 
2021.

5  Sui legacy survey data si veda Ullah, 2015  Casarotto, 2018.
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Fortore, tra cui la località Masseria San Nicola e Piano Iscarami6. La 
frequentazione dei terrazzi uviali posti a ridosso del torrente Cigno 
risulta, invece, soprattutto tra l’età del Bronzo Medio e l’età del Bronzo 
Finale. In questo periodo vanno inquadrate alcune piccole aree abi-
tative7 e un insediamento in località Piano Iscarami8(Babbi, 2008, 70-
72), nel quale si sono documentati resti di un fossato e una struttura a 
pianta quadrangolare in ciottoli uviali. Del tutto simile, sembrerebbe 
anche l’occupazione di un ampio terrazzo prospiciente il Torrente Ce-
lone9, che  connesso ad alcune presenze erratiche, databili tra l’età del 
Bronzo Medio e Recente, localizzate in località S. Maria10. 

6  Si tratta rispettivamente delle unità topografiche M(acchia)V(alfortore).05.10 (Pia-
no Iscarami) e MV.05.39 - MV.05.37 (Masseria San Nicola)  da qui in poi segnate solo con la 
dicitura es. MV.05.39.

7  MV.05.44 ed MV.06.115.
8  I resti della capanna sono MV.05.30. Il sito  MV.05.10. 
9  MV.06.72.
10  MV.06.64, MV.06.65.

Fig. 2. In uadramento delle unità topografiche in relazione alla topografia dell’area: a) pre-pro-
tostoriche; b) arcaiche-tardo classiche; c) ellenistiche-sannitiche; d) romane repubblicane- im-
periali  e) tardoromane  f) toponimi citati nel testo. ase DEM elaborato da dati LIDAR del 
Ministero Transizione Ecologica (rielab. da De Simone 2 2 ).
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Diversa, invece,  la presenza documentata in località Piana San 
Lorenzo  su un pianoro a 594 m s.l.m.,  stata identificata un’area d’a-
bitato, databile in un momento avanzato dell’età del Bronzo Medio. Le 
indagini infra-site, infatti, hanno documentato su una superficie di 2000 
m  aree d’uso specifiche, come quelle destinate all’immagazzinamento 
delle derrate11. Dal Bronzo medio  testimoniato un insediamento pi  
esteso, che si sviluppa in località Masseria San Nicola, posto su un’altu-
ra pi  dolce a 410 m s.l.m., a circa un chilometro dall’area di Piana San 
Lorenzo. Per l’ultima fase dell’età del Bronzo e del primo Ferro, le uni-
tà databili in questo orizzonte cronologico sono del tutto sporadiche 
ma simili alle precedenti, come testimonierebbe la probabile struttura 
abitativa rinvenuta in località Masseria San Nicola, inquadrabile per i 
materiali rinvenuti nell’orizzonte finale del periodo12.

Il modello territoriale che si pu  ipotizzare prevede un’occupazio-
ne non uniforme, ma che a partire dall’età del Bronzo medio-recente 
sembra privilegiare la vicinanza alla rete idrografica, come testimonia-
no le presenze in località Piano Iscarami. Queste ultime potevano sfrut-
tare la prossimità alla rete idrografica soprattutto per scopi agricoli ma 
forse anche come sistema di trasporto secondario. Del tutto diversa, 
invece,  la preferenza territoriale dei siti posti in località Masseria San 
Nicola e Piana San Lorenzo. Questi, posti in un’area pedemontana lon-
tana dal corso del fiume Fortore o dai suoi a uenti maggiori, potreb-
bero, come dimostrato dalle analisi spaziali in ambiente GIS, essere 
gruppi isolati, seppur non sia da escludere anche un possibile legame 
con altre aree vicine, quali l’area appenninica e l’Apulia13. Tali model-
li territoriali trovano analogie con la valle del fiume Biferno e nella 
valle del fiume Celone in area apula (Danesi et alii, 2009, 130  Barker 
2001,150-161  Romano, Recchia, 2006).

(C.S.D.S.)

11  MV.06.90  Babbi, 2008.
12  MV.05.36.
13  La presenza di antiche piste regionali e interregionali  testimoniata fin dall’età 

del Bronzo (Barker, 1989), come dimostrano i reperti di produzione extraregionale ritrovati 
nella valle del Volturno, i cui nessi con i reperti molisani sono stati evidenziati da Cazzella 
et alii, 2010  21-31.
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.2 I reperti 

Tra i reperti noti in bibliografia di età preistorica si segnala la gran-
de lama ritoccata proveniente dal comune di Gambatesa inclusa nella 
collezione dell’antropologo Giustiniano Nicolucci e conservata presso il 
Museo di Antropologia del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisi-
che dell’Università di Napoli Federico II (Rufo-Borrelli, 2016). Nel ter-
ritorio di Macchia Valfortore, si segnalano presenze di industria litica 
che presentano i caratteri tipici del Musteriano, come lame non ritoccate, 
litotecnica Levallois e lame con ritocco erto, provenienti principalmente 
dalle località di Piano Iscarami e Masseria San Nicola (Minelli, 2008).  Il 
passaggio da un’economia di caccia e raccolta a una basata sullo sfrut-

Fig. 3. Reperti preistorici (disegni archivio Progetto Valle del Fortore , digit. di D. Moschetti).
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tamento agricolo  testimoniato attraverso la comparsa del fossile guida 
fondamentale  la ceramica (Ceccarelli, 2017  24-28). L’indagine di super-
ficie ha restituito pochi esemplari inquadrabili nel range cronologico tra 
il Mesolitico e il Neolitico attraverso frammenti ceramici con decorazioni 
incise (fig. 3 A-C  Gravina, 2014a  44, fig.10  52, fig. 18  Neolitico medio) 
o decorazione a stralucido (Fig.3 D-E  Barker, 2001  130-131  Neolitico 
finale – Eneolitico), entrambe presenti sia nel settore pugliese della Valle 
che nella vicina Valle del Biferno (Barker, 2001  130-131, Gravina, 2014a) . 

Il passaggio tra eneolitico e l’età del Bronzo Antico risulta di ci-
le da inquadrare attraverso la produzione fittile, i primi markers cro-
nologici compaiono dell’età del Bronzo Medio 3 testimoniando una 
frequentazione stabile attraverso la ceramica della facies appenninica 
(fig.4A  cfr. Gravina, 2014b  178-fig. 5  fig. 4B  cfr. Babbi, 2008  64, 74  
Gravina 1993). Nell’orizzonte cronologico del Bronzo Recente (1350 – 
1200 a.C.), si aggiungono frammenti di boccali a corpo cilindro ovoide 
(Babbi, 2008  64, fig. 9-n.9), ciotole carenate (Gravina 2014b  165-186, 

Fig. 4. Reperti protostorici (disegni archivio Progetto Valle del Fortore , digit. di D. Moschetti).
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fig. 12-n. 11) e uno scodellone con ansa apicata (Babbi, 2008  60, fig. 5-n. 
5,) proveniente dal sito in località Piano Iscarami. 

Come il passaggio tra Eneolitico ed Età del Bronzo Antico  poco 
definito, allo stesso modo il passaggio tra l’età del Bronzo Finale alla 
prima Età del Ferro risulta di di cile interpretazione a causa della sta-
si della produzione ceramica (Natali, 2016). Tale diminuzione viene 
compensata con la presenza di dolia e contenitori destinati alle derrate 
alimentari (Babbi, 2008  60-n.17–18  fig. 4C-D  cfr. Natali 2016  230, fig. 
2) che indicherebbero un’occupazione ormai stabile della valle. 

(M.P.E.)

.  Il periodo arcaico-tardo classico (VI sec. a.C.- V sec. a.C.  fig. 2 b  tav. Ib) 

Sul finire del VI sec. a.C., e forse già dall’ VIII sec. a.C., si assiste 
a una crescita della presenza archeologica, come testimonia il fiorire 
dell’occupazione lungo le sponde del fiume Fortore in località Cigno. Le 
unità individuate, ivi localizzate e databili entro il V sec. a.C., sono per 
lo pi  sepolture in fossa terragna con copertura di ciottoli uviali14. Oltre 
questa destinazione sepolcrale, la zona avrebbe avuto anche un’occupa-
zione di tipo abitativa e produttiva, ma i pochi indizi a disposizione non 
permettono di a ermarlo con sicurezza (Naso, Privitera, 2008).

Dal V sec. a.C., poi, si conferma la scelta di occupare zone collinari 
di media altitudine anche con unità topografiche isolate, come dimo-
strano Serra della Guardia (370 m s.l.m.) e Monte Rovero (311 m s.l.m.), 
o in modo pi  stabile, come testimonierebbe la frequentazione dell’a-
rea di Masseria San Nicola, dove si inquadrano, in questo, periodo i re-
sti di almeno una sepoltura15 e di una struttura abitativa in pietrame16.

Le comunità del medio Fortore, tra la fine dell’VIII sec. a.C. e la 
conclusione dell’età classica, potrebbero essersi organizzate in piccoli 
villaggi, come quelli posti nelle località Masseria San Nicola e forse 
Cigno. Nella ricerca sono state identificate le comunità arcaiche, sia 
dell’area interna del Molise quanto di quella costiera, corrisponden-
ti a insediamenti dediti per lo pi  all’agricoltura, come testimoniano 
indubbiamente i diversi tipi di olle e dolia rinvenuti in molti contesti 

14  Per i siti della località Cigno cfr. Bernardini et alii, 2008.
15  MV. 05.39.180 (fig. 5 G).
16  MV.05.36.
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sia di necropoli sia di abita-
to (Di Niro, 1991a  53-55  Di 
Niro, 2004  89-102  Pelgrom, 
Stek, 2010  45-46). Tale mo-
dello insediativo caratteriz-
zerebbe anche l’area a sud 
del Fortore nel territorio 
pugliese, come rilevato ad 
esempio nel territorio di 
Carlantino (FG) (De Bene-
dittis, Santone, 2006  Marchi, 
2016  54-55).

(C.S.D.S.)

3.4 I reperti 

L’età arcaica e classica 
nella Valle del Fortore sono 
testimoniate da rilevanti in-
formazioni per la cultura 
materiale. Le classi cerami-
che che permettono una da-
tazione certa sono il bucche-
ro (Naso, Privitera, 2008) e la 
ceramica depurata con deco-
razione geometrica sub geo-
metrica (fig. 5A  cfr. Barker, 
2001  183, fig. 68  cfr. Naso, 
Privitera, 2008  80, fig. 7-n.7) 

come nel caso della oinochoe d’impasto a bocca trilobata con decora-
zione puntinata sul ventre, VII -VI sec. a.C., proveniente dal territorio 
del comune di Monacilioni17. La presenza di bucchero lascia ipotizza-
re la provenienza dai centri di produzione della Campania settentrio-
nale che confermerebbe la natura di direttrice viaria del Fortore per i 

17  Il reperto, noto da un disegno edito,  di conservazione ignota (De Benedittis, 
Santone 2006,16  fig. 4).

Fig. 5. Reperti dell’età arcaica - tardo classica (diseg-
ni archivio Progetto Valle del Fortore , digit. di D. 
Moschetti).
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commerci da e verso la 
Puglia (Naso, Privitera, 
2008  78-80, fig. 1 – 2, nn. 
1 – 2). 

La ceramica d’uso 
 ricca di inclusi e poco 

porosa, con forme de-
stinate prevalentemente 
alla preparazione e alla 
cottura degli alimenti 
in un range cronologico 
esteso dal VI al V sec. 
a.C. Tra questi riscontria-
mo soprattutto forme di 
provenienza apula, come 
le olle a profilo sinuoso 
(Fig. 5B-C  cfr. De Bene-
dittis, Santone 2006  36-
n.1), olle con orlo obliquo 
(fig. 5 D-F  De Benedittis, 
Santone, 2006  42-n.2) e 
le cd. olle a bombarda 
come indicatori dei con-
tatti con il Sannio campa-
no (fig. 5E  cfr. Natali, 2020  109, fig. 9-nn. 28 – 29  Sirano, 2008  46).

Maggiori informazioni per questo periodo sono attestate lungo le 
sponde del lago, in località Cigno (Bernardini et alii, 2008), attraverso 
il rinvenimento di una necropoli con sepolture caratterizzate da cor-
redi modesti rispetto a quelli rinvenuti nelle vicine Carlantino e La-
rino18. Le armi, all’interno dei corredi maschili, iniziano a comparire 
sul finire del I  sec. a.C. con una standardizzazione a partire dall’VIII 
sec. a.C. Un esempio possono essere i rinvenimenti nei comuni vicini 
al lago come l’ascia a occhio di tipo l’Aquila proveniente da Pietra-

18  Si vedano le necropoli di S. Venditti a Carlantino (FG) in De Benedittis, Santone, 
2006 e a Larino (CB) in Di Niro, 1981.

Fig. 6. Reperti dell’età ellenistica-sannitica (disegni archiv-
io Progetto Valle del Fortore , digit. di G. Giorgio).
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catella19 e una cuspide di lan-
cia in Bronzo da Monacilioni20. 
Le sepolture femminili, invece, 
sono caratterizzate da anel-
li di sospensione in bronzo di 
VI sec. a.C. (Naso, Privitera, 
2008), simili a esemplari rin-
venuti in sepolture dal Lazio 
alla Calabria. Tali anelli pote-
vano essere sospesi sia alle fi-
bule delle defunte o sul ventre 
tramite una cintura con riferi-
mento alla fertilità (Di Niro, 
2007  159-160). Non mancano 
indicatori materiali di sepol-
ture infantili, come la torque 
in bronzo rinvenuta in località 
Masseria San Nicola, decorato 
da linee incise sul corpo e a cer-
chielli impressi sulle estremità 
arricciate (fig. 5 G,  max. 12 
cm  cfr. De Benedittis, Santone, 
2006  55-nn. 5 – 6). 

(M.P.E.) 

.  Tra l’età ellenistica-sannitica e la romanizzazione (IV sec. a.C- I sec. 
d.C.  fig. 2 c-d  tav. Ic-d) 

Come  stato documentato dalle fattorie e dalle villae nella valle 
del Biferno, con ogni probabilità anche nella valle del Fortore, tra il III 
e il II sec. a.C., dovette fiorire una capillare occupazione del territorio. 
Le testimonianze pi  significative appaiono alcune grandi strutture, 
disposte sui terrazzi uviali. Ne  un esempio la villa dalla quale pro-
viene il gocciolatoio fittile rappresentante maschere teatrali. Indagini 
condotte nell’ area, oggi sommersa dalle acque del lago di Occhito, 

19  Attualmente dispersa (Carancini, 1984). 
20  Museo Sannitico di Campobasso, inv. 1261, (Di Niro, 2007  79).

Fig. 7. Reperti dell’età ellenistica-sannitica 
(disegni archivio Progetto Valle del Fortore , 
digit. di G. Giorgio).
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durante la campagna del settembre del 2007, hanno permesso di in-
dividuare lo sviluppo di alcuni ambienti pertinenti a un consistente 
edificio. I reperti hanno permesso di riconoscere aree con funzione sia 
di servizio sia di rappresentanza21.

In questo periodo sannitico non si pu  non sottolineare la frequen-
tazione di siti posti oltre i 400 m s.l.m., non immediatamente connessi 
alla rete uviale e con una acclività che consentisse una posizione to-
pografica naturalmente difesa. Oltre qualche presenza sporadica nella 

21  Sulle indagini condotte si veda Babbi, Naso, 2008  125-129  Naso, 2010  312-313.

Fig. 8. Reperti dell’età romana (disegni archivio Progetto Valle del Fortore , 
digit. di G. Giorgio).
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fascia retrostante la fascia 
lacustre (caratterizzata da 
quote non oltre i 310 m 
s.l.m.), l’area pi  densa-
mente occupata  quella 
di lago Conserva (650 m 
s.l.m.)22. In questa zona, 
seppur parzialmente com-
promessa dai lavori agrico-
li, si svilupperebbe un vero 
e proprio insediamento su 
un’ampia superficie (9 ha 
circa)  il sito alternerebbe 
strutture abitative a spazi 
agricoli. Questa zona non 
 distante dall’area di Mas-

seria San Nicola, occupata 
per tutto il periodo elleni-
stico-sannitico con modali-
tà del tutto simili a quelle di 
Lago Conserva.

Il trend di crescita ap-
pena evidenziato per la 
valle del Fortore  riscon-
trato anche in molti com-

parti geografici del Sannio. 
Proprio nel III sec. a.C., nei 
monti del Matese, gli oppida 

perdono la loro funzione di difesa e sono occupati stabilmente, come 
nel caso dei centri di Monte Vairano e Cercemaggiore (CB) (Di Niro, 
1991b  121-126  Oakley, 1995  121-128  De Benedittis, 2016). Dal II sec. 
a.C. poi, una densa maglia di fattorie sparse su alture di media altitudi-
ne si svilupperebbe in modo consistente, come nei territori di Sepino e 
Bo ano (Scaroina, 2010). Lo sviluppo di questi nuclei abitativi si ri ette 
anche nel sorgere di piccoli luoghi di culto, spesso connessi ai gran-
di assi viari (Stek, 2009  53-73). Un’area cultuale sarebbe testimoniata 

22  MV.06.86, MV.06.87, MV.06.88.

Fig. 9. Reperti dell’età romana (disegni archivio Proget-
to Valle del Fortore , digit. di G. Giorgio).
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anche nel territorio di Macchia Valfortore, come suggerisce una lastra 
iscritta in lingua osca rinvenuta nel 700 e oggi perduta (cfr. infra).

La complessa geografia politica e sociale delineatasi nella regione 
tra il III sec. a.C. e I sec. a.C. muta al termine del I sec. a.C. Anche per 
l’area del Fortore, i dati analizzati suggeriscono un decremento della 
presenza nell’intero territorio rispetto all’epoca precedente. 

Le unità inquadrabili in questo periodo sono poste per lo pi  su 
zone collinari di media altitudine, tra i 400 m s.l.m. e 650 m s.l.m., come 
quelle in località Lago Conserva. Si pu  a ermare che tra la fine del I 
sec. a.C. e l’inizio I sec. d.C. la valle del Fortore fosse passata sotto il 
controllo del municipim di Saepinum e quindi inserita in un processo di 
romanizzazione23.

(C.S.D.S.)
3.6 I reperti 

Nel 1752 Giovanni De Vita ricorda una lastra marmorea iscrit-
ta proveniente dai terreni di proprietà dei Cavalieri Gerosolimitani 
presso Macchia Valfortore, nella Diocesi di Benevento (Benelli et alii, 
2008)24. L’iscrizione in lingua osca, studiata da Th. Mommsen (1850) e 
R. Garrucci (1864) viene datata al II sec. a.C. Il testo, privo della dedica 
iniziale e della parte destra, fa riferimento a una coppia divina madre
figlia, che le ipotesi fin oggi formulate identificano in Demetra o Cupra 
(Benelli et alii, 2008  Naso, 2010). La lastra risulta a oggi dispersa. 

Altri indicatori cultuali sono forniti da due statuette bronzee ra -
guranti Ercole in posizione di assalto e in riposo, risalenti al III – II sec. 
a.C., provenienti dal territorio di Pietracatella in località Saccomanno, 
forse pertinenti a depositi votivi che lascerebbero ipotizzare la presen-
za di uno o pi  luoghi di culto della divinità25. I reperti raccolti durante 
le ricognizioni hanno fornito, inoltre, indicatori della presenza di ville 
rustiche nel territorio. I contenitori da conserva e dispensa risultano 
quantitativamente inferiori rispetto alla classe ceramica a vernice nera 

23  Come si evince dai dati epigrafici in Ricci, Roccia, 2016  già Soricelli, 2008. Invece, 
G. De Benedittis (De Benedittis, 1997  21-25) propone la divisione della media valle del For-
tore tra pi  municipia, escludendo per  Saepinum.

24  M. L.  Marchi (Marchi, 2016  56) avanza come luogo di rinvenimento alternativo il 
comune di Celenza Valfortore (FG).

25  Entrambi conservati presso il Museo Sannitico di Campobasso (Tarasco, 2017  755, 
n. 56).
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e hanno una datazione ampia a causa dei tipi che perdurano nel tempo 
(VI – IV sec. a.C.). Tipici contenitori sono olle con orlo a mandorla (fig. 
7B-D  cfr. Abate et alii, 2010a  280, fig. 13-n. B1) o ben distinto (fig. 7A  
cfr. Abate et alii, 2010b  79, fig. 32). Tra le ceramiche d’uso comune si 
distingue quella con argilla semi depurata destinate alla cottura e alla 
mensa dei cibi, come ciotole e tegami (fig. 7C  cfr. Mandato, 2014  51, 
n. 11).

Le ville di use nella valle del Fortore sono testimoniate da indica-
tori ceramici e da rari elementi architettonici. Nel 1957, in località Ci-
gno, durante i lavori di aratura venne alla luce un gocciolatoio fittile di 
raro equilibrio formale, datato al II sec. a.C., ra gurante due maschere 
teatrali (Känel, Naso, 2008). La maschera maschile  rappresentata da 
una bocca spalancata e volto grottesco, l’altra maschera, giovanile raf-
figura un volto femminile. Il gocciolatoio avrebbe decorato il cortile 
interno di una villa26.

Indicatori cronologici certi per il periodo ellenistico sono forniti, 
invece, dalla ceramica a vernice nera. Alla fine del IV sec. a.C. com-
paiono i tipi pi  antichi, skyphoi a profilo sinuoso e piede a disco con 

26  MV.05.40. Naso, 2010  312-313.

Fig. 10. Giovanni uonsignore, scopritore del gocciolatoio fittile, sul sito di rinvenimento du-
rante le attività di ricerca e il reperto (foto archivio Progetto Valle del Fortore , rielab. di C. 
S. De Simone).
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cerchi concentrici dipinti sul fondo esterno (fig. 6A, G  cfr. Morel, 1981  
n. 4373  cfr. Barker 1995  104-119, fig. 64). La ceramica a vernice nera 
inizia a intensificarsi durante il III sec. a.C., e per tutto il II sec. a.C., con 
patere con vasca bassa confrontabili con i tipi rinvenuti nella Valle del 
Biferno (fig. 6D  cfr. Morel, 1981  n. 2284  Barker, 1995  104-119, fig. 65) 
e coppe a profilo sinuoso e vasca profonda (fig. 6 C  cfr. Morel, 1981  n. 
2600  Stek, 2009  100, fig. 5.21  fig. 6 E, Morel, 1981  n. 2153  Stek, 2009  
101, fig. 5.23)  fig. 6 F, Morel, 1981  n. 2762  Abate et alii, 2010a  268, fig. 
1). Queste sono attestate in maniera cospicua in Molise, Sannio setten-
trionale e Apulia (De Benedittis, 1990  45)  ci  confermerebbe l’apertu-
ra della valle del Fortore con alcune delle aree vicine. 

Alla fine del II sec. a.C. e agli inizi del I sec. a.C. si assiste, poi, a una 
rarefazione dei tipi di questa classe ceramica senza privarsi di modelli che 
richiamano la produzione dell’atelier romano des petites estampilles (fig. 6B  
cfr. Morel, 1981  n. 2177  fig. 6 H  cfr. Morel, 1981  n. 32 1 c4). Le tipologie 
ceramiche d’uso si riducono anche a pochi esemplari di pentole e tegami 
con orlo piano (fig. 8A  cfr. Abate et alii, 2010a  279, fig. 12) o a fascia (fig. 
8B-C  cfr. Abate et alii, 2010a  280, fig. 13). La presenza di ceramica sigillata 
concentrata in località Lago Conserva  particolarmente scarna (De Simo-
ne, 2021), riducendosi a pochissimi frammenti di piatti in terra sigillata 
italica (Conspectus 4.3.1 e Conspectus B1.2  fig. 9 A-B  cfr. Ettlinger et alii, 
1990  58, 154  Llyod et alii, 1995  119) e una coppa con bollo in planta pedis 
sul cui fondo presenta attribuibile al ceramista C.h () FeS (), la cui attività 
 stata collocata nella seconda metà del I d. C (fig. 9E  cfr. CVARR  905.2).

(M.P.E.)

 Conclusioni e ros ettive della ricerca 

Le osservazioni preliminari hanno suggerito uno dei possibili mo-
delli storici-archeologici del popolamento nella media valle del Forto-
re. I risultati ottenuti dalla ricerca hanno, allo stesso tempo, confermato 
le ipotesi inziali e ne hanno suggerito nuove prospettive di analisi.

La carta archeologica, fine ultimo di tale progetto, dovrà infatti 
essere sviluppata sempre pi  in una direzione multidisciplinare e glo-
bale (Cambi, 2009  Volpe, 2018). 

In questa prospettiva, la carta archeologica diviene strumento di tute-
la e valorizzazione del territorio, poiché si pu  usare sia nella ricerca scien-
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tifica sia in supporto alle attività degli enti vigilanti sul territorio (Guer-
mandi, 2006), come insegnano pratiche nuove e innovative, quali quelle 
dell’archeologia pubblica (Nucciotti, Bonacchi, Molducci, 2019). L’espe-
rienza fin qui maturata dal progetto Valle del Fortore in una stringente si-
nergia tra le amministrazioni comunali, la Soprintendenza territoriale e la 
cittadinanza confermerebbe che queste proposte possono rappresentare 
una scelta opportuna (fig.10  tav. I). L’archeologia diverrebbe, in ultima 
analisi, strumento nelle mani della comunità che, attraverso l’analisi del 
paesaggio nella sua dimensione geografica e storica, pu  ra orzare l’i-
dentità dei luoghi nei quali vive (Magnaghi, 2011  Chavarr a Arnau, 2019).

(A.N., M.C.S., C.S.D.S., M.P.E.)
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7. Roscigno-Monte Pruno  un sito indigeno nell’entroterra 
di P
Bianca Ferrara , Rachele Cava

Abstract - Roscigno-Monte Pruno  an Indigenous Site in the Hinterland 
of P . The archaeological site of Roscigno-Monte Pruno, located 
between the Alburni mountains and the coast of Poseidonia, is characte-
rized by a continuous human frequentation from the end of the 8th cen-
tury BC to the 3rd century BC. The archaeological excavations carried out 
by the Department of Humanistic Studies of the University of Naples 
Federico II between 2017 and 2021 allowed us to define a large part of 
the defense wall of Monte Pruno which has at least two main gates, se-
condary passages and towers  the research clearly highlighted how, due 
the irregular profile of the plateau the ancient inhabitants need to use 
di erent architectural expedients to adapt the circuit to the bumpy con-
figuration. The presence of secondary gates and passages at close distan-
ces evidently had to guarantee not only easier access to the built-up area, 
but also quicker escape routes in case of danger or attacks. The wall has 
a double facing structure with filling and connecting bridles at regular 
intervals  the foundation trench was cut directly into the natural rock. 
The fortification of Monte Pruno was used until the last decades of the 
3rd century BC  the materials found in the levels relating to the phase of 
its abandonment and destruction date back to the final decades of the 3rd 
century BC when the main and secondary passages had long since been 
closed.

Keywords  Roscigno-Monte Pruno  indigenous site  fortified wall  Alburni 
mountains  Poseidonia Paestum.

Parole chiave  Roscigno-Monte Pruno  sito indigeno  cinta muraria  Monti Al-
burni  Poseidonia Paestum. 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici, bfer-
rara@unina.it.
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7.1. Introduzione

L’area archeologica di Roscigno1, in particolare il pianoro di Mon-
te Pruno,  stata oggetto di indagini sistematiche dalla fine degli anni 
Ottanta. Nel biennio 1987-1988 Giovanna Greco con Juliette de La Ge-
ni re e Jacques Rougetet diedero, infatti, inizio a una serie di ricogni-
zioni di superficie su Monte Pruno che consentirono di identificare la 
cinta di fortificazione in parte distrutta nel 1978 durante la realizza-
zione di un moderno impianto di acquedotto della Società Consorzio 
Acquedotto Sele - Labor Monte Stella tra Bellosguardo e Villa Littorio, 
mai andato in funzione. L’insediamento di Roscigno e tutto il territo-
rio circostante erano, inoltre, da molto tempo stati scelti come centro 
dell’azione da parte degli scavatori di frodo che sistematicamente de-
predavano le sepolture antiche. 

L’attività di ricerca presso il sito archeologico di Roscigno-Monte 
Pruno nasce alla fine degli anni Ottanta grazie a un progetto di ricer-
ca dell’allora Soprintendenza Archeologica di Salerno con la direzio-
ne scientifica della Prof.ssa Giovanna Greco dell’Università di Napo-
li Federico II. I primi interventi sistematici vengono realizzati tra il 
1989 e il 1991 e sono finalizzati all’individuazione della fortificazione 
nel tratto sudoccidentale del pianoro e all’indagine di vani abitativi 
nell’area intra muros. La ricerca, proseguita nel corso degli anni No-
vanta,  stata notevolmente arricchita dall’identificazione di nuclei di 
sepolture che hanno confermato la presenza di un gruppo indigeno 
che occupa l’area di Monte Pruno dalla fine del VII sec. a.C. e fino al 
III sec. a.C. quasi senza soluzione di continuità (Greco, Ferrara, 2014  
Greco, 2016  28-30  Ferrara, Giacco, 2016  475  Greco, Tardugno, 2018  
143-146  Greco, 2019  187-200). In questi primi anni della ricerca, inol-
tre,  stato realizzato il Laboratorio di Archeologia e un Antiquarium 

1  Un sentito ringraziamento va alla dott.ssa Ra aella Bonaudo, Soprintendente della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino, 
alla dott.ssa Simona di Gregorio e alla dott.ssa Maria Tommasa Granese, funzionarie 
archeologhe, che hanno autorizzato e incoraggiato in questi anni lo studio del sito e dei 
materiali. Un particolare ringraziamento va alla prof. ssa Giovanna Greco, che ha promosso 
l’indagine sul campo sin dalle prime fasi della ricerca. Ci preme, infine, ringraziare il sindaco 
Pino Palmieri e il direttore generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese, per il 
sostegno e la collaborazione durante le attività di ricerca e scavo archeologico. Un grazie 
di cuore a Giovanni Stio, memoria storica di Monte Pruno, che da sempre ci accompagna 
a ettuosamente sullo scavo.
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nella Casa Comunale, prima sede espositiva dei materiali ritrovati 
durante le indagini archeologiche.

Negli anni 2006 2007, il pianoro di Monte Pruno viene inserito 
all’interno del Progetto Integrato del Parco Nazionale del Cilento e del 
Vallo di Diano, progetto che prevede una serie di interventi finalizzati 
al recupero e alla valorizzazione dei principali siti archeologici e dei 
luoghi di interesse storico-artistico presenti nel territorio. Con la rea-
lizzazione del progetto viene portata alla luce e restaurata tutta la parte 
sudovest e sudest della fortificazione.

Lo studio della cinta muraria e del pianoro  stato ulteriormen-
te approfondito con le attività di ricerca condotte nel 2015, in seguito 
all’attuazione della II fase del Progetto finalizzato alla creazione del 
Parco Archeologico di Roscigno-Monte Pruno. L’indagine archeolo-
gica ha consentito di ampliare la conoscenza del tracciato della forti-
ficazione, in molti punti gravemente compromesso dall’azione degli 
agenti atmosferici e da fenomeni franosi.  stato, inoltre, possibile ap-
profondire la ricostruzione delle dinamiche insediative e della orga-
nizzazione socio-politica ed economica dell’antico abitato in relazione 
alla configurazione del paesaggio antico attraverso saggi mirati all’in-
dividuazione di strutture abitative e di aree sepolcrali.

Dal 2016 il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Na-
poli Federico II svolge attività di ricerca, valorizzazione e fruizione nel 
Parco Archeologico di Roscigno-Monte Pruno, nell’ambito di una conces-
sione di scavo a data dal Ministero della Cultura2 (Ferrara, 2021  99-116).

Inoltre, grazie alla convenzione stipulata tra il Centro Interdiparti-
mentale di Studi per la Magna Grecia dell’Università degli Studi di Na-
poli Federico II, il Comune di Roscigno e la Banca Monte Pruno-Credi-
to cooperativo di Roscigno e di Laurino  stata realizzata una struttura 
operativa che costituisce il punto di riferimento logistico per l’annuale 
scavo archeologico. In questa Scuola-Scavo i giovani ricercatori sono 
supportati in ogni aspetto di carattere logistico e organizzativo.

(B.F.)

2  Concessioni di scavo 2016 (MIBAC  DG-ABAP SERV II  5342-class.34.31.07 104.1 
del 7.07.2016), 2017 (MIBAC  DG-ABAP SERV II 14585-class.34.31.07 4.21 del 17.05.2017), 
2020 (MIBAC  DG-ABAP SERV II 1167 class. 34.61.07 1.16.1 2019 del 07.09.2020) tra il Mi-
nistero per la Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II.
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 l ianoro di Monte runo  storia della ricerca

Roscigno  un piccolo paese dell’interno della provincia di Saler-
no, situato nella valle del Calore (570 m s.l.m.), divenuto famoso per 
l’abbandono del vecchio nucleo urbano nei primi anni del Novecen-
to a causa di fenomeni legati al dissesto idrogeologico in seguito alle 
leggi speciali per i paesi franosi e rimasto immutato da allora, tanto 
da annoverarsi nel patrimonio storico UNESCO come la Pompei del 
Novecento (fig. 1).

Fig. 1. Roscigno-Monte Pruno (SA).

Grazie ad alcuni ritrovamenti fortuiti sul pianoro di Monte Pruno 
(879 m s.l.m.) (de La Geni re, 1961  de La Geni re, 1964  129-138  Hol-
loway, Nabers, 1982) il sito  stato oggetto di indagini mirate alla fine 
degli anni Ottanta del  secolo con un programma di ricerca e tutela 
avviato tra la Soprintendenza archeologica di Salerno e l’Università di 
Napoli Federico II tutt’ora in corso.

Monte Pruno presenta una superficie pianeggiante (fig. 2  tav. II), 
abbastanza estesa in corrispondenza della sommità del pianoro, degra-
dante attraverso declivi e terrazze, verso l’attuale paese di Bellosguardo 
a Ovest, verso Sacco a Sudest e verso Corleto Monforte a Nordest (Gre-
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co, 1999). L’insediamento di Monte Pruno si trova quindi al centro della 
viabilità antica, strategica per il movimento di merci, di uomini e culture 
diverse e domina uno dei principali itinerari che lo mettono in collega-
mento con un vasto territorio. Percorrendo la c.d. “trazzera degli stra-
nieri”, che cinge sul lato settentrionale il sito, era possibile raggiungere 
in tempi brevi la costa tirrenica attraverso le valli del Ripiti e del Calore  
quella adriatica inoltrandosi nei territori montuosi della Basilicata cen-
tro-settentrionale  quella ionica seguendo il corso di numerosi fiumi tra 
cui il Bradano e il Basento (Adamesteanu, 1972  139).

La presenza di risorse naturali, spazi atti al pascolo e all’alleva-
mento, corsi d’acqua e sorgenti sono caratteristiche ideali che ne deter-
minano la frequentazione sin dall’VIII sec. a.C. Il sito gode di una po-
sizione centralissima, a guardia dell’unico valico agibile verso il Vallo 
di Diano, rivolto sia verso la costa tirrenica al di là del Monte Soprano, 
sia verso l’entroterra, fondamentale quindi per comprendere i rapporti 
intercorsi tra Etruschi, Greci e Indigeni stanziati sulla costa tirrenica e 
quella ionica (Greco, 1996  1997  2001  2002  2010  2012).

(R.C.)

Fig. 2. Roscigno-Monte Pruno (SA). Foto da drone del pianoro ( niversità degli Studi di Na-
poli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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 a ri resa delle attivit  di ricerca  le fortifica ioni 

L’indagine, realizzata tra l’autunno del 2006 e la primavera del 2007 
e poi ripresa dal 2015,  stata rivolta soprattutto al recupero, restauro e 
conservazione delle strutture della fortificazione ancora non esplorate, 
allo scopo di riqualificare l’area nella prospettiva della creazione di un 
parco archeologico (Ferrara, 2014  183-189  Ferrara, 2015  137-161  Fer-
rara, 2019  225-240). La campagna di scavo 2006-2007 ha consentito di 
portare alla luce gran parte del tracciato del versante sudoccidentale  il 
muro si conserva per un tratto di circa 80 m e per un’altezza di cinque fi-
lari  il circuito presenta una larghezza di circa 2,90 m che per  raggiunge 
circa 4 m nel tratto meridionale dello stesso versante. 

Il lato sudoccidentale  caratterizzato da una torre quadrangolare e, a 
una distanza di 13 m da quest ultima, da una postierla larga circa 1,40 m  
presso l’angolo sudovest, in corrispondenza dell’innesto del tratto sudo-
rientale,  stata individuata una prima porta, chiusa da una consistente 
tompagnatura, del tipo a corridoio semplice (Sconfienza, 2005).

Nel 2015 i saggi realizzati hanno interessato l’area della porta a 
Nordovest, insieme allo scavo e al restauro della porzione settentrio-
nale delle fortificazioni (fig. 3  tav. II)  nella zona nordorientale del 
pianoro sono stati intercettati resti dell’abitato.

Fig. 3. Roscigno-Monte Pruno (SA). Saggi di scavo del tratto nordoccidentale delle fortificazioni 
( niversità degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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. .  Il saggio 

Il saggio 5  stato impiantato in corrispondenza della porta d’ac-
cesso principale posta a Nordovest del pianoro allo scopo di indagare 
le fasi di vita e di abbandono di uno degli ingressi principali dell’a-
bitato (fig. 4). Dopo la rimozione degli strati superficiali di accumulo 
sono stati intercettati livelli successivi di deposito naturale e artificia-
le che hanno ostruito l’accesso alla porta  i materiali recuperati hanno 
consentito di confermare la datazione della sua defunzionalizzazione 
alla seconda metà del III sec. a.C. La rimozione della tompagnatura 
(US 164) della porta (USM 65) ha permesso di chiarire struttura e 
tecnica costruttiva. La porta  del tipo a corridoio con accesso trasver-
sale   dotata di due poderosi avancorpi laterali con funzione di ba-
stione di difesa a quella che presumibilmente doveva essere una delle 
principali via d’accesso all’abitato, conferendole un aspetto simile a 
quello delle porte c.d. a tenaglia.  stato individuato anche il piano di 
calpestio antico (US 167), costituito da terra pressata mista a laterizi 
sul quale poggiano i due cardini in pietra arenaria, già rintracciati 
durante la campagna del 2007, che probabilmente supportavano una 

Fig. 4. Roscigno-Monte Pruno (SA). Fortificazioni. Porta del versante nordoccidentale. Saggio 
 ( niversità degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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porta lignea. Il piano di calpestio antico presenta una forte pendenza 
Est-Ovest, necessaria per mettere in connessione il piano di calpestio 
e tra muros, situato a una quota notevolmente pi  bassa, con quello 
intra muros. 

La porta ha avuto almeno due fasi di utilizzo  dopo la sua costru-
zione nel corso della seconda metà del IV sec. a.C., il piano di calpestio 
 stato successivamente rialzato e vengono realizzati due nuovi cardi-

ni. La porta subisce, infine, una totale chiusura con successivi livelli 
di terra e tegole e terra e pietrame  su questo riempimento viene rea-
lizzato un muro di chiusura costituito da blocchi calcarei. Nel settore 
meridionale del saggio  stato individuato un ampio ambiente qua-
drangolare delimitato a Nord e a Ovest da due muri costituiti da pietre 
calcaree di medie dimensioni e di forma irregolare, messe in opera a 
secco. Dallo strato di terreno, misto a laterizi, rinvenuto a diretto con-
tatto le strutture murarie, sono stati recuperati, insieme a numerosi 
frammenti di ceramica comune e da cucina, anche alcuni frammenti di 
ceramica a vernice nera omogeneamente databili tra la fine del IV e i 
primi decenni del III sec. a.C.

. .2 Il saggio 

Il saggio 6  stato impiantato lungo il versante nordorientale del 
pianoro, in corrispondenza dell’ultimo blocco visibile della fortifica-
zione, circa 20 m a Est del saggio 7, con l’obiettivo di rintracciare la 
fortificazione non pi  visibile su questo versante del pianoro e di com-
prenderne l’andamento, lo sviluppo e la configurazione in relazione 
all’orografia del luogo e all’abitato poco distante. 

Il settore nordorientale del saggio ha restituito, al di sotto di una 
serie di spessi livelli di accumulo e di deposito naturale, per un tratto 
di circa 4,50 m, parte di un muro (USM 118), in posizione di crollo, 
costituito da blocchi calcarei irregolari di piccole e medie dimensioni 
misti a laterizi, distribuiti in maniera piuttosto coesa e compatta. Si 
evidenzia che il saggio  stato impiantato in un punto del pianoro in 
cui si accentua notevolmente la pendenza del terreno da Sud a Nord 
e in cui il pendio degrada bruscamente, con un significativo salto di 
quota, in direzione del territorio di Corleto Monforte. Tenendo conto 
di tale configurazione e dei continui fenomeni franosi a cui l’area  
stata soggetta nel corso del tempo,  possibile interpretare il tratto di 
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muro rinvenuto nel saggio 6 come un residuo del riempimento della 
cinta muraria, precipitata molto pi  a valle. Tuttavia, non si pu  esclu-
dere che questo lacerto di muro potesse essere pertinente anche a una 
struttura diversa, non in diretta relazione con la cinta e destinata ad al-
tro uso, che potrebbe essere stata danneggiata durante la realizzazione 
del canale dell’acquedotto della fine degli anni Settanta, che lambisce il 
margine meridionale del saggio. 

. .  Il Saggio 

Il saggio 7  stato posizionato lungo il versante nordorientale del 
pianoro, in corrispondenza di quella che inizialmente, dopo la prima 
pulizia superficiale, sembrava potesse essere interpretata come parte 
di una seconda torre quadrangolare. Il saggio  stato impiantato in 
senso longitudinale Nord-Sud, con l’obiettivo di chiarire la relazio-
ne stratigrafica tra la cinta e l’impianto della strada e di recuperare 
elementi cronologici pi  precisi per datare la fase di utilizzo delle 
mura e il momento della loro dismissione (fig. 5). Si  proceduto, 
inizialmente, alla rimozione dei crolli moderni e alla pulizia della 

Fig. 5. Roscigno-Monte Pruno (SA). Fortificazioni. Versante nordorientale. Saggio  ( niver-
sità degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).



158 Bianca Ferrara, Rachele Cava

cresta muraria che hanno consentito di definire la planimetria della 
c.d. torretta e di rintracciare un tratto della cortina esterna ancora in 
situ, rendendo cos  possibile intervenire, anche in questo settore con 
operazioni di ripristino e restauro delle cortine. Dopo l’asportazione 
dei livelli di accumulo naturale, nel settore settentrionale del saggio, 
sono stati individuati e rimossi livelli piuttosto consistenti di crollo, 
costituiti da laterizi o da blocchi calcarei di piccole e medie dimen-
sioni misti a laterizi (US 140), che hanno rivelato una situazione del 
tutto analoga a quella evidenziata per la porta del versante nordocci-
dentale (saggio 5). 

Lungo il versante nordorientale, dunque, insiste un passaggio se-
condario (UUSSMM 160-165), di dimensioni minori, che presenta una 
struttura analoga a quella della porta principale. Infatti, il passaggio  
inquadrato e protetto da due ali rettangolari perfettamente speculari, 
che probabilmente svolgevano la duplice funzione di ra orzamento e 
sostegno della cinta muraria, in corrispondenza del varco, e di posta-
zione di vedetta in un punto in cui il pendio del pianoro risulta parti-
colarmente scosceso e accidentato. 

. .  Il Saggio 

Al fine di facilitare e consentire i lavori di ripristino e di restau-
ro di alcuni tratti della linea di fortificazione, immediatamente a Est 
dell’area della porta del versante nordoccidentale  stato aperto il sag-
gio 8 con l’obiettivo di recuperare il filare esterno della fortificazione, 
non facilmente riconoscibile e ricoperto da un’estesa situazione di crol-
lo. Il saggio 8  stato impiantato trasversalmente alla cresta muraria in 
maniera tale da intercettarla in tutta la sua larghezza e ricostruirne la 
struttura originaria. 

 stato messo in luce il filare esterno della fortificazione (USM 
139), di cui si riconoscono in situ solo due blocchi sovrapposti, appena 
scivolati a causa della spinta del terreno, e l’emplekton originario (US 
138)  in corrispondenza del fronte interno (USM 137)  stato realizzato 
un piccolo approfondimento con l’obiettivo di intercettare il piano di 
fondazione del muro. Dopo la rimozione dei livelli di accumulo e di 
deposito naturali e artificiali,  stato individuato un crollo fitto di late-
rizi, da riferire alla copertura e, inoltre, il piano di calpestio riferibile 
alla fase di frequentazione di età lucana.  stato, infine, possibile rico-
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noscere due livelli di consolidamento costituiti da una sorta di piccola 
massicciata e da un terreno molto argilloso e compatto misto a fram-
menti di laterizi e scaglie di pietra calcarea, ipotetici piani di prepara-
zione. L’approfondimento ha consentito di confermare le caratteristi-
che strutturali dell’impianto cos  come già documentato per gli altri 
versanti  anche in questo punto la cortina interna poggia direttamente 
sul bancone di roccia naturale (fogliarina), opportunamente lavorato 
e livellato. La cortina  costituita da tre filari sovrapposti di blocchi 
pseudo-isodomi di blocchi di medie e grandi dimensioni, disposti in 
maniera piuttosto regolare  il filare dell’euthyntheria sporge, rispetto al 
filare superiore, di circa 0,15 m. I materiali recuperati negli strati di 
consolidamento e livellamento, databili entro la prima metà del IV sec. 
a.C., forniscono un significativo terminus post quem per la costruzione 
del circuito.

(R.C.)

7.4. Alcuni dati preliminari

I dati raccolti nelle ultime indagini (2015-2021), associati a quelli 
delle campagne di scavo precedenti, consentono di definire gran parte 
della cinta fortificata del Monte Pruno che presenta almeno due porte 
principali, passaggi secondari e torri. La ricerca ha, inoltre, ben evi-
denziato come l’orografia irregolare del pianoro abbia determinato la 
necessità di adoperare di erenti espedienti architettonici per adattare 
il circuito alla configurazione e ai repentini salti di quota che caratte-
rizzano i versanti del colle. La presenza di porte e passaggi secondari 
a distanze ravvicinate doveva evidentemente garantire non soltanto 
un pi  agevole accesso all’abitato, ma anche pi  rapide vie di fuga in 
caso di pericolo o di attacchi. La cinta muraria presenta una struttura 
a doppio paramento con riempimento e briglie di collegamento a in-
tervalli regolari  la trincea di fondazione  stata tagliata direttamente 
nella roccia naturale.

Lo scavo stratigrafico della porta nel saggio 5, in particolare, ha 
consentito di leggere le diverse fasi di vita della cinta muraria  dopo la 
sua costruzione nel corso della seconda metà del IV sec. a.C. si assiste 
all’innalzamento del piano di calpestio con l’inserimento di due nuovi 
cardini. La defunzionalizzazione avviene nel corso della seconda 
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metà del III sec. a.C. con la totale chiusura della porta, completamente 
ostruita da livelli di riempimento costituiti da terra, tegole e pietrame.

Comune all’accesso principale e a quello secondario  la compo-
sizione del piano di calpestio antico costituito da argilla mista a tegole 
frammentarie disposte orizzontalmente.

Le unità abitative attribuibili alla fase di vita delle fortificazioni 
sono costruite con una muratura mista realizzata da una zoccolatura in 
pietrame di piccole e medie dimensioni con elevato in terra cruda  pre-
sentano una planimetria molto semplice con uno o due vani dalla forma 
rettangolare o quadrangolare (Ferrara, 2019  229-231). Il pianoro doveva 
essere luogo anche di attività di carattere artigianale e produttivo atte-
state dalla presenza di una fornace verticale del tipo a pozzo destinata 
alla produzione di laterizi e di un edificio - attualmente in corso di scavo 
- che ha restituito scorie di lavorazione in bronzo e stagno.

Il circuito murario  caratterizzato da uno sviluppo c.d. seghettato 
come quello di Roccagloriosa e assai di uso in una vasta area geogra-
fica. L’andamento dei tratti murari, pur presentando, infatti, una certa 
linearità nella maggior parte del muro, si adatta alla orografia del colle e 
crea necessariamente angoli, rientranze e sporgenze accentuate soprat-
tutto nelle vicinanze delle porte e presso gli innesti dei tratti che si svi-
luppano sui diversi versanti (De Gennaro, 1972  Ferrara, 2019  231-234).

La fortificazione di Monte Pruno, costruita nella seconda metà 
del IV sec. a.C., resta dunque in funzione fino agli ultimi decenni del 
III sec. a.C.  i materiali recuperati nel crollo collocano la distruzione e 
l’abbandono nei decenni finali dello stesso secolo nel corso del quale 
i varchi e le porte individuate vengono chiuse e defunzionalizzate in 
rapporto a una diversa riorganizzazione dell’abitato e dello stesso cir-
cuito murario che, probabilmente, assume altre funzioni.

(B.F., R.C.)
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8. Abbazia di S. Pietro a Crapolla  novità dalla 
costiera sorrentina
Bianca Ferrara , Teresa Laudonia , Maria Teresa Cavallaro

Abstract - The Abbe  of St. Peter in Crapolla  Ne  Data from the Sorrento 
Coast. This paper summarizes the results of the surveys carried out in 
recent years at the Crapolla site (Massa Lubrense-NA) by the research 
team of the Department of Humanities Studies and of the Department of 
Architecture – University of Naples Federico II.
The small ord located on the Salerno side of the Sorrento Peninsula is cha-
racterized by a long frequentation that starts from the Roman age when some 
tanks were built on the beach. Later, in the same area, the Benedictine Abbey 
of S. Peter was built and finally, during the Spanish Viceroyalty, between the 
16th and the 17th centuries AD, the Tower of S. Peter and the i.e. “monazeni”.
The Federician excavations carried out at the Abbey allowed us to iden-
tify some rooms, clarifying their function and chronology. Between 2017 
and 2021 excavations in the cloister of the Abbey brought to light a oor 
disused and abandoned starting from the thirteenth-fourteenth century.

Keywords  Crapolla  Sorrento Peninsula  Benedictine Abbey  Late Middle Age  
archaeological excavations.

Parole chiave  Crapolla  Penisola Sorrentina  abbazia benedettina  Basso Me-
dioevo  scavi archeologici.

8.1. Introduzione

L’analisi territoriale e la ricognizione sul fiordo di Crapolla1 nasce 
all’interno di un ampio programma di ricerca e di studio coordinato

   Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici, 
bferrara@unina.it.

1  Un caloroso ringraziamento va alla dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro, So-
printendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metro-
politana di Napoli, al dott. Luca di Franco, funzionario archeologo responsabile di zona, al 
dott. Filippo Demma, alla dott.ssa Tommasina Budetta, che hanno autorizzato e incorag-
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e promosso dalla prof.ssa Valentina Russo del Dipartimento di Archi-
tettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  i primi risul-
tati sono stati presentati nel 2009 (Casiello, Russo, 2010)  qualche anno 
dopo, nel 2013, l’area  stata oggetto di una ricerca all interno di un 
Workshop interdisciplinare che ha visto la partecipazione di numerosi 
specialisti, in modo particolare architetti e archeologi.  stata realizzata 
un’analisi delle strutture emergenti, in un contesto dalle grandi poten-
zialità paesaggistiche, dove i diversi ambiti di discussione si sono con-
frontati all’interno di una analisi multidisciplinare. 

L’edizione dei risultati (Russo, 2014), insieme alla complessa pro-
blematica di lettura, analisi storica, indagine monumentale e ricerca 
archeologica che il fiordo di Crapolla pone,  stata la base per la prose-
cuzione della ricerca che ha visto la definizione di un nuovo program-
ma strategico di ricerca. Nel 2016, infatti, i diversi Enti e le Istituzioni 
coinvolte hanno realizzato un composito sistema sinergico finalizzato 
alla conoscenza e documentazione, in chiave interdisciplinare e mul-
titematica, del patrimonio archeologico nel sito di Crapolla. L’accor-
do riguarda il supporto scientifico alla programmazione, attuazione e 
gestione di processi di conservazione, restauro, miglioramento della 
fruizione e valorizzazione del patrimonio archeologico dell’area.

L’Accordo-Quadro per Attività di Cooperazione Scientifica trien-
nale (luglio 2016-luglio 2019) tra il DiARC e la Soprintendenza Archeo-
logia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli  stato 
stretto in seguito all’acquisizione al demanio, da parte del Comune di 
Massa Lubrense, dell’area dove gravita l’Abbazia benedettina. L’Ac-
cordo-Quadro  stato completato ed  diventato operativo grazie a un 
accordo biennale (2016-2017) tra il Dipartimento di Architettura e il 
Comune di Massa Lubrense (NA)2 e la concessione di scavo, annuale 

giato in questi anni lo studio del sito e dei materiali. Un particolare ringraziamento va alla 
prof.ssa Valentina Russo, del Dipartimento di Architettura, coordinatrice del progetto di 
ricerca, e alla prof. ssa Giovanna Greco, che ha promosso il lavoro di sinergia tra il DSU e 
il DiARC, sin dalle prime fasi della ricerca. Ci preme, infine, ringraziare il sindaco Lorenzo 
Balduccelli, l’assessore Sergio Fiorentino del Comune di Massa Lubrense e il presidente 
dell’Archeoclub di Massa Lubrense, Stefano Ruocco, per la grande disponibilità e collabo-
razione durante le indagini sul campo. 

2 “Supporto tecnico-scientifico a programmi di conservazione, miglioramento della 
fruizione e valorizzazione dell’Abbazia di San Pietro a Crapolla (Massa Lubrense)”. 
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nel 20183 e poi rinnovata per tre anni4, tra il Ministero della Cultura e il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II.

Il fiordo di Crapolla  posto sul versante salernitano della Penisola 
Sorrentina a poca distanza dalla baia di Nerano e dalla Punta della Cam-
panella e pone una serie di interrogativi di grande interesse che sono 
stati alla base della ricerca fino a oggi condotta (fig. 1). La zona, infatti, 
paesaggisticamente unica per la bellezza della natura e per il rapporto 
tra costa e mare,  caratterizzata da successive stratificazioni edilizie af-
fioranti che testimoniano la sua continuità di vita, nel corso del tempo. 

3 Concessione di scavo (MIBAC DG-ABAP SERV II U01 30 05 2018 0014717-P  
34.31.07 3 .18.1 2018 ) tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
4 Concessione di scavo (MIBAC DG-ABAP SERV II U01 11 06 2019 0016117-P  

34.31.07 3. 18. 2018 ) tra il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Fig. 1. Carta d’in uadramento archeologico e territoriale della Penisola Sorrentina (elaborazione 
a cura di E. Russo, niversità di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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Allo stato attuale delle indagini, la prima fase di occupazione atte-
stata  quella di età romana, in un arco cronologico compreso tra il I sec. 
a.C. e il I sec. d.C.  sono attualmente riconoscibili i ruderi di un comples-
so sistema di cisterne, in opera reticolata, collegato a un canale idrico 
visibile dalla stretta lingua di spiaggia che convoglia l’acqua proveniente 
dal Monte di Torca, grazie al rivo Iarito (fig. 2). Su questo complesso di 
età romana la comunità scientifica continua a interrogarsi e a proporre 
una serie di ipotesi, tutte da verificare. Le teorie avanzate leggono, nelle 
strutture emergenti, delle sostruzioni di una villa marittima non ancora 
identificata o un autonomo impianto per l’irreggimentazione dell’acqua 
assolutamente imprescindibile per la zona (Mingazzini, Pfister, 1946  
157-160  De Martino, 2014  57-64  Bennebroek et alii, 2014). 

Tracce di una fase pi  tarda, sono gli elementi di spoglio reim-
piegati nel corpo della chiesa moderna  tra questi un’epigrafe funera-
ria, datata al II-III sec. d.C., riutilizzata nel pavimento della chiesa del 
1949 (Puglia, 2015  Magalh es, 2016), mentre il nucleo pi  consistente 
 rappresentato da elementi architettonici in marmo, tra cui colonne e 

capitelli, inquadrabili al III-IV sec. d.C., anch’essi riutilizzati allo stesso 
modo (Esposito, Pensabene, 2014). 

Fig. 2. Crapolla. Cisterne, elaborazione su planimetria del Mingazzini (da Bennebroek et alii, 
2 ). 
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Diversi secoli dopo, in età basso medievale, sul versante occiden-
tale del fiordo, viene costruita l’Abbazia benedettina di San Pietro che 
costituisce un importante punto di riferimento religioso, economico e 
sociale per l’epoca (Vuolo, 1997  Russo, 2014  73-95). Nel periodo vi-
cereale, sul versante orientale del fiordo, viene realizzata la torre di 
avvistamento anti-saracena detta di S. Pietro, che rientra in un sistema 
pi  allargato di torri disposte lungo tutto il comparto territoriale amal-
fitano (Delizia, 2014). Infine, i cosiddetti “monazeni” vengono costruiti 
tra il VII e il VIII secolo, sulla spiaggia, per il ristoro dei pescatori e il 
riparo delle imbarcazioni (Colletta et alii, 2014). Nel 1949, la costruzio-
ne della piccola cappella di San Pietro, da parte degli abitanti della fra-
zione di Torca, con un orientamento completamente opposto a quello 
dell’Abbazia benedettina, costituisce simbolicamente la perdita della 
memoria del passato e l’appropriazione dei luoghi storici da parte dei 
nuovi fruitori del fiordo.

Il progetto di ricerca  stato indirizzato a comprendere la caratteriz-
zazione delle stratificazioni classiche, post-classiche e medievali dell’Ab-
bazia benedettina di S. Pietro mentre la ricognizione condotta nel 2018 
ha riguardato il territorio tra l’abitato di Torca e il fiordo di Crapolla. 

(B.F.)

 n uadramento archeologico e territoriale del fiordo di Cra olla

Il sito di Crapolla si inserisce nel quadro articolato delle evidenze 
archeologiche della Penisola Sorrentina e fa riferimento a un ambito 
territoriale circoscritto al versante salernitano (fig. 3). Il piccolo fiordo 
si colloca nel tratto di costa che ha restituito segni significativi della 
frequentazione pre-protostorica (Albore Livadie, 1990  23-38), tra cui le 
numerose grotte individuate lungo il costone, come la grotta dello Sco-
glione frequentata dal Paleolitico Medio, nei pressi di Nerano (Albore 
Livadie, 1990  23) o come quella delle Noglie abitata nell’Eneolitico, 
posta sulle pendici meridionali del Monte S. Costanzo (Stoop, 1965  
Albore Livadie, 1990  32). 

In età arcaica sono la Punta della Campanella, nota soprattutto per 
il santuario arcaico di Atena, e la baia di Jeranto, a definire il carattere 
culturale di tale territorio (Russo, 1990  Russo, 1992  Adinolfi, Senatore, 
2014). La stessa insenatura di Crapolla, secondo una tradizione erudi-
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ta, vedrebbe la presenza di un tempio dedicato al dio Apollo, del quale 
tuttavia non sono mai state trovate le tracce materiali. La problematica 
nasce, infatti, dall’interpretazione del toponimo stesso Crapolla fornita 
dagli eruditi massesi, che in “A  ’A , ovvero altura di 
Apollo, riconoscerebbero un luogo sacro dedicato al dio (Greco, 2014). 

Il popolamento per la fase arcaica  inoltre definito dai lembi di 
necropoli individuati nel territorio di Massa Lubrense, ovvero nel com-
parto collinare di Sant’Agata dei Golfi, presso la loc. Vadabillo (Budet-
ta, 1996  Russo, 1998  63-64  Bonghi Jovino, 2008  45-49).

Le modalità di sfruttamento e di occupazione del territorio du-
rante l’età romana si caratterizzano invece per la presenza di strutture 
legate a ville marittime, con ninfei e cisterne per la raccolta e l’approv-
vigionamento dell’acqua, ad esempio sulle isole dei Galli, sull’isolotto 
d’Isca, sullo scoglio del Vivaro e presso lo stesso fiordo di Crapolla 
(Mingazzini, Pfister, 1946  153-157). A di erenza, dunque, di quanto 
attestato sul versante napoletano della Penisola Sorrentina, non si rile-
va la presenza di una fitta rete di complessi residenziali, molto proba-
bilmente per la natura stessa dei luoghi, molto pi  aspri e di accesso 
limitato (Filser et alii, 2009  Ferrara, 2017).

Fig. 3. Crapolla. Foto da drone 2  (arch. M. Facchini, niversità di Napoli Federico II, Di-
partimento di Architettura, MLab).
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I modi e le forme del popolamento su questo versante della Pe-
nisola Sorrentina sono, quindi, chiaramente condizionati dalla natura 
del territorio, caratterizzato da ripide pareti calcaree a picco sul mare 
(Cinque, 1990  19-22  Cinque, 1998), tra le quali si aprono i terrazza-
menti e le piccole insenature con rare spiaggette, come Portiglione e 
Crapolla (Pane, 2010  Pane, 2014). 

Il piccolo fiordo, ai piedi del monte di Torca, costituisce un unicum 
in questo tratto di costa per le sue caratteristiche, in quanto si trova in 
un punto nodale già per la navigazione antica, di fronte ai Galli, l’isola 
d’Isca e le c.d. Bocche di Capri.  stato da sempre un luogo ideale per 
il ricovero delle barche e dei marinai, durante il periodo estivo, che 
sfruttavano la presenza della sorgente d’acqua dolce del rivo Iarito e 
l’ottima protezione dai venti (Pollone, 2014). 

Oltre a essere raggiungibile via mare, una fitta rete di sentieri 
collega Torca al fiordo, adattandosi al paesaggio terrazzato e in molti 
punti piuttosto ripido, con strette scalinate che ripercorrono percorsi 
pi  antichi, costeggiati da muretti realizzati a secco  (fig. 4  tav. III  
Pollone, 2014  249  Caputo, 2004).

(T.L.)

Fig. 4. Crapolla. Foto da drone 2  (arch. M. Facchini, niversità di Napoli Federico II, Di-
partimento di Architettura, MLab).
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 toria degli scavi e degli studi

Le indagini federiciane si inseriscono in un articolato progetto di 
ricerca organizzato sia sulla raccolta dei dati storici e d’archivio, sia 
sull’esplorazione dell’area. Mentre numerose sono le fonti d’archivio, 
storiche e letterarie che hanno posto l’attenzione su diverse questio-
ni quali l’esistenza e l’ubicazione di un tempio dedicato ad Apollo e 
l’e ettiva provenienza del materiale di spoglio presenti in situ (Russo, 
2014  73-82), la ricerca archeologica  invece pertinente a una storia pi  
recente. 

I primi dati sistematici, da un punto di vista archeologico, sono 
quelli forniti da Paolo Mingazzini che, nel volume della Forma Italiae 
dedicato alla Penisola Sorrentina, concentra la propria attenzione sulla 
parte bassa del fiordo. Egli descrive in maniera puntuale la serie di 
cisterne e il collettore  ne restituisce il primo rilievo metrico e pubblica 
interessanti foto dell’epoca che consentono di fare confronti rispetto 
allo stato attuale dei luoghi (Mingazzini, Pfister, 1946  157-160). 

Se Mingazzini si concentra sulla parte inferiore del fiordo, nel 
1949, Amedeo Maiuri, nelle sue Passeggiate Sorrentine ,  testimone 
diretto della realizzazione della cappellina moderna, costruita dai pe-
scatori locali che riutilizzarono il materiale stesso dell’antica Abbazia, 
allora ridotta già in macerie (Maiuri, 1990  17-21). In tale occasione for-
nisce alcuni particolari sulla zona alla metà del secolo scorso, descri-
vendo soprattutto le strutture medievali e l’area del c.d. claustrum, il 
lungo muro con le nicchie utilizzato come lavacro  e la cisterna adi-
bita a fienile. 

La ricerca federiciana inizia nel 2009, con le indagini sul campo 
condotte dal Dipartimento di Architettura, grazie a una giornata di stu-
dio dedicata all’approfondimento del sito, soprattutto sotto gli aspetti 
della conservazione e della valorizzazione (Casiello, Russo, 2010, Rus-
so, 2020  Russo et alii, 2014).

L’impostazione del lavoro di carattere multidisciplinare diviene 
poi il punto di partenza nel 2013 per il workshop internazionale, Cra-
polla lab, che dallo studio diretto del sito ha portato all’individuazio-
ne di una serie di tematiche pubblicate nel volume del 2014, Landscape 
as Architecture. Identit  and conservation of Crapolla cultural site (Russo, 
2014). 

(T.L.)
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 A a ia di an ietro  le indagini archeologiche

I primi passi della ricerca archeologica si sono concentrati nell’a-
rea dell’Abbazia, con l’obiettivo di definire gli aspetti planimetrici del 
monumento, attraverso la pulizia dai crolli e dagli accumuli che rico-
privano le strutture a oranti in tutta l’area. 

Questo lavoro  stato propedeutico alla successiva lettura della 
stratigrafia muraria, attraverso l’individuazione delle unità stratigrafi-
che murarie, necessaria per chiarire la natura delle strutture e gli aspet-
ti costruttivi del complesso abbaziale, l’articolazione dei diversi corpi 
di fabbrica e il modo in cui questi si sono adattati al paesaggio naturale.

Le criticità delle fasi d’indagine nascono da fattori intrinseci alla 
natura del sito, che si caratterizza per la roccia calcarea a orante e 
per la posizione arroccata a strapiombo sul mare  allo stesso tempo 
 stata necessaria un’analisi dello stato di conservazione e dunque di 

abbandono delle strutture stesse. Un ultimo e fondamentale elemento 
di di coltà nella lettura e nello studio dell area  nella presenza dei 
rimaneggiamenti moderni che hanno alterato lo stato delle volumetrie 
antiche, come la costruzione della chiesa del 1949, disposta in corri-
spondenza dell’antico atrio, per la cui realizzazione  stato utilizzato 
materiale architettonico di spoglio. 

La ricerca si  quindi svolta per fasi successive  dopo una pulizia 
preliminare, sono stati realizzati cinque saggi di scavo (fig. 5) strate-
gicamente organizzati (Laudonia, 2018)  contemporaneamente  stata 
portata avanti una campagna di ricognizione, svoltasi nel 2018, che ha 
interessato sia la parte alta del fiordo che il settore orientale verso Por-
tiglione (Ferrara, Russo, 2020).

(T.L.)

. . . La campagna di scavo del 2  

La pulizia superficiale realizzata nel 2016 ha permesso di rendere 
visibile l’articolazione dei diversi corpi di fabbrica, che si dispongono 
in senso Est-Ovest adattandosi alla roccia naturale   stato confermato 
l’impianto planimetrico restituito nello schizzo dell’architetto Matteo 
Stendardo, datato al 1692, commissionato subito dopo il terremoto del 
1688, sul quale sono chiaramente indicati e attribuiti i singoli ambienti 
(Russo, 2014  79, fig. 12). 
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Tutto il complesso si adatta alla roccia seguendo i livelli terrazzati 
che degradano verso il mare, con la realizzazione di elementi voltati, 
come le cisterne e muri di contenimento a scarpa, i c.d. barbacani, visi-
bili solo dal mare. 

L’impianto basilicale ha tre navate terminanti con altrettante tre 
absidi rivolte a oriente  quella disposta a Sudest  crollata a mare  al 
di sotto si trova una piccola cripta con volta a botte, destinata molto 
probabilmente alla preghiera  la presenza di una seduta rivolta verso il 
mare convalida questa ipotesi (Russo, 2014  73-95).

Rimuovendo gli accumuli e i livelli di abbandono sono stati messi 
in luce i resti dell’altare maggiore, di cui si conserva parte del basamento 
realizzato con pietre calcaree di piccole e medie dimensioni. Nella parte 
antistante a esso  stato individuato un consistente strato di malta, che 
conserva tracce del disegno per l’allettamento di frammenti di opus sectile 
in marmo  due cornici verticali riquadrano due fasce orizzontali, di cui la 
prima presenta tre rombi, disposti in verticale, ai lati di una croce greca, 
mentre la seconda presenta cinque rombi disposti in orizzontale. 

Sul lato opposto occidentale si trova l’ingresso della chiesa bene-
dettina  in questo punto doveva esservi un arco rampante retto da co-

Fig. 5. Crapolla, planimetria dell’Abbazia di S. Pietro con l’indicazione dei saggi archeologici (planime-
tria: arch. S. Pollone - niversità di Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura  posizionamento 
saggi: T. Laudonia, A. Nenna - niversità di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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lonne di cui una ancora in situ, inglobata nella chiesa del 1949  ai lati 
dell’ingresso vi erano due ambienti di servizio, la sagrestia a Sud e il 
c.d. guardaroba a Nord dell’ingresso (Russo, 2014).

Il piccolo ambiente della sagrestia  stato oggetto di un saggio di 
approfondimento (saggio 1) con la rimozione di un abbondante strato 
composto da terra, conci e tegole proventi dagli elevati e dalle copertu-
re. Una volta asportato l’accumulo sono risultate visibili manomissioni 
e interventi moderni, come un canale in cemento per lo scolo dell’ac-
qua piovana, che circonda la chiesa del 1949, regimentata da una spal-
letta realizzata con pietre di calcare. Asportati gli elementi moderni, 
nella pavimentazione in lapillo battuto,  stata rilevata una lacuna (0,80 
x 0,70 m) nella quale  visibile la sequenza di due piani pavimentali, 
molto probabilmente pertinenti a due momenti di rifacimento o di re-
stauro dell’impianto chiesastico (Laudonia, 2018).

(T.L.)

. .2. Il settore del claustrum 

A Ovest della chiesa insiste il secondo corpo di fabbrica del com-
plesso abbaziale, il claustrum, oggetto della maggior parte delle opera-
zioni di indagine, tra il 2017 e il 2019. 

Il settore, di forma rettangolare, risulta aperto verso il mare, chiu-
so a Nord da un lungo muro di 14,20 m realizzato con pietre calcaree 
sbozzate a spigoli vivi, di forma poligonale con i giunti in alcuni casi 
leggermente allungati, dalle dimensioni variabili tra i 0,10 e i 0,40 m di 
lunghezza e 0,10-0,20 m in larghezza. I conci sono apparecchiati in ma-
niera abbastanza regolare, scegliendo quelli metricamente simili, allet-
tati con un legante a base di malta di colore grigio chiaro, ricca di calce 
spenta, con frammenti di cotti, tegole e coppi, utilizzati come zeppe, 
oltre a piccole schegge di calcare con la stessa funzione.

Il muro perimetrale settentrionale si caratterizza per una sequen-
za di 3 nicchie, delle dimensioni di circa 0,70 m in larghezza e 1 m in 
altezza, realizzate disponendo pietre di grandi dimensioni di forma 
piuttosto regolare che vanno a formare gli archi, mentre l’interno con-
serva uno spesso rivestimento di malta di colore bianco, con rare tracce 
di pittura (fig. 6  Russo, 2010  Aldarelli et alii, 2014).

Si registra l’uso abbondante della pietra calcarea, elemento piut-
tosto tradizionale in tutta la costiera amalfitana, per un lasso di tempo 
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molto lungo dal medioevo fino all’età contemporanea, sia in cantieri di 
edifici di carattere pubblico che sacro, rispetto al tufo, maggiormente 
di uso sul versante napoletano della Penisola Sorrentina  (Guerriero, 
Fiengo, 2019  71-82).

Tra gli elementi strutturali che caratterizzano il claustrum signi-
ficativa  una scala che si appoggia al muro perimetrale nord. Questa 
 formata da sette gradini, in parte crollati nella parte superiore, ed  

stata realizzata direttamente sulla roccia. La sua posizione e il collega-
mento rispetto al livello superiore lasciano aperti interrogativi circa la 
presenza del piano dove secondo le fonti, in particolar modo durante 
il periodo delle sante visite, erano ubicati gli alloggi dei monaci, di cui 
allo stato attuale non si conservano tracce (Russo, 2014  88).

Altro oggetto di indagine nel 2017  stata la torre, molto probabilmente 
identificabile in uno dei due disegni datati al 1860 di Theodore Dluclére 
(Russo, 2014  81, figg. 13-14), nel quale la chiesa  visibile da Nordest, ov-
vero dall’attuale scalinata che porta alla parte bassa del fiordo  sulla destra 
dell’immagine  infatti un lungo muro e una torre di forma parallelepipeda. 

Questo corpo di fabbrica si innesta tra il volume della sagrestia e 
il claustrum, divenendo un elemento di raccordo, in quanto le strutture 

Fig. 6. Crapolla. Claustrum, muro perimetrale nord, scala ( niversità di Napoli Federico II, 
Dipartimento di Studi manistici).
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seguono orientamenti di erenti. Con la pulizia e la rimozione di due 
consistenti livelli di crollo di materiale proveniente dalla stessa strut-
tura, come conci di calcare e tegole dalle coperture,  stato possibile 
rendere visibile il corpo della torre, sulla cui superficie vi sono ancora 
tracce di un intonaco di rivestimento (fig. 7). 

Sul versante occidentale si appoggia al muro perimetrale di chiu-
sura del claustrum una cisterna, definita da A. Maiuri come fienile (Ma-
iuri, 1990  87), di forma rettangolare (5,30 x 3,80 m) con copertura a bot-
te. La cisterna  realizzata direttamente sulla roccia calcarea a orante, 
opportunamente lavorata, che ne costituisce il pavimento, piuttosto 
irregolare con una forte pendenza da Est verso Ovest  sulla roccia si 
impostano i quattro muri perimetrali che presentano la stessa tecnica 
delle murature del claustrum. 

L’interno della cisterna  rivestito da uno spesso strato di malta 
idraulica, in discreto stato di conservazione, applicata anche sul pavi-
mento roccioso sul quale sono visibili i segni della picchettatura con 
uno strumento a punta, per far s  che questa aderisca perfettamente. 
Interessante , infine, il sistema costruttivo della volta a botte, realiz-

Fig. 7. Crapolla. Claustrum, saggio , torre da Sud ( niversità di Napoli Federico II, Diparti-
mento di Studi Umanistici). 
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zata mediante una gettata di malta e materiale lapideo su una cassa-
forma, probabilmente una centina in materiale deperibile, che veniva 
smontata al momento della completa asciugatura dei materiali, i cui 
segni sono ancora perfettamente visibili (Russo, 2010  75). 

(T.L.)

. . . Campagne di scavo 2 -2 : dati preliminari

Gli obiettivi della ricerca realizzata con le campagne di scavo 
2018-2019 hanno mirato all’approfondimento delle indagini nel settore 
del claustrum dell’Abbazia. 

I saggi sono stati finalizzati a chiarire alcuni aspetti dalla defini-
zione del perimetro dell’intera struttura, alle fasi di vita e di occupa-
zione del sito e, soprattutto, alla individuazione dei livelli di calpestio 
originali.

Nel 2018  stata condotta una campagna di indagini geomagneti-
che da parte di Maurizio Fedi e Mauro La Manna del DISTAR.

Le indicazioni restituite da queste indagini hanno consentito di 
individuare alcune aree del claustrum  sono stati cos  delimitati due 
saggi (2 e 5), posti rispettivamente nei pressi della cisterna e della tor-
re  nel 2019 sono stati uniti in un unico saggio (2 5), dalle dimensioni 
totali di 15 x 7 m, con orientamento est-ovest che ha interessato tutto il 
settore del claustrum (fig. 8  tav. III  Cava, Laudonia, 2018).

La sequenza stratigrafica rilevata ha evidenziato, su tutta la super-
ficie del saggio, il susseguirsi di tre consistenti livelli di abbandono di 
tipo naturale. I primi due strati sono composti da terra molto sabbiosa di 
colore marrone chiaro, piccole scagliette di pietra calcarea, ricchi di calce 
disciolta e hanno restituito frammenti appartenenti a classi di materiale 
omogeneo per tutto l’arco di vita del monastero a partire dal III secolo. 

L’ultimo livello di abbandono, che ricopre le strutture,  un crollo 
formato dal materiale costruttivo proveniente dagli elevati, piuttosto 
consistente, da frammenti di malta e intonaci di rivestimento, oltre 
frammenti di tegole e coppi appartenenti alle coperture. 

L’asportazione del crollo ha consentito di mettere in luce due mu-
rature che si incrociano ortogonalmente tra di loro realizzate con pie-
trame di forma irregolare in calcare, direttamente sul banco roccioso, 
utilizzando dei piani compatti di malta e terra laddove la roccia risulta 
irregolare. 
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Si conserva, inoltre, il piano di calpestio originale purtroppo lacu-
noso verso Est, inclinato e degradante verso Sud, realizzato su un solo 
livello di preparazione, che a sua volta copre un secondo piano pavi-
mentale, individuato nella sezione di un taglio intenzionale di forma 
semicircolare a Sud del saggio (Laudonia, 2018). 

Il saggio documenta quindi le fasi di abbandono dell’Abbazia 
che, già alla fine del 1700, risultava non pi  frequentata e non  stato 
possibile intercettare traccia della chiusura meridionale del claustrum 
evidentemente collassata verso la scarpata dove si registra un maggio-
re dilavamento e compromissione dei piani antichi. Alcune murature 
pertinenti a strutture di chiusura in chiara posizione di crollo sono, in-
fatti, visibili in una foto del 1917, pubblicata dal Filangieri di Candida 
(Filangieri di Candida, 1929  62).

(M.T.C.)

Fig. 8. Crapolla. Claustrum, saggio 2  ( niversità di Napoli Federico II, Dipartimento di 
Studi Umanistici).
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8.5. Conclusioni

Le indagini archeologiche realizzate dal gruppo di ricerca fede-
riciano hanno avuto come obiettivo principale la conoscenza della 
storia costruttiva dell’Abbazia, attraverso la prosecuzione delle cam-
pagne di ricognizione e di scavo. Il palinsesto archeologico del fior-
do di Crapolla , infatti, ancora ricco di elementi e spunti di analisi 
sia per la parte alta, attualmente oggetto d’indagine, che per la parte 
bassa sulla spiaggia, dove le preesistenze attestate vanno inserite nel 
quadro pi  generale della frequentazione della costiera sorrentina in 
età romana.

Le campagne di scavo hanno ampliato notevolmente le conoscen-
ze nel settore del claustrum, mettendo in luce, attraverso l’asportazio-
ne dei livelli di abbandono, due murature tra di esse ortogonali, una 
canaletta e una pavimentazione in fase. Il consistente crollo restituisce 
materiale di III- IV secolo, tra cui forme ceramiche da mensa e d’uso 
quotidiano, ceramiche da fuoco e invetriata, consentendo cos  di defi-
nire la fase di cesura d’uso di tali strutture. 

L’indagine futura mirerà a completare lo scavo nel settore del 
claustrum, per chiarirne la sua reale funzione e articolazione con l’aper-
tura di nuovi fronti sia nelle terrazze inferiori digradanti verso il mare, 
sia in quelle superiori. Nel primo caso la pulizia dei c.d. barbacani, il 
rilievo e il posizionamento di tali strutture, consentiranno la conoscen-
za dell’estensione del corpo di fabbrica abbaziale, mentre l’apertura dei 
saggi al livello superiore rispetto al claustrum permetterà di definire la 
possibile presenza e la consistenza dei vani utilizzati dai monaci come 
alloggi.

, inoltre, ancora ricco di suggestioni il riferimento delle fonti a un 
tempio di Apollo che restituisce una serie di ipotesi da verificare. 

Si tenterà, infine, di approfondire e chiarire la fase romana di uti-
lizzo del fiordo. Numerose sono, infatti, le tracce materiali che proven-
gono dall’Abbazia, come gli elementi di spoglio cronologicamente da-
tabili tra il II e il IV sec. d.C., che lasciano aperti numerosi interrogativi 
sulla loro provenienza e che, insieme alle strutture con funzione idrica 
situate nella parte bassa del fiordo, cisterne e collettore, andranno ana-
lizzate e messe a sistema con le evidenze strutturali e materiali di età 
romana presenti sulle isole vicine, d’Isca e dei Galli. 

(B.F., T.L., M.T.C.)
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9. H  del Sele  nuove realtà e nuove prospettive
Bianca Ferrara , Anna Nenna , Elena Russo , Mirko Ciro 
Giuseppe Vitale

Abstract - H  on the Sele River  Ne  Data and Ne  Perspectives. Since 
1987, the University of Naples Federico II carried out regular excavations 
at the Heraion near the Sele River. The great extra-urban sanctuary located 
on the edge of the northern chora of Poseidonia Paestum was discovered by 
Paola Zancani Montuoro and Umberto Zanotti Bianco in 1933. In recent years 
the research of the Federician team focused on the so-called Zone C, an area 
530 m South East away the sacred space where two buildings with di erent 
orientation and planimetry are preserved. The 2021 excavation campaign fo-
cused on the northern and eastern sectors of these two structures, in order to 
clarify their stratigraphic sequence and define their chronologies. The explo-
ration of western sector outside the buildings was also started, where LIDAR 
data identified an area already dug by Paola Zancani in the first decades of 
the 20th century. In this area we recognized several related to religious ceremo-
nies and ritual activities dated back to the 4th century BC.

Keywords  Paestum  Heraion near the Sele River  Zone C  cult places  LIDAR data.
Parole chiave  Paestum  Heraion del Sele  Zona C  luoghi di culto  LIDAR data.

9.1. Introduzione1

Il progetto di ricerca nel Santuario di Hera alla foce del Sele nasce 
nel 1987 quando Giovanna Greco e Juliette de La Geni re (Greco, 1992  

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici, bfer-
rara@unina.it.

1  Un caloroso e a ettuoso ringraziamento alla prof.ssa Giovanna Greco, che dirige la 
missione scientifica al Sele, M.me Juliette de La Geni re e le dott.sse Giuliana Tocco e Ma-
rina Cipriani per le tante e proficue discussioni, il costante appoggio e l’incoraggiamento a 
proseguire le indagini archeologiche.

Le attività sono svolte con il supporto del Parco Archeologico di Paestum e Velia, di cui si 
ringraziano in particolar modo i direttori dott.ri Gabriel Zuchtriegel, Massimo Osanna e Tiziana 
D’Angelo, e il funzionario responsabile per la tutela del sito, il dott. Francesco Uliano Scelza.

Un ulteriore ringraziamento per la collaborazione alle missioni va al comune di Capac-
cio-Paestum, in particolare al Sindaco dott. Francesco Alfieri, e a tutta l’amministrazione comunale. 
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247-258  de La Geni re, Greco, 1996  455-467  de La Geni re, Greco, 
1997  333-350  Tocco, 2000  213-218) riprendono le indagini nell’area 
sacra dopo circa venti anni dalla fine degli scavi realizzati da Paola 
Zancani e Umberto Zanotti Bianco (Zancani, Zanotti Bianco, 1937  206-
354  Zancani, Zanotti Bianco, 1951  Zancani, Zanotti Bianco, 1954). La 
ricerca, nata da una felice idea di Giuliana Tocco, a capo dell’allora 
Soprintendenza archeologica di Salerno, Avellino, Benevento, mirava 
a una definizione cronologica della costruzione dei diversi edifici del 
santuario e alla risoluzione di una serie di domande rimaste senza ri-
sposte relative, in modo particolare, ai limiti dell’area sacra e al suo 
inserimento, nel corso dei secoli, in un territorio dalla di cile lettura. 
I risultati ottenuti, magistralmente pubblicati nel 2010 (de La Geni re, 
Greco, 2010), consentono di rileggere la storia del santuario, con nuovi 
importanti dati sui monumenti dell’area sacra e il suo ruolo nella chora 
poseidonate.

Dopo una breve pausa, dal 2005 la ricerca riprende con fasi al-
terne e nel 2013 il Dipartimento di Studi Umanistici ottiene dall allora 
Ministero per i Beni Culturali la concessione di scavo con la direzione 
di Giovanna Greco2 (Greco, 2001  Greco, 2010a  3-34  Greco, 2010b  159-
185  Greco, 2012a  171-246  Greco, 2012b  71-90  Greco, 2016a  395-409  
Greco, 2016b  187-197  Greco, Ferrara, 2019  89-110). Questa seconda 
fase di indagini si concentra sull’analisi e la definizione strutturale del-
la calcara (Ferrara, Franco, 2012  28-57) e dell’hestiatorion (Ferrara, 2016  
411-418  Cava, 2017  523-528) e, poi, in modo particolare, sulla Zona 
C (Greco, Ferrara, 2016  40-43  Ferrara 2017  335-346  Greco, Ferrara, 
2017  43-64), posta a 530 m a Sudest dall’area centrale del santuario. In 
quest’ultima zona  stata rinvenuta una complessa serie di strutture, in 
parte esplorate dalla Zancani a partire dagli anni Cinquanta, ma rima-
ste quasi del tutto inedite, se si escludono una sintetica nota edita nel 
1959 (Zancani, 1959  21-28) e altri pochi accenni presenti in bibliografia 
(Zancani, 1965  202-213).

La ricerca condotta negli ultimi anni ha evidenziato un’occupa-
zione consistente dell’area posta a poca distanza dal santuario e ben 

2  Concessione di scavo 2013 (Prot. n. DG 2038 del 28 febbraio 2013), 2016 (Prot. n. DG 
3759, class. 34.31.07 289.1 del 12.4 2016), 2017 (Prot. n. DG-ABAP 6283, class. 34.31.07 4.11 
del 1.3 2017), 2020 (Prot. n. MIBACT DG-ABAP SERV II U01 12 05 2020 0014821-P  
34.61.07 1.4.1 2019  dell’12.05.2020) tra il Ministero per la Cultura e il Dipartimento di Stu-

di Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
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definita dalla presenza di un edificio, costruito nel momento di mag-
gior importanza della zona sacra, che era probabilmente di supporto 
allo svolgimento delle cerimonie cultuali. L’aver individuato un tratto 
di una strada, cronologicamente coerente, ha consentito di a ermare 
in modo chiaro che quest’area doveva svolgere un ruolo importante 
come luogo di snodo e di riferimento per i pellegrini che da Poseidonia 
venivano al Sele.

La struttura, costruita in età arcaica, rimane in uso anche nei se-
coli successivi ed , probabilmente, ancora funzionante nel periodo 
dell’arrivo dei Lucani  sono riconoscibili una serie di restauri che ne 
definiscono in modo peculiare la planimetria. Nel corso del III sec. a.C. 
sull’edificio ormai in disuso e abbandonato viene costruita una nuova 
struttura di forma quadrata con al centro un’area scoperta  allo stato 
attuale, l’indagine restituisce informazioni che consentono di ipotizza-
re una riorganizzazione della zona a carattere residenziale produttivo.

(B.F.)

 n nuovo fronte di indagine all Heraion del Sele: la Zona C

La chora della colonia greca di Poseidonia, fondata agli albori del 
VI sec. a.C.,  caratterizzata a Nord delle mura della città da un’ampia 
distesa pianeggiante di natura alluvionale, che si estende per 9 km fino 
all’argine del fiume Sele. Qui, sulla riva sinistra del fiume, sorgeva in 
antico il santuario di Hera Argiva (fig. 1), fondamentale luogo di culto 
extraurbano della città, strumento di controllo del territorio, nonché di 
rappresentanza dell’identità greca rispetto alla presenza etrusca (Gre-
co, 2016a  395-409) radicata sull’altra sponda del Sele. 

L’Heraion, fondato insieme alla colonia greca, rest  in vita, attra-
verso radicali cambiamenti subentrati con la conquista lucana della 
città e poi con la deduzione della colonia latina di Paestum, fino al II 
sec. d.C., quando l’area venne definitivamente abbandonata (Zancani, 
Zanotti Bianco, 1951  54-55). 

Il sito fu scoperto nel 1933 da Paola Zancani Montuoro e Umberto 
Zanotti Bianco, che vi e ettuarono campagne di scavo tra il 1934 e il 
1963, individuando tre nuclei di evidenze (fig. 2)  la Zona A, fulcro 
del santuario, includente il tempio, gli altari, le stoai e tutti i principali 
edifici legati al culto, la Zona B, un insieme di strutture realizzate con 
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materiale di reimpiego dalla funzione non ancora accertata, e la Zona 
C, esterna all’area sacra vera e propria (Greco, 2010a  3-34). 

Negli ultimi anni, tra il 2013 e il 2021, le ricerche della Federico II 
si sono concentrate proprio nella Zona C del santuario, dove sono state 
portate avanti attività di scavo, catalogazione e studio dei materiali.

Gli scavi, condotti non senza di coltà a causa delle condizio-
ni del sito, impaludato poiché posto a una quota pi  bassa rispetto 
alla campagna circostante, hanno messo definitivamente in luce le 
evidenze monumentali della zona, consistenti in due grandi edifici 

Fig. 1. Santuario di Hera al Sele. Posizionamento nella piana pestana (elaborazione di E. Rus-
so, niversità di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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sovrapposti, del tutto di erenti per planimetria, orientamento e tec-
niche costruttive. 

Il c.d. primo edificio (Zancani, 1959  21-23  Ferrara, 2017  336-337), 
il pi  antico,  una struttura di dimensioni 24,33  33,65 m, perfetta-
mente orientata nord-sud, scandita in un ambiente rettangolare sul 
lato nord, cui si lega, a Sud, un ampio portico.  

Dell’imponente costruzione, che la Zancani ritiene pertinente alle 
prime fasi di vita dell’Heraion (Zancani, 1959  21), si conserva esclu-
sivamente il livello delle fondazioni, di cui resta un vespaio di pre-
parazione in pietrisco e, ove non spoliati, uno o due filari in blocchi 
calcarei. La presenza di pi  setti murari contigui aventi il medesimo 
orientamento suggerisce, come ipotizza la Zancani, pi  fasi di utilizzo 
e restauro della struttura, che secondo la studiosa rest  in funzione 
dall’età arcaica sino all’età lucana. 

Una grande strada d’accesso, costruita nella seconda metà del VI sec. 
a.C.,  stata inoltre messa in luce nelle campagne di scavo 2014-2015 nell’area 
immediatamente a Sud di questo edificio  la strada si conserva per un tratto 
di circa 20 m, orientato nordovest-sudest, in direzione della città (Ferrara, 
2017  335-346  Greco, Ferrara, 2017  56-57  Russo, Vitiello, 2018  633-638). 

Fig. 2. Santuario di Hera al Sele. Planimetria generale (planimetria dell arch. P. Cifone  
elaborazione di E. Russo, niversità di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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Costruito sulle rovine di questo primo monumento, ma con 
di erente orientamento (nordest-sudovest),  il c.d. secondo edifi-
cio (Zancani, 1959  21-23  Ferrara, 2017  337-338) della Zona C, una 
struttura di dimensioni 21,50  24,80 m, realizzata in tecnica mista 
e con materiali di reimpiego. La planimetria pressoché quadrata di 
questa seconda costruzione  incentrata su un’ampia corte centrale, 
sulla quale si a acciano una serie di ambienti circostanti. L’edificio, 
come hanno rivelato i dati degli scavi condotti dal 2013 e in parte 
editi (Greco, Ferrara, 2017  43-64  Ferrara, 2017  335-346  Pironti, 2018  
619-624  Capece, Ferrara, Giacco, 2018  1-16  Capece, Vitale 2019  907-
916  Nenna, 2021  771-778),  stato costruito tra la fine del III e gli 
inizi del II sec. a.C., momento di riorganizzazione dello spazio agra-
rio della piana pestana e dello stesso Heraion del Sele, in seguito alla 
deduzione della colonia latina di Paestum. Planimetria e materiali 
ne suggeriscono una funzione residenziale rurale, il cui rapporto con 
il santuario  ancora da definire, e ne datano la frequentazione con 
certezza almeno fino al I sec. d.C.

(E.R.)
 

 e cam agne di scavo 

Le attività svolte nell’ultimo triennio di indagini presso la Zona C 
(fig. 3  tav. IV) hanno avuto come principale oggetto di interesse il 
primo dei due edifici monumentali sopra descritti, che pone alla ricer-
ca una serie di interrogativi ancora aperti. Tali interrogativi hanno por-
tato a delineare obiettivi di indagine specifici, primo tra tutti la messa 
in luce e il rilievo dell’intera planimetria dell’edificio, di cui non si era 
mai esplorato il settore sudorientale, dove  stato impiantato un saggio 
di scavo (Saggio 3900 Ampliamento Sud). Con questo e con un secon-
do saggio, realizzato invece sul lato ovest del perimetro dell’edificio 
(Saggio 3300 Ampliamento Ovest), l’obiettivo era mirato alla definizio-
ne dei livelli di fondazione della struttura, con il fine di verificarne la 
tecnica costruttiva e di datarne le varie fasi edilizie. Nell’ultima cam-
pagna di scavo, infine, le indagini sono state ampliate all’area ester-
na all’impianto, dove il recupero degli antichi piani di frequentazione 
potrebbe restituire informazioni sulla fruizione e sulla funzione delle 
strutture stesse. Un primo saggio (Saggio 10300)  stato aperto nell’area 
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esterna sudoccidentale, nella quale si prevede di proseguire le ricerche 
anche nell’immediato futuro.  

(A.N., E.R., M.C.G.V.)

. .  Il Saggio  Ampliamento Ovest

Il saggio 3300 Ampliamento Ovest (fig. 4  tav. V) si estende (8,80  
7,20 m) all’interno del perimetro dell’edificio arcaico, nella zona nordoc-
cidentale, e include tra i suoi limiti, a Est, il muro ovest della c.d. corte 
centrale del secondo edificio (USM 3111), a Sud un sistema di canaliz-

Fig. 3. Santuario di Hera al Sele. ona C, veduta aerea con il posizionamento dei saggi 2 -
2 2  (elaborazione di A. Nenna, niversità di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi 
Umanistici).
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zazione (USM 33154), che si aggancia a quest’ultimo, e a Nord un muro 
interno dell’edificio pi  antico (USM 3126). La situazione iniziale, dopo 
la rimozione della vegetazione infestante che ricopriva tutta l’area di sca-
vo, presentava uno strato di terreno argilloso e due strati di crollo costi-
tuiti da pietre di grandi e medie dimensioni pertinenti al perimetro della 
corte centrale (USM 3111). L’asportazione di questi livelli di crollo ha 
consentito di riconoscere in sezione lo strato di preparazione della strut-
tura muraria, per la quale il rinvenimento di alcuni frammenti ceramici 
ha confermato la datazione già emersa dalle precedenti ricerche (Gre-
co, Ferrara, 2017  43-64  Ferrara, 2017  335-346  Pironti, 2018  619-624).  
Il margine sud del saggio  caratterizzato da una canaletta per lo sco-
lo delle acque, già identificata nel 2005, e solo ora indagata. Dopo 
aver rimosso i blocchi di copertura, la canaletta  stata completamen-
te svuotata, eliminando i due strati di riempimento, formati da accu-
muli di terra misti a frammenti di tegole, ceramica e piccole pietre  il 
fondo della canaletta si presenta costituito da tegole di grandi dimen-
sioni mentre al di sotto, in sezione, sono stati identificati i livelli di 
preparazione. Lo strato di riempimento ha restituito una coppa, qua-
si integra, in sigillata italica, spia significativa dell’abbandono del se-

Fig. 4. Santuario di Hera al Sele. ona C, Saggio  Ampliamento Ovest, situazione iniziale 
( niversità di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).



9.  del sele  nuove realtà e nuove prospettive 191

condo edificio già verso la fine del I sec. a.C. (Nenna, 2021  771-778).  
Nella parte nord del saggio, l’indagine ha consentito di indagare una 
struttura muraria (USM 3126), orientata est-ovest, costituita da pietre di 
medie e piccole dimensioni, che si appoggia al perimetro dell’edificio 
pi  antico, rispettandone l’orientamento. La ceramica a vernice nera ri-
trovata nel piano di preparazione di questo muro ha consentito una cro-
nologia intorno ai decenni finali del V sec. a.C. Nella parte centrale del 
saggio sono state individuate unità stratigrafiche di carattere naturale
alluvionale, costituite da terreno molto compatto, concrezioni di calcare, 
ciottoli di fiume e numerosa ceramica.

Vengono in luce due livelli di preparazione nei quali sono stati ri-
cavati i vespai di fondazione dei muri perimetrali dell’edificio arcaico. 
Questi si presentano a ancati l’uno all’altro, con una distanza media di 
0,80 m, paralleli e molto simili nella composizione (fig. 5). Il primo livel-
lo di preparazione (US 3306)  costituito da pietrisco, scaglie calcaree e 
tegolini corinzi di piccole e medie dimensioni  il secondo (US 33167),  
composto da una matrice sabbiosa di consistenza friabile e un’altissima 
concentrazione di pietre di piccole dimensioni. Al di sotto dei due ve-
spai, si sono individuati altri strati di pietre e sabbia. 

Fig. 5. Santuario di Hera al Sele. ona C, Saggio  Ampliamento Ovest ( niversità di 
Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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I due livelli sottostanti si presentano sostanzialmente simili  sono 
composti in superficie da pietre di piccolissime dimensioni e scaglie di 
medie dimensioni miste a sabbia di fiume, al di sotto delle quali  un 
ultimo strato consistente di sabbia uviale giallo-rossastra di grossa 
granulometria, compattatasi in alcuni punti. Il primo vespaio da Sud 
prosegue al di sotto del muro ovest della corte centrale (USM 3111), 
dove vi si conservano le sole tracce in negativo. Il secondo vespaio si 
interrompe bruscamente prima dei blocchi posti sotto il muro della 
corte centrale. 

Basandosi sull’aspetto generale degli edifici e sulla composizione 
dei due vespai indagati si pu  tentare di dare un’interpretazione relativa 
alla loro messa in posa. L’ipotesi pi  plausibile  che il secondo vespaio 
(US 33167) sia, anche se di poco, pi  antico rispetto al primo (US 3306). 
I problemi strutturali, frequenti in quella zona alluvionale, avrebbero 
portato alla necessità di rinforzare le fondazioni con un secondo vespaio 
pi  solido in modo da assicurare la stabilità dell’impianto.

(M.C.G.V.)

. .2 Il saggio  Ampliamento Sud

Il saggio 3900 Ampliamento Sud si presenta con un’estensione massi-
ma di 15,60  5,80 m ed  stato impiantato in un’area ubicata nello spazio 
che intercorre tra i limiti sudorientali dei due edifici, comprendendo al suo 
interno anche l’angolo sudorientale dell’edificio pi  antico della Zona C 
(fig. 6). Le unità stratigrafiche pi  superficiali sono risultate irrimediabil-
mente compromesse dagli scavi e ettuati tra gli anni Cinquanta e Sessanta 
del secolo scorso, comportando un’assidua presenza di materiali moderni 
nell’area. Lungo la sezione settentrionale del saggio  stato intercettato un 
taglio (US 3923) con un riempimento (US 3921), proprio nell’angolo tra il 
vespaio di fondazione (US 3922) del muro perimetrale orientale dell’edifi-
cio pi  antico (USM 3135) e il vespaio di fondazione (US 3932) del primo 
tramezzo interno – proseguendo da Nord verso Sud – individuato lungo 
il limite orientale della struttura. Questa fossa ha restituito numerosi ma-
teriali, quali ceramica a decorazione lineare, ceramica a vernice nera, cera-
mica comune da mensa e dispensa, ceramica comune da cucina, ceramica 
comune decorata, anforacei e reperti osteologici. La stratigrafia e l’analisi 
dei manufatti ne hanno rivelato la natura di saggio esplorativo e ettuato 
durante le campagne di scavo del secolo scorso.
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All’interno dell’area di indagine sono stati individuati cinque ve-
spai di fondazione con orientamento est-ovest, segnali della presenza 
di altrettanti tramezzi interni che si legano al muro perimetrale orien-
tale (USM 3135). Procedendo da Nord verso Sud, il primo (US 3932  
2,20  0,80 m)3  composto da scaglie di calcare di piccole e medie di-
mensioni4, disposte in maniera densa e uniforme nello strato.

I restanti quattro vespai di fondazione possiedono un grado di 
conservazione inferiore al primo, anche se la loro composizione  

3  Le misure sono presentate indicando sempre prima la lunghezza e poi la larghezza 
e, in particolare, le lunghezze dei vespai di fondazione dei tramezzi sono state calcolate, per 
conferire una maggiore uniformità, comprendendo il muro perimetrale orientale (US 3922) 
a cui si legano.

4  Le pi  piccole misurano circa 0,03  0,02 m mentre quelle di pezzatura media non 
superano le dimensioni di 0,40  0,20 m.

Fig. 6. Santuario di Hera al Sele. ona C, Saggio  Ampliamento Sud, situazione finale 
vista da Nord ( niversità di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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molto simile. Il secondo (US 3938  1,60  0,70 m)5, infatti, si presenta 
parzialmente lacunoso – ne mancano circa 0,25 m – e compromesso. 
L’ultimo tratto , in e etti, costituito solo da poche e disseminate sca-
glie di calcare di piccole e medie dimensioni. Al di sopra di questa 
preparazione si conserva parte del primo filare di blocchi di calcare che 
costituiva la fondazione del secondo tramezzo (USM 3141). 

Il terzo vespaio (US 3940  1,50  0,62 m) appare anch’esso parzialmen-
te alterato con rare scaglie di calcare di medie dimensioni che si propaga-
no verso Ovest. Un singolo blocco di calcare (circa 0,81  0,46 m), in cattivo 
stato di conservazione, pertinente al primo filare del terzo tramezzo (USM 
3142)  stato rinvenuto al di sopra di questa preparazione.

Il quarto (US 3937  1,83  0,75 m) ha una composizione pi  omoge-
nea e compatta grazie alle scaglie di calcare di piccole e medie dimen-
sioni che lo compongono.

Il quinto vespaio (US 3457  1,66  0,50 m) risulta essere il pi  pic-
colo tra quelli che presentano un migliore stato di conservazione, cos  
come il blocco di calcare pertinente a questo quinto tramezzo (USM 
3140  0,41  0,27 m). 

Al di sotto del vespaio di fondazione del muro perimetrale orien-
tale dell’edificio pi  antico (US 3922)  stato individuato un ulteriore 
strato di preparazione costituito da sabbia uviale, simile a quella rin-
tracciata nelle fondazioni degli edifici monumentali presenti nel cuore 
del santuario di Hera al Sele (de La Geni re, Greco, 2010). In questo 
strato di sabbia (US 3924) sono stati rinvenuti due frammenti ceramici 
– una parete con decorazione lineare e una parete a vernice nera – risa-
lenti alla seconda metà del VI sec. a.C.

Il saggio 3900 Ampliamento Sud ha documentato come l’artico-
lazione dell’edificio pi  antico a Est sia speculare a quanto già si co-
nosceva relativamente al perimetro occidentale e ha confermato il suo 
impianto, già nelle prime fasi della nascita del santuario.

(A.N.) 

. .  Il saggio 

Uno degli obiettivi della campagna di scavo del 2021  stata l’e-
splorazione dell’area esterna alle strutture della Zona C, rispetto alla 

5  Le misure indicate si riferiscono solo ai tratti di vespaio integri.
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quale si avevano a disposizione poche indicazioni fornite in bibliogra-
fia da Paola Zancani (Zancani, 1959  21-28). Tra queste, la pi  signi-
ficativa  la menzione di un bothros che la studiosa avrebbe scoperto 
nell’area adiacente all’edificio pi  antico, di cui non viene indicata la 
precisa collocazione, e di cui non restano tracce visibili in superficie. 
Preliminarmente alla campagna di scavo, si  dunque lavorato all’in-
dividuazione dell’area segnalata dall’archeologa  la ricerca si  avvalsa 
dell’applicazione di metodi di indagine indiretta, quali la fotografia ae-
rea e il LIDAR.  

Una revisione delle fotografie aeree storiche relative agli anni de-
gli scavi Zancani (in particolare quelle scattate tra il 1943 e il 1965) ha 
consentito di recuperare informazioni sulla localizzazione e l’estensio-
ne dei saggi allora condotti. Nella Zona C, in particolare, la lettura del 
materiale aerofotografico  stata integrata dallo studio dei dati LIDAR 
acquisiti presso il Ministero dell’Ambiente6  questi ultimi hanno con-
sentito di leggere sul terreno, a Ovest degli edifici della Zona C, pun-
tuali anomalie altimetriche che potrebbero corrispondere ai saggi di 
approfondimento realizzati nel corso degli scavi Zancani. Partendo da 
questi dati, nella campagna del 2021  stato impiantato un saggio di 
scavo di dimensioni 5  5 m in corrispondenza di una delle anomalie 
individuate, circa 5 m a Ovest rispetto all’angolo sudoccidentale del 
primo edificio.

Lo scavo ha restituito una situazione stratigrafica di grande in-
teresse  direttamente al di sotto di un deposito alluvionale di epoca 
contemporanea  emerso un livello di frequentazione di età antica (US 
10302), caratterizzato da terreno grigio chiaro molto compatto, partico-
larmente ricco di materiali. Tra l’abbondante ceramica, tutta in condi-
zioni di frammentarietà, si  riscontrata un’alta percentuale di vernice 
nera (tra le forme pi  attestate kylikes Bloesch C, skyphoi e coppette con-
cavo convesse – fig. 7), e si  notata la presenza di alcuni frammenti 
di fondi intenzionalmente forati, e di esemplari miniaturistici. Nello 
stesso strato sono stati inoltre recuperati numerosi reperti osteologici 
con tracce di combustione e residui di carbone sparsi. La mappatura 

6  I dati LIDAR sono stati trattati in ambiente GIS attraverso l’analisi combinata di 
DSM e DTM, cui sono stati applicati, ai fini dell’identificazione di tracce archeologiche e 
anomalie altimetriche di piccola scala, diversi filtri. Ci si  avvalsi in particolare, seguendo 
le pi  recenti sperimentazioni in ambito archeologico, di strumenti di Relief Visualization 
Toolbox, tra cui soprattutto il Simple Local Relief Modelling (Kokal , Somrak 2019  747).
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di queste concrezioni carboniose ha evidenziato una loro diposizione 
radiale rispetto a un’area, corrispondente all’angolo sudorientale del 
saggio, dove  stata intercettata parte di un taglio relativo agli scavi 
Zancani (US 10304), testimone di un approfondimento realizzato dal-
la studiosa nello stesso punto. Sul fondo di questa fossa di scavo (US 
10307)  stata individuata una chiazza di terreno concotto (US 10308, 
dimensioni 0,40  0,70 m) residuo di un focolare, il medesimo a cui 
possono essere ascritte le concrezioni di carbone rinvenute nello strato 
circostante. Accanto al focolare, in parte asportato negli scavi prece-
denti, si  recuperata una hydria miniaturistica in argilla chiara con so-
vradipinture in rosso, deposta sul terreno. 

Una preliminare analisi del materiale ceramico rinvenuto consen-
te di datare questo piano di frequentazione al V sec. a.C., orizzonte 
cronologico in cui ben si colloca anche l’hydriska individuata accanto 
al focolare. 

Nella Zona A del santuario di Hera al Sele la ceramica miniatu-
ristica, il cui valore cultuale  ben noto,  abbondantemente attestata 
negli strati pi  antichi  le forme pi  frequenti sono krateriskoi, kantharoi, 
e in quantità minore, hydriskai (Pagano, 2010  503-508). Queste ultime, 

Fig. 7. Santuario di Hera al Sele. ona C, Saggio , materiali dall’ S 2 ( niversità 
di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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in particolare, abbracciano un arco cronologico compreso tra la metà 
del V e tutto il IV sec. a.C., e il loro rinvenimento  circoscritto ad aree 
specifiche  i due bothroi di età lucana, e il complesso degli edifici del 
settore nordorientale destinati all’accoglienza dei fedeli (la stoà e il c.d. 
hestiatorion), anch’essi pertinenti alle fasi di V-IV sec. a.C. (Di Roberto, 
2017  219-225  Di Roberto, 2018  795-800). L’hydriska  dunque associa-
bile, nel contesto dell’Heraion, a una forma di ritualità sopraggiunta in 
età lucana, strettamente legata alla sfera ctonia del culto di Hera, di cui 
sono testimonianza i bothroi (Ferrara, 2009  Ferrara, 2012  247-254).

Nel caso della Zona C, e in riferimento al monumento pi  antico, 
per il quale la ricerca di indicatori funzionali si rivela molto complessa, 
le evidenze recentemente emerse nell’area esterna assumono un im-
portante significato. 

La presenza di un focolare con ceramica miniaturistica e i nume-
rosi materiali inerenti le pratica del pasto comunitario suggeriscono 
che in questa struttura, in età lucana, si svolgevano pratiche cerimonia-
li simili a quelle attestate negli edifici di accoglienza della zona centrale 
del santuario.

Tali dati, per quanto preliminari e circoscritti a un’unica fase di 
vita del monumento, sono un primo indizio utile all’interpretazione 
delle sue funzioni, su cui ci si auspica di acquisire nuovi elementi con 
il proseguimento delle ricerche in questo settore.  

(E.R.)

 ilancio e ros ettive future della ricerca

Il bilancio delle ultime campagne di scavo condotte presso la Zona C 
dell’Heraion del Sele  ricco di nuovi dati che, se da una parte confer-
mano ipotesi e interpretazioni maturate nel corso delle lunghe stagioni 
di studi precedenti, dall’altra o rono nuovi spunti alla ricerca. 

I saggi realizzati a ridosso del perimetro del c.d. primo edificio, sia 
sul lato orientale che su quello occidentale, hanno consentito di rico-
noscervi almeno due fasi costruttive cui si associano di erenti tecniche 
murarie leggibili in fondazione. 

I muri della prima fase, datati alla seconda metà del VI sec. a.C., 
presentano trincee di fondazione larghe e spesse, nelle quali si alterna-
no strati di sabbia gialla, terra e scaglie di calcare, similmente a quanto 
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riscontrato nelle costruzioni arcaiche della Zona A del santuario. L’ul-
timo livello di fondazione  costituito da un vespaio in pietre calcaree 
di piccole dimensioni miste a terra, che svolge un’ulteriore funzione 
di assestamento del piano su cui vengono poggiati i blocchi dell’ele-
vato. L’utilizzo di questa tecnica costruttiva nelle fondazioni risponde 
all’esigenza di combattere le di coltà statiche del terreno alluvionale, 
fortemente paludoso, su cui le strutture insistono. Il primo filare dell’e-
levato, l  dove presente,  caratterizzato da un’accurata disposizione di 
blocchi calcarei isodomi, alcuni con segni di rimpiego.

I saggi condotti sulle strutture hanno consentito di riconoscere con 
chiarezza una seconda fase costruttiva pertinente al medesimo edificio  
sono stati individuati alcuni setti murari dalla tecnica meno accurata, 
aventi trincea di fondazione meno profonda, in terra e scaglie calcaree, 
ed elevato in blocchi calcarei irregolari per forma e dimensioni. Questi 
muri, che i materiali in contesto datano alla fine del V sec. a.C., sono la 
testimonianza di una serie di interventi di restauro o riorganizzazione 
che l’edificio deve aver subito all’inizio dell’età lucana. Le motivazioni 
di tale riassetto, che potrebbero rispondere a esigenze statiche e di ri-
parazione, oppure a nuove esigenze funzionali, restano un problema 
aperto, sul quale andranno a incentrarsi le ricerche future. 

Preziosi dati, infine, sulla tipologia e la funzione del primo com-
plesso monumentale possono dedursi dall’esplorazione dell’area a 
esso esterna, dove sono emerse tracce di pratiche cerimoniali legate 
al culto, includenti l’o erta e il pasto comunitario, che trovano stretto 
riscontro con quelle attestate nella zona centrale del santuario.

(B.F., A.N., E.R., M.C.G.V.)
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10. Velia. La città bassa. Insediamento, ambiente, 
contesti ceramici
Luigi Cicala , Teresa Tescione

Abstract  Velia. The Southern Quarter. Settlement, Environment, Ceram-
ic Assemblage. Since 2000 the University of Napoli Federico II is leading 
a research program in the Southern Quarter of Velia. The recent archae-
ological investigations allowed the discovery of new urban structures, 
a ected by several building phases after each alluvial ood event. Fur-
thermore, the excavations returned an interesting ceramic assemblage, 
dating from the 4th cent. BC to the 6th cent. AD, o ering a significant 
outlook on the productive trends and the circulation of imported goods.
The recent geo-archaeological analysis provided chronological constraints to 
the landscape modification, occurred after the alluvial fan deposition. In this 
paper, we discuss data deriving from the analysis of an archaeological-strati-
graphical trench (02.12), focusing on the methodological approach devel-
oped in order to better reconstruct the relationship between the environmen-
tal and settlement changes, following the “Alluvial archaeology” guidelines.

Keywords  Velia  alluvial oods  Greek-roman settlement  ceramic assemblage  
spatial analysis.

Parole chiave  Velia  alluvioni  insediamento greco-romano  contesti ceramici  
analisi spaziali.

L’organizzazione di questo incontro dedicato alle indagini arche-
ologiche della Federico II costituisce una preziosa opportunità per pro-
porre qualche ri essione sui programmi di ricerca in corso a Velia1. La 
città si contraddistingue per la continuità insediativa dalla fondazione, 

  Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici, 
luigi.cicala@unina.it.

1  A L. Cicala si devono i paragrafi 1, 2.1, 3.1, a T. Tescione i paragrafi 2.2, 3.2. Un cor-
diale ringraziamento va alla direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, dott.ssa T. 
D’Angelo, e al funzionario archeologo responsabile di Velia, dott. F. Scelza, per la dispo-
nibilità e la proficua collaborazione. Si ringraziano gli studenti che hanno partecipato con 
grande interesse alle ricerche, o rendo un contributo importante alle attività del progetto.
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negli ultimi decenni del VI sec. a.C., fino al medioevo, senza sovrappo-
sizioni di età moderna, o rendo un orizzonte di analisi molto ampio e 
denso di tematiche trasversali.

La ricerca archeologica velina prende avvio relativamente tardi, con 
i primi scavi di A. Maiuri, nel 1927, mentre solo dal secondo dopoguerra 
si registrano esplorazioni estensive nell’abitato e lungo il circuito di forti-
ficazione. Le indagini degli ultimi decenni hanno ulteriormente ampliato 
l’analisi del tessuto urbano, con l’individuazione di nuovi settori ed edi-
fici, suggerendo ipotesi ricostruttive pi  a nate delle vicende della città. 

 e attivit  della Federico  ricerca  conoscen a  ricontestuali
zazione

Il programma di lavoro federiciano a Velia si inserisce in una con-
solidata tradizione di studi, sviluppata su diversi filoni. Il problema 
della conoscenza rappresenta un tema rilevante, intorno al quale si  
concentrato un intenso lavoro di recupero della documentazione di ar-
chivio, lacunosa, dispersa in pi  sedi o proveniente da raccolte private. 
Queste ricerche hanno consentito di proporre un quadro ricostruttivo 
e interpretativo che si delinea anche come una possibile chiave di lettu-
ra di molte scelte operate nel tempo e ri esse nell’immagine della città 
quale oggi appare (Cicala, 2012  Vecchio, 2012  608-640  Vecchio, 2007). 

Un parallelo lavoro di recupero della conoscenza interessa le evi-
denze archeologiche, soprattutto quelle esplorate nella città bassa, intor-
no alla prima metà del Novecento, e restate, nella maggior parte dei casi, 
sostanzialmente inedite. Il tentativo di ricollocare strutture e organismi 
architettonici nella storia edilizia e urbanistica di Velia si sviluppa at-
traverso la rilettura e l’incrocio dei dati, laddove possibile, con quanto 
emerge dalle indagini stratigrafiche in corso. In questo modo, si  inteso 
recuperare il potenziale informativo di edifici spesso considerati in ma-
niera marginale proprio per lo stato documentario lacunoso.

L’analisi dei manufatti restituiti da questi scavi del Novecento si 
confronta con il problema della decontestualizzazione e delle procedu-
re delle ricerche dell’epoca, ma rappresenta, comunque, un’opportuni-
tà per tracciare le linee e le caratteristiche dei repertori di usi in ambito 
urbano, come, ad esempio, il recente lavoro sulla ceramica a vernice 
nera (Cotugno, 2020  2022). 
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Le indagini stratigrafiche in corso rappresentano l’asse portante 
di questo processo conoscitivo. Sono attualmente incentrate in due set-
tori della città, il Quartiere occidentale, disposto lungo i terrazzamenti 
dell’Acropoli, e il Quartiere meridionale, corrispondente alla città bas-
sa (fig. 1). Nel primo settore le ricerche sono indirizzate alla definizione 
del tessuto urbanistico, in particolare della scansione degli isolati e del-
la rete stradale rispetto alle parti pi  ad est, già esplorate (Cicala, 2013).

Nel Quartiere meridionale, invece,  stato avviato un programma 
di ricostruzione delle fasi insediative e delle sequenze stratigrafiche su 
cui ci si so ermerà in questa occasione.

 l uartiere meridionale

.2. . Il rapporto tra città e ambiente

Le ricerche federiciane nella parte bassa della città di Velia sono 
state avviate in occasione degli interventi funzionali alla progettazione 
e all’allestimento del Parco Archeologico, negli anni 2000-2001 (Greco 

Fig. 1. Velia. Stralcio aerofotogrammetrico.



206 Luigi Cicala, Teresa Tescione

2003). Queste ricerche hanno segnato una ripresa delle indagini esten-
sive nel Quartiere meridionale dopo le intense attività di P.C. Sestieri 
e M. Napoli, nel corso della prima metà del Novecento. Il lavoro ha 
interessato il settore pi  occidentale, occupato da una parte dell’abitato 
medio e tardo imperiale, e quello prospiciente le mura, dove  stato 
esplorato un ampio segmento della necropoli di I-II sec. d.C. (Cica-
la, 2020a  Fiammenghi, 2003  Fiammenghi, 2006  562-575  Greco, 2003  
45). Successivamente, le ricerche sono state indirizzate su un puntuale 
lavoro di restituzione complessiva della stratigrafia e delle fasi di occu-
pazione di quest’area urbana. Un nodo importante  costituito dall’età 
medio e tardo imperiale, le cui evidenze sono state in gran parte rimos-
se nel corso delle ricerche della prima metà del Novecento, secondo le 
metodologie dell’epoca. Il recupero delle stratigrafie orizzontali e ver-
ticali, dunque, potrà consentire di formulare nuove proposte di lettura 
di una fase della città, all’epoca, considerata secondaria rispetto alle 
ricerche sull’abitato tardo arcaico e le fortificazioni (Cicala, 2017). 

In questo lavoro di ricostruzione, un problema rilevante  costituito 
dal rapporto tra le strutture appartenenti a fasi diverse, cos  come sono 
state lasciate alla metà del Novecento a seguito delle rimozioni o degli 
scavi in profondità. L’analisi delle stratigrafie degli elevati e la raccolta 
sistematica delle quote di soglie, di infrastrutture e sedi stradali sono 
state avviate per riagganciare questi elementi urbanistici e architettoni-
ci alle diverse fasi di occupazione, lavorando anche sui dati utili emersi 
dai sondaggi in corso. 

La città bassa, per buona parte della sua vicenda insediativa, non 
si caratterizza per le grandi trasformazioni urbanistiche, quanto piut-
tosto per quelle paleoambientali che diventano uno dei temi sensibili 
dell’articolazione dell’abitato. Una sequenza di eventi alluvionali, ori-
ginati da un vallone posto lungo i terrazzamenti soprastanti, interessa 
questo settore del tessuto urbano già in età classica, ma con una mag-
giore incidenza a partire dalla prima età imperiale (Cicala, Tescione, 
2022  118-119  Amato et alii, 2021  Greco, 2003  39-41). La vita di questa 
parte della città si intreccia con l’ambiente e con gli e etti delle varia-
zioni degli equilibri idrogeologici dovute, probabilmente, non solo ad 
aspetti climatici, ma anche alla gestione delle infrastrutture urbane e, 
pi  in generale, del water management. 

Gli scenari della città bassa o rono numerosi spunti per a rontare 
altri esiti del rapporto tra ambiente e tessuto urbano, come le capacità 
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di resilienza della comunità locale. Questo tema, al centro di un lavo-
ro specifico sviluppato in chiave interdisciplinare cui  possibile solo 
fare un accenno in questa sede, prende forma, innanzitutto, nella scelta 
orientata costantemente alla continuità insediativa, come sottolineano 
l’adattamento all’aggradazione dei piani di calpestio o le integrazio-
ni delle cortine murarie che vedono, in molti casi, la sovrapposizione 
diretta delle strutture pertinenti alle diverse fasi. Considerata la ricor-
renza degli eventi e la variabilità della loro portata, la percezione dei 
pericoli di natura idrogeologica doveva essere su cientemente condi-
visa nella memoria collettiva. La valutazione empirica dell’impatto di 
questi eventi era, probabilmente, considerata accettabile, se non com-
paiono, ad esempio, ampi interventi con infrastrutture funzionali al 
controllo delle acque.

Le indagini si sono concentrate in corrispondenza del settore pi  
occidentale della città bassa, ai margini degli scavi di M. Napoli, occu-
pato da un nucleo di quattro isolati databili agli inizi del III sec. a.C., 
disposti ai lati di un asse stradale (via di Porta V), che vengono utilizzati, 
con una serie di interventi costruttivi secondari, fino all’età tardo anti-
ca. La lunga vicenda edilizia degli edifici non modifica nella sostanza 
l’articolazione originaria, nonostante il rialzamento delle quote di calpe-
stio, sia della sede stradale che delle unità abitative. Le strutture murarie 
perimetrali degli isolati, infatti, restano un marker di riferimento, anche 
quando alcuni assetti planimetrici cambiano definitivamente. 

L’impianto originario delle abitazioni rientra nei repertori tipi-
ci dell’età ellenistica, sviluppati intorno al cortile centrale, ma resti-
tuiscono anche esempi di planimetrie pi  caratterizzate come quella 
dell’unità domestica A.I.2, un interessante esempio di casa a pastas (da 
ultimo Cicala, 2020b  184-186). La percezione dello spazio domestico, 
a partire dalla prima età imperiale, tende ad arricchirsi di nuovi spun-
ti, con l’inserimento di elementi mutuati dalle tipologie propriamente 
romane’, che mostrano i segni della dinamicità culturale della città e 

delle trasformazioni sociali con le quali si confronta la comunità velina 
soprattutto dal I sec. d.C. (Cicala, 2016  556-560). In questo quadro si 
riconoscono anche fenomeni di discontinuità di alcuni edifici, come 
nell’unità domestica A.II.1 che mostra segni di distruzione dovuta agli 
eventi alluvionali nel corso del II sec. d.C., oltre a brevi cesure ricono-
scibili, ad esempio, in una deposizione funeraria infantile della prima 
metà del III sec. d.C. (Cicala, 2017  277). Nella media e tarda età impe-
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riale, le unità domestiche registrano il definitivo abbandono dei mo-
delli planimetrici che avevano caratterizzato, in termini di continuità, 
le fasi ellenistiche e quelle della prima età imperiale. Scompare, infatti, 
lo schema centripeto, con il cortile che perde la sua funzione genera-
trice dello spazio domestico, cos  come la sua modularità, trasforman-
dosi in un’area decentrata o ricavata. Gli ambienti residenziali tendono 
ad a ancarsi, semplificando la formulazione della planimetria e delle 
direttrici di circolazione interna. Si delinea, in questo modo, una cesura 
definitiva con le tradizioni architettoniche precedenti che denota il ra-
dicale cambiamento della concezione dello spazio domestico (sull’edi-
lizia abitativa di questo periodo, cfr. le sintesi di Santangeli Valenzani, 
2011  Arthur, 2010).

.2.2. L’analisi del contesto ceramico

L’altra parte impegnativa del lavoro di ricerca federiciano, in cor-
so, riguarda lo studio della cultura materiale, imprescindibile per il 
tentativo di ricostruzione delle sequenze cronologiche e per la caratte-
rizzazione dei processi deposizionali delle stratigrafie indagate. 

In tal senso, si  proceduto, finora, alla catalogazione di circa 27149 
records archeologici, caratterizzati da un’estrema eterogeneità materia-
le e formale, con una incidenza, naturalmente, molto alta della cera-
mica, che costituisce il 76,82  dell’intero deposito analizzato (fig. 2.1).

La lettura quantitativa e qualitativa dei contesti ceramici (Arce-
lin, Tru eau-Libre, 1998) ha evidenziato una significativa varietà mor-
fo-tipologica dei manufatti, caratterizzati peraltro da un ampio range 
cronologico di appartenenza (fig. 2.2). La classe pi  rappresentata  
costituita dai contenitori da trasporto (9480 NR, 45,4  NR  213 NMI, 
8,2  NMI), seguita dalla ceramica da cucina (83,21NR, 39,8  NR  1939 
NMI, 74,9  NMI) e comune (1833 NR, 8,7  NR  291 NMI, 11,2  NMI). 
Minore incidenza mostrano le classi fini, anche se maggiormente atte-
stata  la sigillata africana (839 NR, 4,02  NR  47 NMI, 1,8  NMI), a 
cui seguono terra sigillata italica (73 NR, 0,3  NR  17 NMI, 0,6  NMI), 
pareti sottili (118 NR, 0,5  NR  17 NMI, 0,65  NMI), vernice nera (63 
NR, 0,3  NR  18 NMI, 0,6  NMI). Ancora pi  scarsa appare la quan-
tità delle altre classi fini (sigillata orientale, sud-gallica, ceramica a fi-
gure rosse), delle lucerne, dei balsamari e dei grandi contenitori. L’a-
nalisi crono-quantitativa dei materiali ceramici registra una maggiore 
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Fig. 2. 1. Analisi quantitativa dei records archeologici analizzati; 2. analisi statistico-quantita-
tiva delle classi ceramiche (valori espressi in NMI e NMI )  . lettura crono- uantitativa dei 
contesti ceramici (valori espressi in NMI e NMI ).

concentrazione di manufatti riferibili ad età tardo antica, fase peraltro 
poco nota nell’articolato palinsesto velino (fig. 2.3).

I dati, sin qui raccolti, hanno evidenziato come la cultura materia-
le resti perfettamente inserita nella rete dei rapporti commerciali che 
connotano l’area tirrenica e, pi  in generale, il Mediterraneo occidenta-
le dall’età ellenistica sino a quella tardo antica. 

I contesti ceramici individuati hanno restituito un’esigua quantità 
di materiali riferibili ad età ellenistica e che risultano, peraltro, residuali 
rispetto ai livelli stratigrafici di appartenenza, in cui sono uitati a segui-
to di eventi alluvionali pi  recenti (figg. 3.1  4.1). La ceramica a vernice 
nera, che, sebbene sia caratterizzata da un forte legame con la tradizione 
artigianale greca, verso la metà del IV sec. a.C. cede il passo a model-
li magnogreci (soprattutto pestani) e ad elaborazioni locali (Cotugno, 
2022  Cotugno, 2020  Gassner et alii, 2014  217). A partire dalla fine del 
III sec. a.C. si assiste a una sensibile contrazione della produzione locale, 
pi  attenuate sono le pestane e aumenta, invece, il volume di ceramica 
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proveniente dell’area della Baia di Napoli (Cotugno, 2020  Gassner et alii, 
2014  217). La ceramica a pasta grigia, scarsamente rappresentata (1  
NMI), riprende il repertorio formale sia delle produzioni pi  tarde di 
ceramica a vernice nera sia di quelle in terra sigillata italica. 

Relativamente alle ceramiche comuni, nel corso del II sec. a.C., si 
osserva il passaggio da forme di tradizione greca (in special modo per 
le ceramiche da cucina) a quelle legate al repertorio morfo-tipologico 
di epoca repubblicana, noto in altri siti della Campania e, pi  in gene-
rale, dell’Italia centro-meridionale (Gassner et alii, 2014  234).

Molti dei contenitori da trasporto sono attribuibili ad una produ-
zione di area campana, relativamente ai tipi Greco Italiche, riferibili 
probabilmente ad un orizzonte locale (tipi Gr. Ita IV, Va-b, VIb  cfr. Ci-
becchini, Capelli, 2013  433-439  sulla produzione velina cfr. Gassner, 
Sauer, 2015  Gassner et alii, 2014  245-247) e Dressel 1 (su questi con-
tenitori cfr., da ultimo, Toniolo, 2019). Pur attestate, sebbene in quan-
tità ridotte, sono le importazioni puniche (tipi R-T.4.1.1  R-T.7.2.3.1.1  
Bechtold, 2007) ed egee.

Fig. 3. . Lettura crono- uantitativa dei contesti ceramici di età ellenistica (valori espressi in 
NMI e NMI )  2. lettura crono- uantitativa dei contesti ceramici di età alto-imperiale (valori 
espressi in NMI e NMI )  . lettura crono- uantitativa dei contesti ceramici di età medio im-
periale (valori espressi in NMI e NMI )  . lettura crono- uantitativa dei contesti ceramici di 
età tardo antica (valori espressi in NMI e NMI ).
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In età alto imperiale (I sec. a.C.-II sec. d.C.) la presenza di terra si-
gillata italica documenta l’inserimento di Velia nei tra ci commerciali 
tirrenici, cos  come si nota dalla compresenza di produzioni alto-tirreni-
che e regionali, riferibili perlopi  ad o cine della Baia di Napoli (Cer-
bone, 2017  1139-1140  Soricelli, 2004  300-304  figg. 3.2  4.2). Poco signi-
ficative, per questa fase, sono le importazioni di vasellame da mensa 
di produzione microasiatica (sigillata orientale produzione A), peraltro 
note anche da altri contesti ceramici velini della città bassa (Cerbone, 
2017  1140). Le classi fini sono rappresentate, inoltre, dalla ceramica a 
pareti sottili, di cui non  ancora definibile (in assenza di analisi arche-
ometriche) l’orizzonte produttivo. Ascrivibili allo stesso contesto sono i 
contenitori da trasporto (di produzione italica, gallica, ispanica, africana, 
egeo-orientale  cfr. De Matteo, 2017), che testimoniano sia la ricezione di 
prodotti tirrenici e, pi  in generale, mediterranei sia la redistribuzione 
di merci tramite le reti uviali e stradali contermini al sito. I manufatti 
ceramici di età alto-imperiale sono, in larga parte, attribuibili a fasi di 
frequentazione delle unità domestiche e dell’arteria stradale indagate.

Ancora in età medio imperiale (fine II-III sec. d.C.), il rinvenimen-
to di ceramica a rilievo di produzione egea (sui tipi a rilievo corinzi cfr. 
De Mitri, 2013  5-6, fig. 4  Malfitana, 2007  40-41, fig. 4, 46-50, fig. 17), 
seppure in modeste quantità, pu  essere il segno di una particolare 
vivacità commerciale di Velia (figg. 3.3  5.1). Si assiste, inoltre, a cospi-
cue importazioni di manufatti dal Nord Africa  in special modo, sono 
attestate ceramiche da cucina, sigillata (produzione A  per altri contesti 
velini Gassner et alii, 2019  176-180  Cerbone, 2017  1140-1141  Merma-
ti, 2008) e anfore. Le produzioni locali regionali, per quanto riguarda 
il cosiddetto “vasellame utilitaristico”, rivelano una maggiore artico-
lazione dei corredi domestici rispetto a quelli della fase precedente, 
probabilmente in seguito alla ricezione di modelli formali tirrenici. La 
vitalità artigianale velina, in età medio imperiale,  confermata dalla 
documentazione anche di altri settori urbani (Gassner et alii, 2019  163  
Mermati, 2008). I contesti analizzati di questa fase derivano sia da livel-
li di frequentazione che da depositi alluvionali.

In epoca tardo antica (IV-VI sec. d.C.), dal Nord Africa proviene 
la maggior parte dei manufatti ceramici, cos  come dimostra il rinve-
nimento di ceramiche comuni e da cucina, sigillata (produzione C e 
D), lucerne (figg. 3.4  5.2). Ai prodotti nordafricani si a ancano merci 
egeo-orientali  in questo caso, si segnalano delle ceramiche da cucina, 
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Fig. 4. . Tavola crono-tipologica dei principali tipi ceramici attestati in età ellenistica (metà 
III-I sec. a.C.)  2. tavola crono-tipologica dei principali tipi ceramici attestati in età alto-impe-
riale (I-II sec. d.C.).
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Fig. 5. . Tavola crono-tipologica dei principali tipi ceramici attestati in età medio imperiale 
(III-prima metà IV sec. d.C.)  2. tavola crono-tipologica dei principali tipi ceramici attestati in 
età tardo antica (seconda metà IV-VII sec. d.C.).
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anfore, sigillata (produzione focese  per la Late Roman C nei sondaggi 
federiciani, Cerbone, 2017  1141). Significativa risulta la presenza di 
manufatti ceramici dalla Sicilia, in particolare la pantellerian ware, che 
viene documentata per la prima volta a Velia, sebbene sia già attesta-
ta nel Golfo di Salerno (Mirabella, Siano, 2014  336). La presenza di 
materiali importati sino all’epoca tardo antica evidenzia, ancora rela-
tivamente a questa fase, il dinamismo commerciale della città, la cui 
intensità potrà essere definita, in maniera pi  ampia, con lo sviluppo 
del lavoro di analisi. Significative, in età tardo-antica, sono le produ-
zioni locali regionali di ceramiche comuni, che a ancano e, talora, 
sostituiscono i manufatti importati.  questo il caso della ceramica 
dipinta, che viene associata al vasellame africano da cui riprende i 
repertori formali ed  prodotta in diversi centri della Campania (Ar-
thur, Soricelli, 2007  150-151). Questo fenomeno  piuttosto comune in 
età tardo-antica, dal momento che, a partire dal IV sec. d.C., molte of-
ficine campane cominciano a realizzare forme di imitazione africana 
(Arthur, Soricelli, 2007  143, 146, 148  Arthur, 1994  218). Al contem-
po, la città continua a produrre fino, probabilmente, al VI sec. d.C., 
se non oltre, ceramica da fuoco e da mensa, che rientra nei repertori 
in uso in diversi contesti campani e, pi  in generali, tirrenici. Le pro-
duzioni ceramiche tardo antiche sono quelle maggiormente attestate, 
dal momento che gran parte dei livelli stratigrafici analizzati sono 
pertinenti alla fase di abbandono di questo settore della città, dopo 
gli ultimi eventi alluvionali di ingente portata. Nonostante i continui 
dissesti idrogeologici, che probabilmente portano, tra le altre cose, ad 
una trasformazione dell’intero litorale, il profilo storico-economico, 
che emerge finora dall’analisi dei contesti ceramici, consente di ipo-
tizzare una sostanziale continuità commerciale e artigianale per la 
città di Velia fino al VI, se non addirittura il VII sec. d.C., un aspetto 
finora non studiato in maniera analitica.

 l aggio  un caso di Alluvial Archaeology

. . . Eventi alluvionali e viabilità

Tra i diversi spunti che le indagini federiciane stanno sviluppan-
do, il problema del rapporto tra il sistema stradale, lo smaltimento 
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delle acque, gli organismi architettonici e i dissesti idrogeologici rap-
presenta un nodo centrale per cogliere l’entità delle trasformazioni e le 
capacità di adattamento della comunità velina.

Per analizzare i segni degli e etti delle alluvioni sulla viabilità, 
 stato realizzato un nuovo sondaggio nella parte terminale nord est 

di via di Porta V, che in età ellenistica si origina in corrispondenza 
dell’omonima porta urbica. La strada, costeggiata dagli isolati elleni-
stici, sembra conservare la sua funzionalità fino alla fase di abbandono 
di questo settore dell’abitato nel VI sec. d.C.

Lo scavo ha consentito di individuare parte del marciapiede nord 
occidentale della strada, riferibile all’età ellenistica, realizzato con bloc-
chetti di sch, disposti in piano, inquadrati da blocchi parallelepipedi 
(fig. 6). Per le dimensioni del saggio, non  stato possibile indagare la 
carreggiata e riscontrare l’eventuale presenza di rivestimenti pavimen-
tali che, tuttavia, al momento non sono stati ancora riconosciuti nel 
tratto esplorato nel Saggio 02.1, posto poco pi  a Sudovest, e in quello 

Fig. 6. Velia. uartiere meridionale. Area di indagine, con posizionamento del Saggio 2. 2. 
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indagato da M. Napoli nelle vicinanze della porta urbica. Per motivi di 
sicurezza, al fine di evitare problemi alle strutture murarie perimetrali 
dell’edificio, considerate le caratteristiche dei depositi archeologici,  
stata risparmiata una parte della stratificazione che, tuttavia, ha impe-
dito di verificare il rapporto tra lo stesso marciapiede e i limiti dell’iso-
lato ellenistico.

La sede stradale  interessata da un primo evento alluvionale 
databile alla metà del III sec. d.C. (US 020902, 020904, 020911, 020918  
fase 3a della periodizzazione preliminare), che comporta il rialza-
mento del piano di calpestio, utilizzato senza rivestimenti pavimen-
tali, un aspetto che resterà costante nelle fasi successive (fig. 7). Nei 
primi decenni del IV sec. d.C. si registra un nuovo evento alluvionale, 
di particolare rilevanza a giudicare dalla complessiva aggradazione 
del piano di calpestio di circa 1,70 m (US 020897, 020901  fase 3b). 

Dopo questo episodio, la 
viabilità continua ad es-
sere utilizzata come indi-
ca uno strato compatta-
to, databile alla metà del 
IV sec. d.C. (US 020895, 
020896). La carreggiata 
viene successivamente 
interessata da una parzia-
le trasformazione, senza 
perdere del tutto le sue 
funzioni. Il lato sud oc-
cidentale, infatti, viene 
occupato dalle strutture 
murarie dell’Edificio II 
che tende ad ampliarsi 
definendo un ambien-
te rettangolare allunga-
to, molto probabilmente 
scoperto (USM 020088, 
020062  fase 4), con piani 
di frequentazione databi-
li tra la seconda metà del 
IV e gli inizi del V sec. 

Fig. 7. Velia. uartiere meridionale. Saggio 2. 2. 
Sezione in parete del limite sudovest.
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d.C. (US 020890, 020886  
fase 5). L’area dell’uni-
tà domestica, come tutte 
le altre di questo settore, 
viene definitivamente 
obliterata con gli ultimi 
eventi alluvionali, risa-
lenti al VI sec. d.C.

Le dinamiche di for-
mazione delle stratifica-
zioni appaiono coerenti 
con i processi che, pi  in 
generale, interessano que-
sto settore della città bas-
sa, con il tracciato stradale 
impegnato dal usso dei 
depositi alluvionali che, 
nel corso del tempo, dove-
vano anche aver obliterato 
la stessa Porta V.

Un dato significativo, 
tuttavia, riguarda la di-
scontinuità nella sequen-
za degli eventi cos  come 
ricostruita nel Saggio 02.1, 
posto poco pi  a Sudovest lungo la stessa viabilità, in cui si registrano 
fenomeni alluvionali a partire dal I sec. d.C. (Greco, 2003  39-40). Nel 
caso del Saggio 02.12, invece, il marciapiede di impianto ellenistico  
coperto direttamente da livelli alluvionali databili alla metà del III sec. 
d.C. (fig. 8  tav. VI). Altri casi di discontinuità crono-stratigrafica, non 
molto dissimili, sono documentati in altri sondaggi praticati nella città 
bassa, come lungo la viabilità posta tra l’Insula II e la III, dove ai livel-
li della prima età imperiale si sovrappongono quelli della media età 
imperiale. Una verifica pi  ampia, anche in altri settori non legati alla 
viabilità, potrà certamente dare ulteriori indicazioni di carattere inter-
pretativo. Al momento non si pu  escludere che in alcuni punti fossero 
stati rimossi i ussi alluvionali, rendendo nuovamente o parzialmente 
utilizzabili le strutture.

Fig. 8. Velia. uartiere meridionale. Saggio 2. 2. Limite 
nordest.
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. .2. La ceramica nelle dinamiche di formazione dei contesti alluvionali

L’analisi dei processi di formazione dei depositi indagati, riferi-
bili perlopi  a dissesti idrogeologici,  stata sviluppata secondo gli 
orientamenti dell’Alluvial Archaeology (Howard et alii, 2003; Brown, 
1997  Macklin, Needham, 1992). In tal senso, di estrema importanza  
risultata l’integrazione dei dati geomorfologici e paleo-ambientali con 
quelli derivanti dalla lettura dei contesti ceramici. 

A tal proposito, l’esame dei materiali del Saggio 02.12 ha restituito 
una serie di dati significativi per la ricostruzione dei fenomeni allu-
vionali, evidenziando l’impatto di questi eventi a carattere catastrofico 
nella formazione dei depositi ceramici (Cicala, Tescione, 2022). 

 stata sviluppata, in primo luogo, un’analisi quantitativo-
qualitativa dei materiali rinvenuti, elaborando anche gli indici di com-
pletezza e frammentarietà, che presentano valori superiori in relazione 
ai depositi alluvionali (figg. 9.1-9.2).

Fig. 9. 1. Indice di completezza  2. indice di frammentarietà  . somma delle medie ponderate  
. diagramma cumulativo  . indici di residualità e intrusività.
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Relativamente alla dimensione cronologica del contesto, l’analisi, 
basata sul metodo della somma delle medie ponderate (Terrenato, Ric-
ci, 1998  89-104  Ceci, Santangeli Valenzani, 2016  74-89), ha consentito 
l’individuazione di picchi riferibili a fasi di frequentazione e o fenomeni 
alluvionali (figg. 9.3). In tal senso,  stata individuata una prima signi-
ficativa concentrazione di materiali nella metà del III sec. d.C., in cor-
rispondenza del pi  antico evento alluvionale individuato (fase 3a) e 
un successivo picco negli anni centrali del IV sec. d.C., riferibile ad un 
ulteriore dissesto idrogeologico (fase 3b). Un ulteriore picco si individua 
nella seconda metà del IV sec. d.C. ed  attribuibile all’uso del piano stra-
dale (fase 4), cui segue l’ultima risalita agli inizi del V sec. d.C. (fase 5). 

L’impatto dei fenomeni alluvionali sui depositi stratigrafici si deli-
nea meglio nel diagramma cumulativo (Ceci, Santangeli Valenzani, 2016  
83  fig. 9.4), che, nei depositi derivanti da eventi alluvionali (fasi 3a e b), 
presenta una linea di tendenza con profilo maggiormente discontinuo. 

Gli indici di intrusività e residualità (fig. 9.5) hanno restituito dati sulle 
cosiddette “attività fantasma”  in tal senso, i materiali residuali dimostrano 
l’originaria presenza di contesti, compresi tra l’età ellenistica e il II sec. d.C., 
altrimenti non documentati nella stratificazione e presumibilmente aspor-
tati da interventi antropici o fenomeni naturali di epoca recenziore. 

Questi aspetti trovano ulteriori elementi di valutazione nelle analisi 
spaziali mutuate dal tipo intra-site. Le mappe di dispersione e di densità 
derivate da una distribuzione randomizzata’ dei reperti, mostrano come 
la concentrazione di manufatti esprima due eventi alluvionali di notevole 
magnitudine, che hanno trascinato un maggiore volume di materiali (figg. 
10.1-10.3  tav. VI), rispetto a quanto segnalato nei livelli di origine antropi-
ca (figg. 10.2-10.4  tav. VII). Inoltre, la cartografia tematica restituisce, nei 
depositi alluvionali (fig. 10.5  tav. VII), una maggiore presenza di mate-
riali coerenti cronologicamente, rispetto ad un minore indice di intrusività 
e residualità, segno di una scarsa rilevanza di fenomeni post-deposizionali.

L’analisi del rapporto tra le modalità di formazione dei depositi 
archeologici e la popolazione ceramica o re ulteriori punti di osser-
vazione per i contesti indagati, in relazione ai caratteri geomorfologici 
delle stratificazioni formatesi a seguito di eventi catastrofici nel Quar-
tiere meridionale. Lo sviluppo del programma di analisi consentirà di 
determinare su una scala pi  ampia l’impatto di questi fenomeni su al-
tri settori della città bassa, restituendo un quadro quanto pi  possibile 
organico del rapporto tra insediamento, comunità, ambiente.
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Abstract - Pompei. The I  O . Researches and Reinterpreta-
tions. The archaeological investigations carried out in Pompeii belong 
to a cooperation agreement between the Archaeological Park of Pompeii 
and the University of Naples Federico II. The research programme fo-
cuses on a sector of the so-called Insula Occidentalis, close to the Hercu-
laneum Gate. The pro ect aims to recompose, first of all, the dossier of 
archival sources related to the Bourbon excavations. The “archaeology 
of the buried “and the “archaeology of built” characterise the analysis of 
the almost completely unpublished buildings.
We present, on this occasion, the first results of research in the Casa del 
Leone (VI 17, ins. occ., 23-25) and the Hospitium of Albinus (VI 17 ins. occ., 
1-4). The analysis of the Hospitium allowed to recognize an interesting 
building plan and highlight several interpretation’s issue.

Keywords  Pompeii  archaeological research  Building Archaeology  architec-
ture of hospitality  archival sources.

Parole chiave  Pompei  ricerche archeologiche  Archeologia dell’architettura  
architettura dell’ospitalità  documentazione di archivio. 

Le ricerche nell’Insula Occidentalis rientrano in un progetto multi-
disciplinare promosso nell’ambito di un accordo di collaborazione tra 
la Federico II e il Parco Archeologico di Pompei (Greco et alii, 2020)1. Il 
programma di indagini interessa gli edifici che si sviluppano da Porta 

   Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici, 
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Ercolano fino alla Casa della Biblioteca, lungo il versante sud della via 
Consolare. Le ricerche a rontano l’analisi e lo studio di un settore ur-
bano che, seppure indagato nel corso delle prime campagne di scavo 
del VIII secolo,  restato sostanzialmente inedito. 

La ripresa delle indagini in questa parte dell’Insula Occidentalis ha 
comportato un lavoro di ricomposizione del quadro conoscitivo, consi-
derato che quasi tutti gli edifici non sono stati oggetto di edizione (Cica-
la, 2020c). L’analisi dei carteggi borbonici, tutt’ora in corso, prevede una 
catalogazione informatizzata che, attraverso l’indicizzazione delle tra-
scrizioni, consenta di ricostruire le sequenze dei documenti e le relazioni 
tra i diversi protagonisti delle ricerche e i diversi livelli degli apparati 
della corte borbonica (Cicala, 2020c  508-511). In questo modo, inoltre,  
stato possibile riassegnare’ i mittenti e i destinatari ai singoli carteggi, 
rispetto a quanto edito da G. Fiorelli nella Pompeianarum Antiquitatum 
Historia (Fiorelli, 1860-1864), e di verificare le eventuali selezioni dei con-
tenuti e ettuate dallo stesso studioso, oltre a riconoscere carte ancora 
inedite, come evidenziano i primi risultati proposti (Tescione, 2020).

Il lavoro di raccolta e messa a sistema dei dati documentari si  
arricchito, inoltre, delle descrizioni presenti nella guidistica prodotta 
tra VIII e I  secolo, che ri ette ancora meglio il graduale calo dell’at-
tenzione rivolta a molti degli edifici dell’Insula Occidentalis, che non 
sarebbero pi  rientrati nei percorsi di visita preferiti (Cicala, 2020b). 

L’attività sul campo, invece,  stata avviata con una serie prelimi-
nare di indagini geofisiche, condotte nell’area a sud-ovest degli isola-
ti, che hanno confermato la presenza di strutture disposte su diversi 
terrazzamenti, secondo l’andamento naturale del pendio (Fedi et alii, 
2020). Le ricerche archeologiche sono state condotte, finora, in due 
complessi rilevanti per l’area interessata dal progetto, lavorando sulle 
stratigrafie del sepolto e del costruito.

11.1. La Casa del Leone

Il primo edificio (VI 17, ins. occ. 23-25) indagato si riferisce ad 
un’ampia unità domestica distribuita su tre livelli, con soluzioni archi-
tettoniche scenografiche, strettamente legate al rapporto con il paesag-
gio. L’importanza di questa abitazione non era sfuggita a F. Mazois, 
che la considerava come un esempio significativo dell’architettura do-
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mestica di pregio (Mazois, 1824  72, pl. , I), in cui gli schemi 
canonici delle case romane, che in quegli anni si andavano riconoscen-
do tra i primi esemplari scavati, apparivano modulati diversamente 
per adattarsi al versante collinare (Busana et alii, 2003  176-177  figg. 
50-51  Tybout, 2007  408-412).

Le ricerche, condotte in sinergia con il Parco Archeologico di Pom-
pei (Osanna, Toniolo, 2020  44  Cicala et alii, 2020), hanno interessato il 
terrazzamento pi  basso, reso parzialmente accessibile dalla profonda 
trincea praticata da A. Maiuri (fig. 1), nel corso della rimozione dei 
terreni di riporto degli scavi scaricati lungo il circuito murario della 
città, noti come “cumuli borbonici” (Maiuri, 1960  167-169  Borea, 2017  
160-161).

Questo terrazzamento pi  basso della casa era occupato da un 
ampio peristilio, esplorato in parte da F. La Vega che raggiunge l area 
centrale attraverso cunicoli. La restituzione grafica del lato nordest, 
riportato alla luce, appare piuttosto variabile nell’ambito della carto-
grafia storica che propone numero e ritmo di erenti del colonnato (Ci-
cala et alii, 2020  526-531). Peraltro, F. Mazois nella sua planimetria, che 

Fig. 1. Casa del Leone. Area del peristilio inferiore in corso di scavo ( niversità di Napoli 
Federico II).
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costituisce un punto di riferimento per molta della produzione carto-
grafica successiva, non aveva restituito il peristilio che compare, inve-
ce, nella carta di Pompei dei fratelli La Vega. I documenti di archivio 
riferiscono anche di un rilievo di dettaglio di questa parte dell’edificio, 
e ettuato nel 1783, andato purtroppo perduto (Cicala et alii, 2020  555).

In questo modo,  stata riportata alla luce parte del lato nordest 
del peristilio, mentre gli altri tre si sviluppano al di sotto dei cumuli 
borbonici’, contraddistinti da una considerevole sezione esposta. L’an-
golo nord  stato riconosciuto grazie alla presenza di una colonna ge-
mina, in laterizi, che a ora parzialmente dall’interro moderno. Le in-
dagini hanno restituito sette colonne in tutto, scandite da un ritmo non 
perfettamente regolare, realizzate in opera vittata mista e rivestimento 
in stucco. Singolari sono gli alloggiamenti posti ai lati delle colonne, 
realizzati forse per migliorarne l’ancoraggio, con dei cunei lapidei, allo 
stilobate. Un breve sondaggio, in corrispondenza dello stesso stilobate, 
ha consentito di datare l’impianto di questo peristilio all’età augustea 
(Cicala et alii, 2020  536-542), un periodo in cui sono documentati altri 
interventi nello stesso edificio, cos  come in altre delle unità abitative 
di questo settore dell’Insula Occidentalis. 

11.2. L’Hospitium di Albinus

.2. . L’edificio e i problemi della conoscenza 

Il cd. Hosptium di Albinus (VI 17, ins. occ. 1-4), interessato dalle ri-
cerche federiciane a partire dal 2019,  restato a lungo sostanzialmente 
inedito (Cicala, 2020a). Il complesso si caratterizza per una planimetria 
trapezoidale, dovuta soprattutto all’adattamento a Porta Ercolano e al 
tracciato delle fortificazioni (fig. 2), di cui A. Maiuri aveva seguito l’an-
damento lungo il ripido versante collinare su cui si sviluppa gran par-
te dell’Insula Occidentalis (Maiuri, 1930  139-147). Gli ambienti allineati 
sul lato sudovest occupano lo spazio che intercorre tra le due cortine 
difensive, in blocchi parallelepipedi di tufo grigio e in opera incerta. Il 
lato nordorientale, invece, segue l’andamento della via Consolare, su 
cui si aprono gli accessi principali, oltre a quelli delle tabernae, corri-
spondenti ai due nuclei edilizi di cui si compone l’edificio. Quello nor-
dorientale presenta un ampio cortile centrale, con una serie di ambien-
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ti allineati su tre lati, tra 
cui spicca un vano com-
merciale con bancone (z), 
al civico 2. Il nucleo su-
dorientale, di dimensio-
ni leggermente inferiori, 
 scandito da un ampio 

accesso e da una seconda 
taberna dotata di bancone 
e di ripiani in laterizi (b), 
al civico 4. Gli ambienti, 
anche in questa parte, si 
dispongono ugualmente 
su due lati, mentre quel-
lo sudest  interessato da 
un piccolo vano aperto, 
inquadrato da due co-
lonne in laterizi (c) e uno 
a ancato di dimensioni 
minori (d). I due settori 
del complesso comuni-
cano attraverso un corri-
doio ( ), oltre che con un 
sistema di porte interne, 
comuni agli ambienti po-
sti sul lato sudovest. La 
parte meno nota dell’edificio  costituita dal braccio di un criptoportico 
che corre tra le due cortine difensive e costituisce, di fatto, la sostruzio-
ne di tutti gli ambienti allineati sul lato sudovest.

L’area occupata dall’Hospitium  interessata da una serie di inter-
venti costruttivi, che vanno dalla rifunzionalizzazione delle fortifica-
zioni alla costruzione di almeno un’unità domestica, successivamente 
trasformata per la realizzazione del complesso. A questa macrofase pre-
cedente potrebbe essere ascritto anche il criptoportico che si sviluppa 
oltre i limiti dell’Hospitium, in direzione sudest. Tra gli interventi pi  
significativi va certamente sottolineata la riorganizzazione del settore 
sudest che, come si vedrà di seguito, comporta l’acquisizione dell’origi-
naria superficie della Casa di Popidio Rufo (VI 17, ins. occ. 5-6). 

Fig. 2. Hospitium di Albinus. Planimetria dell’edificio 
( niversità di Napoli Federico II).
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Anche per questo edificio si  avviato il lavoro di ricomposizione 
del quadro documentario relativo alle ricerche borboniche. Si  tentato 
di ricostruire, nei limiti del possibile, la sequenza dello scavo e l’attri-
buzione delle descrizioni presenti nei carteggi ad alcuni degli ambienti 
a vista. In questo modo,  stato possibile proporre un’ipotesi di pro-
venienza per alcuni nuclei di oggetti rinvenuti durante gli scavi del 
1769 e 1770. Il patrimonio iconografico, non particolarmente ricco,  
contraddistinto da restituzioni realizzate soprattutto nei primi decenni 
successivi alla scoperta e legate, in particolar modo, a Porta Ercolano. 
L’unico dossier che interessa anche la parte interna dell’edificio  quello 
di F. Piranesi che, nonostante i problemi di a dabilità, o re elementi 
interessanti, non solo dal punto di vista planimetrico, ma anche per 
alcuni apparati decorativi, come gli intonaci a rescati, del tutto per-
duti, nella taberna (b) del settore sudorientale (Piranesi, 1804-1807, I  pl. 

VI  Garcia y Garcia, 2020, per la ristampa). 
La guidistica del VIII e I  secolo, dopo gli anni pi  vicini alla 

scoperta, vede decrescere gradualmente l’interesse dei visitatori per 
l’Hospitium, come dimostrano le descrizioni che diventano, nel tempo, 
sempre pi  sintetiche. Non mancano, tuttavia, notazioni interessanti 
su alcuni settori dell’edificio, come il criptoportico, o sulla funzione 
del complesso e di alcuni ambienti in particolare, fino al frequente ri-
chiamo al fallo che decora l’ingresso della taberna (b) al civico 4 (Cicala, 
2020a  83-102  Cicala, 2020b  515-516, 525, 527-528).

Il lavoro si  poi concentrato sull’analisi dell’Hospitium, nei suoi ca-
ratteri planimetrici e architettonici, partendo dalle problematiche dell’ar-
cheologia del costruito. La lettura delle stratigrafie degli elevati ha con-
sentito di individuare le diverse fasi dell’edificio e di tracciare una prima 
sintesi degli interventi costruttivi, agganciata anche alle tecniche edilizie 
utilizzate (Cicala, 2020a  234-242). In questa sede, si tralasceranno, per evi-
denti motivi, le problematiche relative alla storia edilizia del complesso, 
per presentare brevemente le indagini condotte nel 2021. Le ricerche sono 
state orientate, innanzitutto, ad una verifica delle indicazioni provenienti 
dai dati di archivio e dalla cartografia storica, relativamente alla presenza 
di strutture o di rivestimenti. Inoltre, indipendentemente dalla documen-
tazione archivistica, non risulta segnalata la sistemazione dei piani pavi-
mentali e, pi  in generale, dello spazio interno degli ambienti, coperti da 
uno strato protettivo di terra. Per questo motivo si  avviato un lavoro di 
rimozione degli interri moderni per documentare i piani d’uso dei vani 
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che sarà esteso, gradualmente, a tutto il complesso. Nello stesso tempo, 
sono stati condotti due sondaggi nell’ambito del programma di analisi e 
verifica delle fasi edilizie e delle relative cronologie.

.2.2. Il Saggio 

La prima area di intervento  costituita dall’ambiente centrale (g) 
del settore sudest, dove i carteggi di archivio segnalavano il rinveni-
mento di una vasca di forma rettangolare (Cicala, 2020a  52, Appendice 
1, n. 88), di cui Piranesi aveva proposto una restituzione grafica, molto 
essenziale, di forma rettangolare, con lati lunghi orientati in senso Nor-
dest Sudovest (Piranesi, 1804-1807, II  pl. II).

Il Saggio 1 (5x5 m)  stato posizionato al centro dell’ampio am-
biente, definito a Nordest dalla taberna (b), adibita alla vendita di pro-
dotti alimentari, mentre sul lato Nordovest e Sudest si dispongono am-
bienti a carattere probabilmente di soggiorno, di dimensioni variabili.

La rimozione dello strato superficiale (US 27401), estremamente di-
sturbato, ha restituito parte di una struttura quadrangolare, di circa 1,60 
m di lato e profonda 0,20 m, con angoli arrotondati e profilo leggermente 
obliquo verso l’esterno delle pareti di delimitazione individuate (fig. 3). 

Fig. 3. Hospitium di Albinus. Saggio  (amb. g). Vasca  ( SM 2  SR 2 2) 
individuata al centro del vano.
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La “vasca”  costituita prevalentemente da malta di calce (USR 
27412), messa in opera con uno strato piuttosto sottile, sia per il fondo 
che per le spallette, di cui si conserva parte di quella meridionale (USM 
27414), realizzata con pietrame di piccole dimensioni, soprattutto lavi-
co, misto a frammenti di cocciopesto.

Con la prosecuzione delle ricerche andrà definita meglio la na-
tura di questa “vasca” e il rapporto con la fase a vista dell’Hospitium. 
La presenza, ad esempio, di impluvia realizzati solo in “stucco” nella 
Pompei ellenistica  documentata in pochi casi (Fadda, 1975  161-162), 
che non trovano confronti stringenti con quello in corso di scavo. La 
“vasca” potrebbe essere stata interessata da interventi al momento 
della rimodulazione degli spazi dell’edificio (cfr. Uroz S ez et alii, 
2008  273 per l’esempio di un impluvio spoliato o in restauro, privo 
delle spallette, in VII 3, 13), e non va esclusa, allo stato attuale dello 
scavo, anche la possibilità di individuare i residui di un cantiere edi-
lizio (cfr., Giglio, 2008  346, per un caso, recentemente riconosciuto, 
di evidenze relative a lavori in corso, in I  7, 21-22). Non sono stati 
riconosciuti invece, resti di pavimentazione o di rivestimenti in mat-
toni pesti , cui fa riferimento F. La Vega (Cicala, 2020a  52, Appendice 
1, n. 88). Il riempimento della “vasca” (US 27413), inoltre, non o re 
alcun elemento, in quanto molto disturbato, come indicano i pochis-
simi materiali rivenuti.

Rispetto alla rappresentazione grafica dell’impluvio proposta 
da Piranesi proprio al centro dell’ambiente g, la “vasca” parzial-
mente individuata nel Saggio 1, oltre alla diversa forma, quadrata e 
non rettangolare, risulta posizionata di erentemente. La struttura, 
infatti, appare molto vicina agli ambienti c-d, nel limite sudorienta-
le, e agli ambienti e-f, in quello nordoccidentale, occupando in ma-
niera pressoché totale gli spazi di circolazione nella parte centrale 
del complesso. Considerando anche il rapporto e le quote con l’im-
pluvio dell’attigua Casa di Popidio Rufo, la “vasca”, al momento, 
sembra riferibile, con maggiore probabilità, a una fase edilizia pre-
cedente la realizzazione degli ambienti c, d, e ed f, le cui murature 
per tecnica edilizia (opera incerta di pietra lavica) sono forse inter-
pretabili come contemporanee al muro che divide l’Hospitium dalla 
Casa di Popidio Rufo.

Accanto alla “vasca”, presso l’angolo sud,  stata individuata, 
inoltre, l’imboccatura circolare di un pozzo o di una cisterna (USM 
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27415), dal diametro di 0,80 m, realizzata in pietra lavica di piccole 
dimensioni, con la parte interna rivestita di intonaco (USR 27416). Il 
condotto verticale presenta forma troncoconica ed  stato indagato per 
una profondità di circa 1 m. Sono stati individuati tre strati di riem-
pimento (US 27417, 27418, 27420), di cui l’ultimo composto da grandi 
frammenti di pavimentazione in cementizio a base fittile, alcuni con 
inserti in marmo, insieme a frammenti di intonaco.  probabile che 
questo riempimento cos  eterogeneo sia stato e ettuato al momento 
della defunzionalizzazione del pozzo cisterna e delle strutture perti-
nenti alla stessa fase edilizia.

Il sondaggio ha consentito anche di evidenziare meglio la parte 
inferiore del muro perimetrale sudest dell’edificio, che costituisce la 
parete di fondo dei vani b, c, e d. La cortina, in opera incerta di pie-
tra lavica (USM 27203), si sovrappone, nel tratto in corrispondenza 
dell’ambiente c, al limite nordoccidentale dell’impluvio dell’attigua 
casa di Popidio Rufo. Per la realizzazione di questo muro perimetrale 
dell’Hospitium, i blocchi in tufo grigio posti agli angoli dell’impluvium 
e la spalletta nordovest (USM 27201) sono stati accuratamente tagliati 
per rispettare il nuovo limite tra i due edifici, confermando l’originaria 
articolazione dello spazio, prima ricordata. 

Per cogliere meglio questo intervento edilizio, significativo per la 
definizione delle fasi dell’edificio, si  proceduto quindi alla pulizia e 
all’analisi stratigrafica dello stesso impluvio nella parte ricadente nella 
Casa di Popidio Rufo. La vasca si presenta di forma rettangolare, con 
spallette realizzate in cementizio (USM 47605, 47606, 47607) e blocchi 
di tufo grigio agli angoli, rivestiti da cementizio a base fittile (fig. 4  tav. 

VIII). Anche l’interno della vasca  protetto da cementizio a base fit-
tile, con inserti litici policromi disposti di piatto e frammenti ceramici 
posti di taglio irregolarmente distribuiti. Al centro del limite sudovest 
 stato individuato un pozzetto circolare (USM 47625), in cementizio, 

cui si raccorda una canalizzazione che, probabilmente, convogliava le 
acque piovane del tetto. 

L’impluvio, dunque, in origine, faceva parte di un’unità abitativa 
pi  ampia, successivamente ridotta con la cessione di una parte della 
zona dell’atrio all’attiguo Hospitium di Albinus. Dopo la suddivisione 
della proprietà, nella Casa di Popidio Rufo sono state realizzate delle 
semicolonne in laterizio (USM 47501, 47502), addossate alla nuova pa-
rete divisoria in opera incerta di lava.
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.2. . Il Saggio 2

Un punto rilevante per la lettura dell’edificio  costituito dal vano 
 (5,87x1,80 m), un corridoio che scandisce un percorso di circolazione 

interno, funzionale alla comunicazione tra i due settori del complesso. 
L’ambiente  definito a Ovest dalle fortificazioni (USM 14401) e ad 

Est dai muri perimetrali in opera incerta degli ambienti f (USM 14301) 
e y (USM 14101, 14105). In questo caso, il sondaggio mirava a definire 
le fasi dell’ambiente e a verificare la presenza di un muro, che sembra-
va chiudere il vano di passaggio, restituito nella cartografia storica. Nel 
settore nordovest del vano  stato individuato un blocco a orante for-
se della fortificazione (USM 14601), piuttosto arretrato rispetto al vano 
di accesso, e un piano pavimentale in cocciopesto (USR 14622), molto 
disturbato, coperto da livelli di terra moderni.

Quasi al centro dell’ambiente,  stato riconosciuto, in cattivo stato 
di conservazione, un setto murario (USM 14629), con tracce di intonaco 
sulle facce nordest e sudest (USR 14636, 14637), forse da identificarsi 
con quello riportato nella cartografia storica, al di là delle possibili tra-
slazioni del posizionamento (fig. 5  tav. VIII). Il muro si dispone per-

Fig. 4. Casa di Popidio Rufo. Saggio . Impluvium ( SM , , ) con semicol-
onne in laterizio ( SM , 2) addossate alla parete perimetrale nordovest.
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pendicolarmente alle pareti perimetrali del vano e mostra, nella parte 
centrale, tracce di un’apertura (USM 14634), riconoscibile anche in base 
ai resti di intonaco sugli stipiti, successivamente obliterata da una tam-
ponatura di laterizi allettati con malta (USM 14635).

Nella parte sud del saggio,  emerso, al di sotto del riempimento 
moderno, uno strato di preparazione del piano pavimentale realizzato 
con frammenti di tegole (USR 14609, 14612), parzialmente rimosso a 
seguito di precedenti scavi, su cui doveva essere predisposto uno stra-
to di cocciopesto. 

L’approfondimento delle indagini, in corrispondenza delle lacune 
già presenti nella preparazione in frammenti di tegole, ha evidenziato 
il taglio dovuto a interventi di scavo pregressi forse del Settecento o 
dell’Ottocento, cui si possono riferire i due strati di riempimento in-
dividuati (US 14631, 14632). Un dato interessante, invece, riguarda il 
muro nordest in comune con l’ambiente f (USM 14301), che, sviluppan-
dosi in profondità al di sotto della quota del piano pavimentale, sem-
bra pertinente ad un’unica fase edilizia, anteriore alle trasformazioni 
del corridoio . Nella sezione sudest dell’approfondimento,  stato in-
dividuato uno strato composto da pietre di calcare e malta, forse inter-

Fig. 5. Hospitium di Albinus. Saggio 2 (amb. ). Muro divisorio ( SM 2 ) e le diverse 
fasi del piano pavimentale dell’ambiente ( SR , 2, 22).
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pretabile come preparazione del piano pavimentale in tegole, posto ad 
una quota pi  alta. 

Il sondaggio, nonostante l’evidenza archeologica risulti in parte 
compromessa dagli interventi pregressi, ha consentito comunque di 
chiarire l’organizzazione dell’ambiente , un corridoio di passaggio 
che era suddiviso, almeno nella sua ultima fase, da un muro (USM 
14629), funzionale, considerate le dimensioni, soprattutto alla messa 
in opera di una porta (USM 14634) che consentiva di controllare il pas-
saggio da un settore all’altro dell’edificio. 

.2. . La documentazione dei piani pavimentali

Altri interventi sono stati finalizzati, come accennato, ad un lavo-
ro di analisi dei piani pavimentali e di verifica delle notizie presenti nei 
carteggi borbonici.

L’ambiente l  un vano rettangolare (5,79x3,56 m) con muri in 
opera incerta ed accesso decentrato, posto sul limite nordest (fig. 6). Il 
lato breve d’ingresso riutilizza la cortina interna delle fortificazioni in 
blocchi di tufo grigio (USM 31106), di cui uno rifunzionalizzato come 

Fig. 6. Hospitium di Albinus. Saggio  (amb. l). Vano di ingresso ricavato nelle fortificazioni 
(USM 31106) e piani pavimentali (USR 31501, 31502, 31503).
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soglia. La rimozione dell’interro protettivo ha permesso di individuare 
un pavimento in malta di calce (USR 31501), esteso a tutto l’ambien-
te, sovrapposto ad altri due piani, realizzati nella stessa tecnica (USR 
31502, 31503). Inoltre, in diversi punti alla base delle murature sono 
state individuate tracce di rivestimenti parietali (USR 31109, 31210, 
31308, 31406), cui si appoggia il piano pavimentale a vista, evidente-
mente riferibile a una fase successiva.

L’ambiente m (5,76x3,52 m), posto immediatamente ad ovest,  pro-
spiciente il settore di ingresso del civico 4. Il vano, a pianta rettangola-
re, realizzato in opera incerta come tutti quelli del lato lungo sudovest 
dell’edificio, presenta un ingresso, che occupa tutta la parte nordest, con 
una soglia composta da tre blocchi di trachite (USM 32102). 

Su tutta la superficie dell’ambiente  presente un piano pavimentale in 
malta lisciata (USR 32605), con porzioni ben conservate nell’angolo sudovest. 

Particolarmente interessante si  dimostrato l’angolo sud, dove la 
parete est dell’ambiente risulta rinforzata da un ulteriore setto mura-
rio (USM 32203), in corrispondenza di una breve apertura rettangolare 
(USM 32603, 32604), visibile nel piano di calpestio, chiusa da una tam-
ponatura (USM 32602  fig. 7). Anche in questo ambiente, inoltre, sono 

Fig. 7. Hospitium di Albinus. Saggio 5 (amb. m). Apertura quadrangolare nel pavimento, in 
corso di scavo (USM 32602).
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tornati visibili diversi lacerti di intonaco sulle pareti perimetrali (USR 
32206, 32207, 32308, 32309, 32407, 32408, 32606, 32608), alcuni dei quali 
dipinti in rosso. L’individuazione di questa apertura, finora non docu-
mentata, apre nuovi elementi di valutazione per ricostruire il rapporto 
tra i vani dell’Hospitium e il sottostante criptoportico, che corre lungo 
tutto il lato sudoccidentale. 

A Nord del cortile u, l’indagine ha interessato l’ambiente v 
(3,30x1,60 m), a pianta triangolare irregolare e di modeste dimensioni, 
che presenta l’accesso sul lato sudorientale (fig. 8). La soglia  compo-
sta da due blocchi di trachite (USM 21710), con l’incasso del battente 
e quello di un fermo verticale che indicano l’apertura dell’infisso di 
legno verso l’interno.

L’orientamento del muro settentrionale dell’ambiente  condizio-
nato dal marciapiedi attiguo a Porta Ercolano. Quasi tutta la superficie 
occidentale dell’ambiente  occupata da due gradoni, fortemente re-
staurati, di di cile interpretazione, che non trovano riscontri neanche 
nella pianta del Piranesi, in cui compare solo una campitura in grigio 
(Piranesi, 1804-1807, II  pl. II). Nei suoi carteggi, F. La Vega, riferisce 

Fig. 8. Hospitium di Albinus. Saggio  (amb. v). Ingresso della latrina, con le banchine di 
appoggio ( SM 2 , 2 ).
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di un condotto fognario, che porta all’interpretazione del vano come 
una latrina (Cicala, 2020a  53, Appendice 1, n. 124), un’ipotesi restituita 
graficamente anche dal Piranesi (Piranesi, 1804-1807, I  pl. I ). 

Rimuovendo lo strato di protezione moderno (US 21701), lungo la 
parete settentrionale dell’ambiente sono state individuate due banchi-
ne di forma rettangolare, in cui  possibile riconoscere le basi di appog-
gio del piano ligneo di una latrina (cfr. per le installazioni pompeiane 
Koloski-Ostrow 2015  26-33 e Kieburg, 2014  177, con bibliografia pre-
cedente). La banchina occidentale (USM 21401)  in fase col rifacimen-
to della cortina settentrionale dell’ambiente (USM 21106), che si ad-
dossa al muro già esistente al momento della costruzione della latrina, 
creando una forma a L’  quella orientale (USM 21501 21601)  stata, 
invece, alloggiata in un incasso (US 21216) realizzato nel muro sudo-
rientale (USM 21201). La latrina, come accade di frequente a Pompei,  
posta nell’area adiacente al bancone della cucina (Kastenmeir 2007  55-
57  Barattolo, Romaldi, 2000  264-265), visibile nell’angolo nordovest 
del cortile centrale.

Nell’ambiente si possono riconoscere almeno due piani pavimen-
tali (USR 21707, 21708), tra cui quello pi  vicino al punto di seduta 
della latrina  interessato da un cedimento in corrispondenza di una 
canalizzazione (USM 21702), che doveva correre parallelamente alla 
banchina, solo in parte indagata per evitarne il crollo. Il piano di calpe-
stio della latrina  interessato da un restauro già in antico (USR 21706), 
a ridosso della parete sudorientale, che ha previsto un’integrazione di 
malta e frammenti di laterizi disposti di piano.

.2. . L’Hospitium di Albinus e i nuovi dati di lettura

Le prime indagini condotte nell’edificio hanno evidenziato alcune 
linee di ricerca significative per la conoscenza del complesso, che an-
dranno sviluppate nel tempo.

L’articolazione del settore sudorientale dell’Hospitium, in partico-
lare dell’ambiente centrale g, come si  visto, non sembra al momen-
to trovare riscontro nelle ipotesi ricostruttive di F. Piranesi che, oltre 
all’impluvio, immagina un’elegante sistemazione della copertura, con 
colonne e pilastri di sostegno, e una serie di cisterne poste al di sotto 
del piano di calpestio (Piranesi, 1804-1807, I  pl. III). La struttura 
rinvenuta, infatti, come si  visto, appare poco compatibile, per diver-
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si aspetti, con la fase di vita di questa parte del complesso, in attesa 
dell’ampliamento dei sondaggi che potrà o rire ulteriori indicazioni 
in tal senso. 

Non sono stati ancora individuati, alla profondità raggiunta dai 
sondaggi, elementi cronologici utili per la datazione del muro peri-
metrale sudest dell’edificio, che si sovrappone all’impluvio dell’attigua 
Casa di Popidio Rufo, segnando anche per l’Hospitium una storia edi-
lizia scandita da possibili variazioni di proprietà e da frazionamenti 
di complessi abitativi. Per l’impluvio, che costituisce un terminus post 
quem,  stata proposta, finora, una cronologia alla tarda età repubbli-
cana (Eschebach et alii, 1993  234). Non  ancora chiaro, invece, quanto 
si estendesse l’originaria abitazione rispetto alla superficie occupata 
dallo stesso Hospitium e quanto sia stato conservato di questo primo 
impianto nella riformulazione dell’edificio. In precedenza, H. Escheba-
ch aveva ipotizzato che il settore sudest dell’Hospitium (civici 3, 4) e la 
Casa di Popidio Rufo (civici 5, 6) costituissero in origine un’unica unità 
edilizia (Eschebach et alii, 1993  234). Resterebbe da comprendere, tut-
tavia, anche il rapporto con il braccio del criptoportico che, allo stato 
attuale, risulta al di fuori del perimetro della stessa Casa di Popidio 
Rufo e che doveva, probabilmente, riferirsi a un’unità abitativa molto 
ampia.

L’articolazione del settore nordovest trova alcune conferme come 
nel caso dell’ambiente v riconoscibile, per la prima volta su base stra-
tigrafica, come una latrina che connota i caratteri funzionali, insieme 
alla cucina, di questa parte del complesso (sui problemi delle latrine, 
cfr. da ultimo Koloski-Ostrow, 2015  Jansen, 2018, sui sistemi di smalti-
mento). Anche la ricostruzione del sistema di comunicazione tra i due 
settori dell’edificio si arricchisce di un nuovo elemento per quanto ri-
guarda il corridoio . Il muro trasversale al ristretto varco, riportato ge-
nericamente nella cartografia storica, che appariva quasi riferirsi a una 
tamponatura, sembra funzionale, invece, a delle necessità di controllo 
del passaggio tra i due lati del complesso, per la presenza di un vano 
porta, molto lacunoso purtroppo, in posizione centrale.

La rimozione degli interri protettivi ha restituito, per gli ambienti 
l, m e v, nuovi dati sui piani di calpestio di cui non erano finora disponi-
bili elementi certi. Interessante appare, non solo la loro conservazione, 
ma l’evidenza di pi  fasi e, dunque, di un uso abbastanza prolungato 
nel tempo rispetto all’ultima sistemazione del complesso. 
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Rilevante  l’individuazione di un’apertura nella volta del crip-
toportico, in corrispondenza del vano m, che o re nuovi elementi di 
ri essione su questa parte del complesso e sul rapporto funzionale 
con gli ambienti dell’Hospitium (cfr. Noto, 2003, sulle problematiche 
dei criptoportici, con bibliografia precedente). Resta aperto il problema 
dei varchi di accesso in corrispondenza dei lati nordovest e sudest, sui 
quali si incentreranno le prossime ricerche.

Ugualmente articolato appare il problema interpretativo dell’edi-
ficio, di cui, in questa sede,  possibile richiamare solo qualche aspetto.

L’Hospitium si pone nell’ambito di un dibattito molto ampio 
sull’architettura dell’ospitalità pompeiana e sui problemi di defini-
zione, dal punto di vista planimetrico, architettonico e funzionale (su 
questi aspetti cfr. Le Guennec, 2019, e Le Guennec, 2020, con biblio-
grafia precedente). Le linee di ricerca, in letteratura, si sono orientate, 
innanzitutto, verso il riconoscimento, nelle evidenze archeologiche e 
architettoniche, delle diverse tipologie’ di edifici legati all’ospitalità 
ricordate dalle fonti letterarie. Le di coltà di questo approccio emer-
gono con chiarezza nella variabilità quantitativa e qualitativa delle at-
tribuzioni dei vari edifici (cauponae, stabula, hospitia, etc.) proposte nella 
letteratura di riferimento (cfr., ad esempio, per gli hospitia, Kleberg, 
1957  33-34  La Torre, 1988  76-78  Ruiz de Arbulo, Gris, 2017  158). Gli 
hospitia, soprattutto, non si inquadrano in modelli planimetrico-archi-
tettonici specifici e lasciano aperto il problema della loro riconoscibilità 
(cfr. Guzzo, 2019). 

L’Hospitium di Albinus, in questo quadro,  stato variamente inter-
pretato in relazione ai due singoli settori (nordoccidentale e sudorien-
tale), prospettando le varie tipologie’ riportate nelle fonti letterarie per 
lo spazio commerciale (popina, caupona, statio, hospitium, stabulum  cfr. 
Cicala, 2020a  277-279). Come suggeriscono anche i dati di queste pri-
me ricerche, tuttavia, il complesso va certamente analizzato, in manie-
ra organica, come un’unica struttura che si connota per la presenza di 
ambienti legati, probabilmente, a diverse destinazioni d’uso nell’ambi-
to dell’architettura dell’ospitalità (DeFelice, 2007  478, sulle strutture in 
grado di o rire two or more hospitality businesses ), rispetto ai soli 
vani per la vendita di prodotti alimentari richiamati in letteratura. 
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12. Il Foro di Cuma  indagini di approfondimento nel 
portico settentrionale
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Abstract - The Forum of Cumae  e cavations in the north-porticus. Since 
1994, the team of the University of Naples “Federico II” has been car-
rying out archaeological excavations in the Forum of Cumae (Naples, 
Italy), which have allowed to reconstruct the appearance of this public 
space, the administrative, udicial, and religious center of the city in Ro-
man times. 
In these last years, archaeological research has focused on the northern 
side of the square, articulated by late-Republican age buildings which 
use the enclosure wall of the square dated in the 3rd century BC as the 
back side. These buildings have been renovated and monumentalized 
between the early and the middle Imperial period. 
This contribution presents the results of excavations conducted in one 
of the bases found in the north-porticus and in the NE corner of a mon-
umental building opened onto this last (building N III), examining stra-
tigraphy and ceramic finds, through which the building interventions 
recognized in the investigated area have been dated.
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Foro, il centro amministrativo, giudiziario e religioso della città in età 
romana (fig. 1)1.

L’area risulta perimetrata da una cortina muraria in opera quadra-
ta di tufo giallo su una superficie di 90 x 125 m. L’area centrale scoperta 
 39,90 x 112,06 m pari a 135 x 379 piedi romani in una proporzione di 

1 2,8 che ben si accorda con un impianto nell’iniziale III secolo a.C.

La piazza  dominata sul lato orientale dall’imponente mole del 
Capitolium, la sede del culto di Giove, Giunone e Minerva  mentre i 
restanti tre lati sono racchiusi da un porticato di tufo grigio, di cui si  
messo interamente in luce il tratto meridionale con i retrostanti edifici 
e parte di quello settentrionale e orientale.

1  Per una pi  approfondita disamina si rimanda ai diversi contributi in Gasparri, 
Greco (a cura di), 2007  Gasparri, Greco (a cura di), 2009  Coraggio, 2013  Capaldi, 2016  
Capaldi, 2021. 

Fig. 1. Cuma, Foro. Pianta generale (disegno ed elaborazione: Studio Lithos).
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 isultati delle indagini nell ultimo triennio 

Il lato settentrionale della piazza (fig. 2), come quello meridionale, 
 scandito da ambienti risalenti alla tarda età repubblicana realizzati in 

opera reticolata con testate di pilastri di tufo e che sfruttano come lato 
di fondo il muro di recinzione del Foro di III secolo a. C. Benché poco 
caratterizzati sul piano tipologico, questi ambienti, completamente 
rinnovati tra la prima e media età imperiale, denotano una funzione di 
rappresentanza per la qualità dei rivestimenti marmorei e per la pre-
senza di nicchie con podio per la collocazione di statue.

Sull’allineamento delle colonne del portico settentrionale si ergo-
no due basamenti in opera cementizia e paramento in blocchetti pa-
rallelepipedi di tufo giallo. Quello ad Ovest presenta specchiature in 
reticolato di cubilia in tufo grigio. La struttura s’imposta su una fonda-
zione di blocchi di trachite posta al di sotto della pavimentazione in 
calcare della piazza. L’esistenza di un originario rivestimento marmo-
reo  provata dalle schegge di marmo usate per pareggiare il piano di 
posa delle lastre.

Fig. 2. Cuma, settore settentrionale del Foro. Vista dell’area di scavo da E.
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Lo scavo del riempimento del secondo basamento ha permesso 
di riportare alla luce un tratto della pavimentazione pi  antica della 
piazza, cancellata dalla messa in opera delle lastre di calcare della pa-
vimentazione augustea (fig. 3  tav. I a).

Un saggio di approfondimento  stato e ettuato anche all’interno 
dell’ambiente N III. L’asportazione degli strati di riempimento di una 
fossa nell’angolo NE dell’ambiente ha permesso di riportare alla luce le 
fondazioni delle mura in opus quadratum, pertinenti al primo impianto 
del Foro (fig. 4).

Inoltre, al fine di indagare le fondazioni del portico sannitico, a 
partire dal 2018  stato definito un nuovo settore d’intervento nella 
piazza, nel tratto nordoccidentale. Asportati i livelli di occupazione 
tardoantica, si sono rimessi in luce gli strati preparatori all’allettamen-
to del lastricato in calcare di età augustea. La stratigrafia sottostante 
rivela una complessa successione di livelli pavimentali e alcune strut-
ture murarie pertinenti ad un assetto dell’area che dall’età sannitica (III 
secolo a.C.) risale fino ad età arcaica (VII-VI secolo a.C.).

(C.C.)

Fig. 3. Cuma, Foro. Secondo basamento del portico settentrionale. Vista da S.
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 ati stratigrafici e materiali

In questa sede si presentano i dati raccolti attraverso le indagini di 
approfondimento condotte nell’ambiente N III e nel secondo basamen-
to del portico settentrionale. 

Nel primo caso, la presenza di uno scasso all’interno del piano pavi-
mentale nell’angolo NE dell’ambiente N III, esito delle attività di spoliazione 
di età tardoantica, ha fornito l’occasione per indagare i livelli pi  antichi 
senza dover compromettere quanto si conserva della pavimentazione in 
marmo. Questo taglio era riempito con terra a matrice sabbiosa, leggermen-
te limosa, di colore marrone, molto friabile, che ha restituito un gran nume-
ro di frammenti di tegole, da riferire al crollo della copertura dell’ambiente, 
e altri detriti edilizi provenienti dal disfacimento delle strutture di età impe-
riale (frammenti di intonaco, malta, tufo, lastre di marmo dei rivestimenti 
parietali e pavimentali). Lo scavo di approfondimento ha permesso di esa-
minare un interessante scarico di materiali, funzionale al rialzamento della 
quota pavimentale dell’ambiente, che ha restituito 319 frammenti ceramici. 
Lo scarico era composto di terra limosa di colore bruno-grigio, contenente 
residui carboniosi, mista a materiali edilizi e frammenti ceramici.

Fig. 4. Cuma, Foro. Ambiente N III, saggio di approfondimento nell’angolo nordorientale.
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Il 39  dei materiali ceramici rinvenuti rientra nella ceramica co-
mune2 da cucina (32 NMI  catalogo 4.1.1-5). Sono attestati tre tipi di 
tegami  in associazione al ben noto tipo a orlo bifido indistinto (Ciotola 
tipo ItCu121a  fig. 5.1), sono presenti due orli di tegame con orlo bifido 
a listello (tipo ItCu122a  fig. 5.2) e due orli riferibili a un tipo con orlo 

2  Per la ceramica comune si fa riferimento alla classificazione in Ciotola, 2020.

Fig. 5. Cuma, Foro. Materiali ceramici dal riempimento nell’angolo nordorientale dell’ambiente 
N III (disegni ed elaborazione di Emanuela Canciello).
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ingrossato triangolare (tipo ItCu132a  fig. 5.3). Come le olle e i coperchi 
da cucina restituiti dallo scarico (fig. 5.4-5), si tratta di tipi di usi tra 
la tarda età repubblicana e la prima età imperiale. La ceramica comu-
ne da mensa e da dispensa  rappresentata da un ridotto numero di 
frammenti (7  del campione) tra i quali si individuano due esemplari 
di olle a orlo estroflesso (tipo ItCM323a d), un orlo riferibile a un tipo 
di brocca a profilo continuo e ansa a nastro (cfr. catalogo 4.1.6, fig. 5.6) 
già attestato nel repertorio cumano di età ellenistica (Ciotola, 2020  288) 
e un orlo di mortaio tipo Bats COM-IT 8b, inquadrabile tra il II secolo 
e primo quarto del I secolo a.C. (Bats, 1993  361)

La ceramica a vernice nera  rappresentata da 44 frammenti (22 
NMI  catalogo 4.1.7-8), in buona parte riferibili alle produzioni della 
Campana A. Si segnala la presenza della patera tipo Morel F 1312b (fig. 
5.7), di piatti riconducibili alla specie Morel F 2820, serie F 2821 o 2825, 
inquadrabili tra il terzo quarto del II e il I secolo a.C. (fig. 5.8), e di una 
patera a orlo verticale, serie Morel F 2286. Sono inoltre attestati tre orli 
di coppe da ricondurre alle serie Morel F 2615 e uno serie Morel F 2984  
due orli di ciotole rientranti rispettivamente nel tipo Morel F 2911a e 
nella serie Morel F 2311 e una patera serie Morel F 1415, inquadrabili 
tra il tardo II secolo a.C. e la prima metà del secolo successivo (Morel, 
1981). Si rileva, inoltre, la presenza di un orlo e un fondo in Campana 
A con decorazione sovraddipinta pertinenti a delle coppe con vasca 
profonda della specie Morel F 2150 (Morel, 1981  141-142).

La ceramica a pareti sottili  rappresentata da 15 frammenti (4 
NMI, catalogo 4.1.9), riferibili ai tipi Marabini V (fig. 5.9), Marabini VII 
e Mayet II A, databili entro il I secolo a.C. (Marabini Moevs, 1973  62-
63, 66-68  Faga, 2008  644).

Tra i 107 frammenti di contenitori da trasporto (4 NMI, catalogo 
4.1.11-13), si identificano un esemplare di anfora Dressel 1B, datata tra 
l’ultimo quarto del II e l’ultimo decennio del I secolo a.C. (fig. 6.11), un 
esemplare di anfora Dressel 1C, inquadrabile tra il tardo II e il secondo 
quarto del I secolo a.C. (fig. 6.12)  due esemplari di anfore greco-itali-
che (fig. 6.13).

Lo scarico restituisce inoltre due esemplari di lucerne, di cui uno 
piuttosto ben conservato, di tradizione ellenistica (catalogo 4.1.10, fig. 
5.10). Il secondo esemplare, che conserva poche tracce di vernice nera, 
 caratterizzato dalla decorazione a raggi sulla spalla e dalla presenza 

delle due teste di uccello sul becco (Canciello, 2022  fig. 2). Le attesta-
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zioni note per questo tipo, considerato di transizione dalle esperienze 
ellenistiche ai successivi tipi italici (Dressel 1 e 4  cfr. Pavolini, 1987  
142-143, fig. 1, 6A), si collocano tra il 110 e il 50 a.C.  risulta attestato 
anche nel relitto del Grand Gongloué della prima metà del I secolo a.C. 
(Morel, 1981  62-63, n. 250). La caratteristica colorazione grigia dell’im-
pasto ha portato gli studiosi ad accostare queste lucerne alla produzio-
ne della Campana C e a collocarne le o cine di produzione nella Sici-
lia orientale, dove il tipo risulta piuttosto di uso (Pavolini, 1987  142).

Tra i frammenti non puntualmente classificabili, si rileva, infine, 
la presenza di un fondo di tegame a vernice rossa interna.

L’esame dei materiali permette di interpretare lo scarico come l’e-
sito di un’unica azione  un deposito da datare tra il primo e il secondo 
quarto del I secolo a.C., funzionale al rialzamento delle quote e alla co-
struzione delle strutture tardo-repubblicane in opera reticolata, poi re-
cuperate nell’edificio di età imperiale. Questa operazione pu  dunque 
essere ricondotta al programma di interventi di ristrutturazione della 
piazza e delle strutture circostanti di età tardo-repubblicana (Capaldi, 
2007  Capaldi, 2009).

Fig. 6. Cuma, Foro. Anfore dal riempimento nell’angolo nordorientale dell’ambiente N III 
(disegni ed elaborazione di Emanuela Canciello).
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L’asportazione dello scarico ha permesso di rilevare che l’ambien-
te di età romana venne costruito sulla fondazione del muro in opera 
quadrata di tufo giallo della fase campana. Nel tratto rimesso in luce, 
si sono rintracciate nuove attestazioni di segni di cava che vanno ad ag-
giungersi a quelle già documentate in altri settori della piazza (Petacco, 
Rescigno, 2007  85  fig. 7). Nel corso delle indagini si sono inoltre in-
dividuati dei setti murari trasversali, in rapporto con la cinta in opera 
quadrata di tufo giallo, precedentemente individuati anche sui lati est 
e sud del Foro, che documentano la parcellizzazione degli spazi relati-
va alla prima fase della piazza (Capaldi, 2016  190, fig. 7). Le indagini 
di approfondimento hanno permesso anche di rilevare la presenza di 
un pozzo circolare, colmato da un riempimento di terra che per motivi 
di sicurezza non  stato possibile indagare (fig. 4).

Altre indagini di approfondimento sono state condotte, come si  
detto, nel riempimento del secondo basamento nel portico N. La strut-
tura risulta purtroppo in cattivo stato di conservazione  resta il nucleo 
cementizio e solo una ridotta porzione del paramento in vittato.

Il riempimento del basamento  risultato composto da uno strato 
di terra friabile di colore marrone chiaro, tendente al giallo, contenen-

Fig. 7. Cuma, Foro. Ambiente N III, segno inciso su un blocco di tufo giallo delle fondazioni in 
opera quadrata.
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te abbondanti residui di materiale edilizio (frammenti di blocchetti di 
tufo e malta) e ha restituito 233 frammenti ceramici (40 NMI ca.). I tipi 
della ceramica da cucina ivi attestati sono quelli caratteristici del reper-
torio cumano tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale (ca-
talogo 4.2.1-4)  il riempimento restituisce tegami del tipo a orlo bifido 
indistinto (Ciotola tipo ItCu121a  fig. 8.1)  tre esemplari di coperchio a 
orlo ingrossato (tipo ItCu633a  fig. 8.2) e un esemplare di coperchio a 
orlo indistinto (tipo ItCu611a), di uso tra gli inizi del II secolo a.C. e il 

Fig. 8. Cuma, Foro. Materiali ceramici dal riempimento del secondo basamento del portico 
settentrionale (disegni ed elaborazione di Daniele Ferti).
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I secolo d.C. (fig. 8.3). Dal contesto viene un unico esemplare di un tipo 
di olla ovoide globulare attestato nel repertorio cumano sin dall’età 
arcaica (Nigro, 2006  70-73, tav. 14, 15-22  fig. 8.4). Si rileva, inoltre, la 
presenza di un fondo di tegame di ceramica a vernice rossa interna che 
lo stato di conservazione non permette di classificare puntualmente 
(fig. 8.13). Per quel che riguarda la ceramica da mensa, si sono rinve-
nuti 12 NMI riferibili a ciotole e ad alcune forme chiuse, tra le quali un 
orlo di una particolare olla con presa digitalata (tipo ItCM335a), tipo 
ben attestato nelle necropoli egree, dove si trova impiegato come vaso 
cinerario (catalogo 4.2.5, fig. 8.5).

Il riempimento restituisce diverse attestazioni di ceramica a ver-
nice nera (11 NMI  catalogo 4.2.6-8, fig. 8.6-8) distribuite su un ampio 
arco cronologico che va dal III al I secolo a.C. e un balsamario con cor-
po fusiforme, parzialmente verniciato (catalogo 4.2.11, fig. 8.11), che 
per l’assenza dell’orlo si pu  solo genericamente accostare al tipo Forti 
Va, di uso in buona parte del bacino mediterraneo tra l’ultimo quarto 
del III e buona parte del II secolo a.C.

Si sono rinvenuti, inoltre, due frammenti di terra sigillata (cata-
logo 4.2.9-10)  un orlo di coppa del tipo Conspectus 7.1.4 (fig. 8.9), pro-
dotto tra la media e tarda età augustea (cfr. Ettlinger et  alii, 1990  64, 
tav. 7) e un fondo di piatto con piede ad anello che trova confronti in 
modelli di età augusteo-tiberiana (Ettlinger et  alii, 1990  154, B 1.8, tav. 
48  fig. 8.10).

Tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C. si colloca un pun-
tale di anfora attribuito al tipo Ramón t-7-8.1.1 (catalogo 4.2.12, fig. 8.12).

L’analisi dei materiali provenienti dal riempimento permette di 
datare la chiusura del contesto tra la tarda età augustea e l’età tiberia-
na. In questo momento si colloca l’ultimo intervento sulla struttura del 
basamento, che dovette prevedere l’inserimento di due gradini nell’an-
golo nordorientale (fig. 9), assenti nella struttura originaria. Sulla base 
dei rapporti stratigrafici, sappiamo per  che la costruzione del basa-
mento  certamente anteriore alla messa in opera della pavimentazio-
ne in lastre di calcare della piazza, in età augustea. Risulta dunque par-
ticolarmente rilevante la presenza, accanto ai materiali tardo-augustei
tiberiani, di ceramiche datate tra il tardo III e il II secolo a.C. all’interno 
del riempimento. Questa presenza, non marginale sul piano quantita-
tivo,  indicativa della datazione della costruzione del basamento in 
età repubblicana. 
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L’intervento che ha modificato la struttura del basamento va cer-
tamente iscritto nell’ambito degli interventi edilizi che interessarono 
l’edificio prospiciente (N V, fig. 10  tav. I b), testimoniati dalla monu-
mentale iscrizione riportata alla luce in situ (Capaldi, 2022  127-128). Il 
basamento posto di fronte all’edificio di nuova costruzione, trovandosi 
perfettamente in asse con l’ambiente absidato, dovette allora essere de-
stinato a una nuova funzione, legata alle attività che dovevano svol-
gersi nell’edificio, identificato come la sede del collegio degli Augustali 
(Capaldi, 2022  122).

(A.C.)

12.4. Catalogo

2. . . Materiali ceramici dallo scarico dell’ambiente III del portico N

Ceramica comune da cucina
. .  Id. K2.5382.27. Tegame tipo Bats COM-IT 6c  Ciotola tipo 

ItCu121a (fig. 5.1). Fr. di orlo e vasca. Alt. 4,5 cm  largh. 4,35 cm  spess. 

Fig. 9. Cuma, Foro. Secondo basamento del portico settentrionale. Particolare dei gradini visti da NE.
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0,8 0,9 cm  diam. 23,5 cm. Orlo bifido di tegame, con parete rientrante 
e fondo piatto, leggermente rialzato nella parte centrale. Impasto poco 
duro e poroso, di colore marrone-arancio (Munsell 10 R 6 16), con 
frequenti inclusi arrotondati di colore scuro, opachi, di medie dimen-
sioni  frequenti inclusi arrotondati, di colore chiaro, opachi, di medie 
dimensioni  frequenti inclusi di colore chiaro, traslucidi, di piccole e 
medie dimensioni. Presenta una frattura irregolare. Entrambe le super-
fici presentano tracce di annerimento in cottura. Datato tra la seconda 
metà del II secolo a.C. e la metà del I secolo a.C. 

Cfr. Bats, 1993  360  Di Giovanni, 1996  78  Giglio, 2015  83-85  Cio-
tola, 2020  109-114  Canciello, 2022  101-102, tav. II.

. .2 Id. K2.5400.19. Tegame tipo Bats COM-IT 6d  Ciotola tipo 
ItCu122a (fig. 5.2). 

Fr. di orlo e vasca. Alt. 4,6 cm  largh. 5,5 cm  spess. 0,75-1 cm  
diam. 34 cm. Tegame con orlo bifido e listello, arrotondato, leggermen-
te assottigliato e con alloggio per il coperchio. Impasto poco duro e 
poroso, di colore marrone-arancio (Munsell 2.5 R 5 12), con frequenti 
inclusi arrotondati di colore chiaro, opachi, di piccole e medie dimen-

Fig. . Cuma, settore settentrionale del Foro. Ambiente N V. Vista da N.
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sioni  sporadici inclusi arrotondati di colore scuro, opachi, di piccole 
dimensioni e rari inclusi arrotondati di colore chiaro, traslucidi, di pic-
cole dimensioni. Frattura irregolare. Entrambe le superfici presentano 
tracce di annerimento in cottura. Datazione  II – fine I secolo a.C. inizi 
I secolo d.C. 

Cfr. Bats, 1993  360  Ciotola, 2020  114-116  Canciello, 2022  101-
102, tav. II.

. .  Id. K2.5400.15. Tegame tipo Bats COM-IT 6g  Ciotola tipo 
ItCu132a (fig. 5.3). 

Fr. di orlo e parte della vasca. Alt. 4 cm  largh. 5,6 cm  spess. 0,3-0,7 
cm  diam. 34,4 cm. Orlo di tegame a sezione triangolare, leggermente 
arrotondato, con pareti oblique e vasca aperta. Impasto poco duro e 
poroso, di colore marrone scuro (Munsell 2.5 R 3 4), con frequenti in-
clusi arrotondati, di colore chiaro, opachi, di medie dimensioni  spora-
dici inclusi arrotondati, di colore scuro, opachi, di piccole dimensioni  
rari inclusi arrotondati, di colore chiaro, traslucidi, di piccole dimen-
sioni. Frattura irregolare. Entrambe le superfici presentano tracce di 
annerimento in cottura, soprattutto sulla superficie interna, nei pressi 
dell’orlo. Datazione  II – metà I secolo a.C. 

Cfr. Bats, 1993  360  Ciotola, 2020  119-121, tipo ItCu132a  Canciel-
lo, 2022  101-102, tav. II.

. .  Id. K2.5400.13. Olla tipo Chiaramonte Treré 2 (fig. 5.4). 
Fr. di Orlo e spalla. Alt. 2,6 cm  largh. 7,1 cm  spess. 0,1-0,6 cm  

diam. 15,2 cm. Olla con orlo a mandorla, arrotondato, con sezio-
ne leggermente schiacciata. Rispetto al confronto proposto, l’orlo 
risulta pi  inclinato verso l’esterno. Impasto poco duro e poroso, 
zonato, di colore grigio nel nucleo e marrone chiaro arancio ver-
so le superfici (Munsell 2.5 R 6 12)  frequenti inclusi arrotondati 
di colore scuro, opachi, di piccole e medie dimensioni  frequenti 
inclusi arrotondati di colore chiaro, opachi, di piccole dimensioni  
sporadici    inclusi arrotondati, di colore chiaro, traslucidi, di picco-
le dimensioni. Frattura irregolare. Entrambe le superfici presentano 
tracce di annerimento in cottura. Datazione  dall’età repubblicana 
sino agli inizi dell’età augustea. 

Cfr. Chiaramonte Treré, 1984  162-163  Canciello, 2022  101-102, 
tav. II.
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. .  Id. K2.5382.29. Coperchio tipo Aguarod Otal Forma 1. Bur-
riac 38, 100  Ciotola tipo ItCu612a (fig. 5.5). 

Fr. di orlo e calotta. Alt. 2,1 cm  largh. 5,5 cm  spess. 0,7 cm  
diam. 32,4 cm. Coperchio con orlo arrotondato, leggermente rialza-
to e parete obliqua. Impasto poco duro e poroso, di colore marrone 
chiaro arancio (Munsell 2.5 R 6 12), con frequenti inclusi arroton-
dati di colore chiaro e scuro, opachi, di piccole e medie dimensioni 
e sporadici inclusi arrotondati di colore chiaro, traslucidi, di piccole 
dimensioni. Frattura irregolare. Entrambe le superfici presentano 
tracce di annerimento in cottura. Datazione  tra la metà del II e la 
fine del I secolo a.C.

Cfr. Aguarod Otal, 1991  109-111  Ciotola, 2020  172-174.

Ceramica comune da mensa e dispensa
. .  Id. K2.5382.9. Brocca Forma Vegas 39 (fig. 5.6). 

Fr. di orlo, collo e attacco dell’ansa. Alt. 2,9 cm  largh. 4.9 cm  
spess. 0,3-0,6 cm  diam. 9 cm. Orlo di brocca leggermente estro es-
so, con attacco d’ansa e parete a profilo curvilineo. Impasto poco 
duro e poroso, di colore marrone chiaro rosato (Munsell 7.5 R 8 6), 
con frequenti inclusi arrotondati scuri, opachi, di grandi e piccole 
dimensioni  sporadici inclusi arrotondati di colore chiaro, opachi, 
di piccole dimensioni, rari inclusi arrotondati di colore chiaro, tra-
slucidi, di piccole dimensioni. Frattura netta. Datazione  tra il 50 
a.C. ed il 50 d.C. 

Cfr. Vegas, Martin Lopez, 1982  472 e 474.

Ceramica a vernice nera
. . . Id. K2.5400.1. Patera tipo Morel 1312 b  Lamboglia Forma 

36 (fig. 5.7). 
Due frr. contigui di orlo e vasca. Alt. 2,9 cm  largh. 12,1 cm  spess. 

0,3-0,4 cm  diam. 17,9 cm. Patera con orlo a tesa ricurva, arrotondata e 
leggermente assottigliata all’estremità, parete convessa. Impasto duro 
e compatto, di colore marrone chiaro, abbastanza depurato  vernice 
nera, metallescente, sottile e aderente. Frattura netta. Datazione  III se-
colo - primi decenni del II secolo a.C. (Morel, 1981  103)  metà del II 
secolo a.C. (Bonghi Jovino, 1984  98). 

Cfr. Lamboglia, 1952a  183  Morsiani, 2017  572 e fig. 3, 02 452  
Canciello, 2022  101-102, tav. I.
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. .  Id. K2.5382.12. Ciotola Morel serie F 2825  Lamboglia forma 
27c (fig. 5.8). 

Fr. di orlo e vasca. Alt. 2,3 cm  largh. 3,5 cm  spess. 0,4-0,5 cm  diam. 
18 cm. Ciotola con orlo arrotondato e parete con marcata in essione ver-
so l’orlo. Impasto duro e compatto, di colore marrone-nocciola (Munsell 
2.5 R 7 10), con sporadici inclusi arrotondati di colore nero, opachi e di 
piccole dimensioni  rari inclusi arrotondati, di colore bianco, opachi, di 
piccole dimensioni. Frattura regolare. Vernice nera metallescente, sottile 
e aderente. Datazione  terzo quarto del II secolo a.C. 

Cfr. Lamboglia, 1952a  177  Morel, 1981  229 e tav. 76.

Ceramica a pareti sottili 
. .  Id. K2.5382.18. Boccalino tipo Marabini V (fig. 5.9). 

Due frr. contigui di orlo e vasca. Alt. 6,5 cm  largh. 9,1 cm  spess. 
0,19 – 0,3 cm  diam. 9 cm. Boccalino con orlo estro esso e leggermen-
te assottigliato verso l’estremità. Impasto abbastanza duro, poroso, di 
colore scuro verso l’interno e marrone chiaro verso l’esterno (Munsell 
2.5 R 4 6), con frequenti inclusi arrotondati di colore scuro, opachi, di 
piccole e medie dimensioni e rari inclusi arrotondati di colore chiaro, 
opachi, di piccole dimensioni  presenta una frattura irregolare. La su-
perficie esterna  lisciata, quella interna mostra evidenti linee di tornio. 
Datazione  I secolo a.C. 

Cfr. Marabini Moevs, 1973  63, pl. 5  Ricci, 1985  262-263  Bosco, 
2017  480  Canciello, 2022  101-102, tav. I.

Lucerne
. .  Id. 2. . . 

Lucerna tipo Farka I B I  Provoost III, I, I (fig. 5.10). Esemplare 
quasi del tutto ricostruito in 9 frr. contigui. Alt. 3,4 cm  largh. 5,5 cm  
spess. 0,25-0,6 cm  diam. 2,9 cm. Lucerna a serbatoio biconico con bec-
co a incudine, fondo piatto e decorazione radiale sulla spalla. Impasto 
duro e compatto, di colore grigio scuro, con frequenti inclusi di co-
lore nero, opachi e inclusi di colore bianco, traslucidi, piccoli. Non si 
conservano tracce di rivestimento. Rientra nella produzione di lucerne 
a matrice con decorazione di tradizione ellenistica. Datazione  tra la 
metà del II e il I secolo a.C. 

Cfr. Pavolini, 1981  158  Forlano, 2017  400-401, fig. 215  Canciello, 
2022  101-102, tav. I.



12. il foro di cuma  indagini di approfondimento nel portico settentrionale 261

Anfore da trasporto
. .  Id. K2.5382.6. Anfora tipo Dressel 1B (fig. 6.11). 

Fr. di orlo e collo. Alt. 8,7 cm  largh. 16,9 cm  spess. 1,4-1,5 
cm  diam. 16,3 cm. Anfora con orlo a fascia, arrotondato. Impa-
sto duro, poroso, di colore arancio, tendente al rosa chiaro (Mun-
sell 2.5 R 6 10), con frequenti inclusi arrotondati, chiari e opachi, 
medi e piccoli  frequenti inclusi arrotondati scuri e opachi, di me-
die dimensioni e sporadici inclusi arrotondati chiari e traslucidi, 
medi. Frattura irregolare. Entrambe le superfici sono lisciate. Da-
tazione  tra l’ultimo quarto del II secolo a.C. e l’ultimo decennio 
del I secolo a.C. 

Cfr. Long, 1987  10, n. 7  Hesnard et  alii, 1989  27  Py, 1993  54  
Canciello, 2022  101-102, tav. I.

. . 2 Id. K2.5380.3. Anfora tipo Dressel 1C (fig. 6.12). 
Fr. di orlo e collo. Alt. 9,2 cm  largh. 13,8 cm  spess. 1,6-1,8 cm  

diam. 17,4 cm. Orlo a fascia, con sezione triangolare, alto e con labbro 
arrotondato. Impasto duro e poroso, di colore marrone-ocra (Munsell 
5 R 7 12), con frequenti inclusi di colore scuro, opachi, piccoli e medi, 
sporadici inclusi arrotondati di colore chiaro, opachi, di piccole dimen-
sioni. Entrambe le superfici sono lisciate. Frattura irregolare, cottura 
disomogenea. Datazione  tra la metà fine del II secolo e il secondo 
quarto del I secolo a.C. 

Cfr. Lamboglia, 1955  Will, 1987  Py, 1993  55  Canciello, 2022  101-
102, tav. I.

. .  Id. K2.5425.8. Anfora greco-italica, tipo MGS VI (fig. 6.13). 
9 frr. ricompongono orlo, collo e buona parte dell’ansa. Alt. 26,2 

cm (compresa l’ansa)  largh. 16,1 cm  spess. 0,6-1 cm  spess. ansa 2-2,1 
cm  diam. 13,3 cm. Anfora con orlo a sezione triangolare, molto incli-
nato. Impasto duro e poroso, di colore marrone chiaro (Munsell 5 R 
6 12), con frequenti inclusi arrotondati di colore scuro, opachi, piccoli e 
medi  frequenti inclusi arrotondati di colore chiaro, traslucidi, piccoli  
rari inclusi arrotondati di colore scuro, traslucidi, piccoli. Frattura irre-
golare. Superfici lisciate. Datazione  II secolo a.C. 

Cfr. Lamboglia, 1952b  163  Olcese, 2010  37-38, 42-43, 56, tav. 8 
cat. I A 39  Canciello, 2022  101-102, tav. I.

(E.C.)
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2. .2. Materiali ceramici dal secondo basamento nel portico set-
tentrionale

Ceramica comune da cucina
.2.  Id. K2.5447.37. Tegame tipo Bats COM-IT 6c  Ciotola tipo 

ItCu121a (fig. 8.1). 
Fr. di orlo e vasca. Alt. 4,2 cm  largh. 5,2 cm  spess. 0,5-0,6 cm  

diam. 22,9 cm. Tegame a orlo bifido indistinto. Impasto colore arancio 
scuro (Munsell 2.5 R 4 10), ricco di inclusi traslucidi bianchi, frequen-
ti inclusi neri, opachi, di forma irregolare, piccoli e medi. Frattura irre-
golare. Superfici lisciate, quella esterna  annerita. Per le caratteristiche 
dell’impasto, l’esemplare  attribuibile a una produzione locale. Data-
zione  fine del II inizi I secolo a.C. - II secolo d.C. 

Cfr. Bats, 1993  360  Di Giovanni, 1996  78  Giglio, 2015  83-85  Cio-
tola, 2020  109-114  Ferti, 2022  fig. 2.

.2.2 Id. K2.5447.36. Coperchio tipo Di Giovanni 2421  Ciotola 
tipo ItCu633a (fig. 8.2). 

Fr. di orlo e calotta. Alt. 4 cm  largh. 2 cm  spess. 0,4 0,5 cm  diam. 
35,5 cm. Coperchio con orlo ingrossato e annerito, pareti bombate. Im-
pasto colore arancio scuro (Munsell 2.5 R 4 10), poroso, con inclusi 
di colore nero, opachi, arrotondati, piccoli e medi  inclusi color crema 
di forma irregolare, rari. Superfici lisciate, acrome. Datazione  dal II 
secolo a.C. fino al II-III secolo d.C. 

Cfr. Di Giovanni  1996  97-98  Ciotola, 2020  178-186  Ferti, 2022  
fig. 2.

.2.  Id. K2.5458.2. Coperchio tipo Bats COM-IT 7a  Ciotola tipo 
ItCu611a (fig. 8.3). 

Fr. di orlo e calotta. Alt. 5,3 cm  largh. 4,2 cm  spess. 0,6-0,8 cm  
diam. 20,4 cm. Coperchio a orlo indistinto, appena ingrossato. Im-
pasto colore arancio scuro (Munsell 2.5 R 4 10), disomogeneo, ric-
co di inclusi  alcuni di colore nero, grandi e medi, arrotondati  altri 
colore crema, piccoli. Frattura irregolare. Superficie esterna anneri-
ta, con tracce di esposizione al fuoco. Datazione  inizi del II secolo 
a.C. e il I secolo d.C. 

Cfr. Bats, 1993  367  Ciotola, 2020  168-171.
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.2.  Id. K2.5447.40. Olla (fig. 8.4). 
Fr. di orlo e spalla. Alt. 5,5 cm  largh. 9,8 cm  spess. 0,4-1 cm  diam. 

14,8 cm. Olla con orlo estro esso, leggermente ingrossato all’estremità, 
corpo di forma ovoide. Impasto colore marrone (Munsell 7.5 R 4 4), 
con inclusi neri, arrotondati, piccoli e medi, frequenti  rari inclusi rossi 
e bianchi, di forma irregolare, medi. Superfici lisciate con depositi car-
boniosi. Datazione  dal I secolo a.C. al I secolo d.C. Cfr. Di Giovanni, 
1996  92-93, tipo 2311c  Ferti, 2022  fig. 2.

Ceramica comune da mensa e da dispensa
.2. . Id. K2.5447.25. Olla tipo Ciotola tipo ItCM335a (fig. 8.5). 

Fr. di orlo e spalla. Alt. 4,1 cm  largh. 4,6 cm  spess. 1-1,3 cm  
diam. 16,8 cm. Olla con presa digitalata, orlo obliquo. La sezione  
zonata  impasto di colore grigiastro nel nucleo (Munsell 5  5 2) e 
arancio verso le superfici  grossolano e ricco di inclusi neri, opachi, 
grandi e medi. Superfici lisciate. Tipo caratteristico della prima età 
imperiale e ben attestato in diversi siti della Campania, come Pompei 
(cfr. Giglio, 2017  434, tipo O63) e Pozzuoli (Gialanella, Di Giovanni, 
2001 161.)  soprattutto  stato attestato a Cuma, nella necropoli, dove 
sono noti tre esemplari impiegati come cinerari nel mausoleo a co-
lombario E 39 (Brko ewitsch, 2008  410-411). Datazione: età augustea 
e tiberiana. 

Cfr. Gialanella, Di Giovanni, 2001  161  Brko ewitsch, 2008  410-
411  Giglio, 2017  434, tipo O63  Ciotola, 2020  219. 

 
Ceramica a vernice nera
.2.  Id. K2.5447.1. Coppa tipo Morel F2914c (fig. 8.6). 

Fr. di orlo e vasca. Alt. 3,9 cm  largh. 6 cm  spess. 0,6 cm  diam. 18 
cm. Coppa con orlo arrotondato, indistinto, e parete curva. Impasto 
color beige tendente al rosa (Munsell 10 R 3 4), compatto e ben depu-
rato. Vernice nera, metallescente, aderente e coprente. Datazione  fine 
III secolo a.C. 

Cfr. Morel, 1981  235-236.

.2.  Id. K2.5447.5. Piatto tipo Morel F2233b (fig. 8.7).
Fr. di orlo e vasca. Alt. 2,9 cm  largh. 1,8 cm  spess. 0,9 cm. Piatto 

con orlo leggermente ingrossato, appiattito nella parte superiore. Im-
pasto colore beige scuro, tendente al grigio (Munsell 10 R 4 2) com-
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patto, ben depurato. Vernice nera, metallescente, aderente, coprente. 
Datazione  seconda metà del III secolo a.C. 

Cfr. Morel, 1981  199  Ferti, 2022  fig. 3.

.2.  Id. K2.5447.7. Coppa tipo Morel F2654a (fig. 8.8).
Fr. di orlo e vasca. Alt. 3 cm  largh. 2,8 cm  spess. 0,65 m  diam. 

8,5 cm. Coppa con orlo svasato e leggermente ingrossato, pareti tese 
e oblique. Vasca profonda. Impasto di colore beige rosato (Munsell 10 

R 8 4), depurato, leggermente poroso. Vernice nera, coprente e opaca. 
Datazione  primo terzo del I secolo a.C. 

Cfr. Morel, 1981  202  Ferti, 2022  fig. 3.

Terra sigillata italica
.2. . Id. K2.5447.16. Coppa tipo Conspectus 7.1.4 (fig. 8.9)

Fr. di orlo. Alt. 2,3 cm  largh. 2,7 cm  spess. 0,4-0,5 cm  diam. 15,6 
cm. Coppa con parete svasata e orlo distinto. All’interno la parete pre-
senta due scanalature. Impasto colore arancio chiaro (Munsell 5 R 
7 10), compatto, leggermente poroso e ben depurato. Rivestimento di 
colore arancio scuro, aderente, liscio e lucido.

Datazione  tra la media e tarda età augustea. 
Cfr. Ettlinger et alii, 1990  64, tav. 7.

.2. . Id. K2.5447.17. Fondo di piatto Conspectus B 1.8 (fig. 8.10).
Alt. 1,9 cm  largh. 6 cm  spess. 0,6-0,7cm  diam. 6 cm. Fondo di 

grande piatto con piede ad anello, decorato a rotella. Impasto di colore 
beige scuro (Munsell 2.5  5 2), compatto e ben depurato. Il rivesti-
mento  di colore arancio scuro, abbastanza aderente, sottile e copren-
te. Datazione  età augustea e tiberiana. 

Cfr. Ettlinger et  alii, 1990  154, fondo B 1.8, tav. 48.

Balsamari
.2. . Id. K2.5447.18. Balsamario tipo Forti Va (fig. 8.11). 

Esemplare lacunoso di orlo e piede, Alt. 9 cm  largh. 3,2 cm  spess. 
0,3 cm  diam. 1 cm. Balsamario fusiforme con corpo slanciato. Impa-
sto di colore rosa (Munsell 10 R 7 10), compatto e depurato. Superficie 
accuratamente lisciata. Sul collo presenta una fascia dipinta di colore 
marrone-bordeaux. Datazione  ultimo quarto del III – II secolo a.C. 

Cfr. Forti, 1962  Camilli, 1999  14-15.
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Anfore da trasporto
.2. 2 Id. K2.5447.19. Anfora tipo Ramón t-7-8.1.1 (fig. 8.12). 

Fr. di fondo e puntale. Alt. 7,6 cm  largh. 3,2 cm  spess. 0,9-1,3 
cm. Puntale arrotondato. Impasto di colore arancio, poroso, con inclusi 
color crema di forma irregolare e inclusi piccoli di colore grigio scuro, 
rari. Sulla superficie interna sono visibili i segni del tornio, mentre la 
superficie esterna presenta un’ingubbiatura color crema, parzialmen-
te conservata. Per le caratteristiche dell’impasto e per quelle morfolo-
giche, si pu  ricondurre il puntale al tipo Ramón t-7-8.1.1., prodotto 
nella Tripolitania. Datazione  fine I secolo a.C. – inizi I secolo d.C. Cfr. 
Ramón Torres, 1995  219-220.

(D.F.)
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Abstract - Computer s stems for a catalogue and for enhancement of the 
Fienga Collection. In 2019, according to the agreement between the 
Department of Humanities (DSU) and the Regione Campania, an acti-
vity was launched for the classification and the study of the Fienga Col-
lection, one of the most notable collections of antiquities in the region. 
The activities saw the involvement of DSU students who took part in the 
survey and documentation of the artefacts. Taking advantage of the op-
portunities that technology makes available today, a database has been 
structured, suitable both for the needs of studying the collection and for 
the idea of making it usable on a dedicated platform online. The pro ect 
will support the online catalogue with 3D renderings of the most notable 
artefacts in the collection to make them accessible to the public, who 
will thus be able to en oy them with a 360  view from home or from 
their personal mobile devices. In addition to these digital products, a 
catalogue collecting the on-going studies on the archaeological remains 
in the collection will be published. Some of these artefacts have been the 
sub ect of the degree theses of some students of the DSU, who present 
some extracts of their works here in the catalogue essay.
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13.1. Introduzione: un censimento della collezione

Nel 2019  stata stipulata tra la Regione Campania e il Diparti-
mento di Studi Umanistici (DSU) dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” una convenzione per la classificazione e lo studio del-
la Collezione di Antichità Fienga, custodita presso il Museo Archeo-
logico Nazionale di Paestum. L’incarico a dato al gruppo di lavoro 
dell’Ateneo ha avuto come obiettivo l’individuazione e il censimento 
delle opere e dei manufatti della collezione attraverso l’esame autop-
tico e la ricerca archivistico-documentaria  le operazioni di revisione 
inventariale  l’individuazione e classificazione delle tipologie di mate-
riali facenti parte della collezione per consentirne il trasferimento dal 
museo di Paestum alla nuova sede, individuata nella Caserma Tofano 
di Nocera Inferiore  la strutturazione di un precatalogo su supporto 
database, predisposto secondo i criteri normativi dell’Istituto Centrale 
per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). 

Le operazioni sono state avviate nel settembre 2019 con un grup-
po di lavoro costituito dagli allievi del Corso di Laurea in Archeologia, 
Storia delle Arti e Scienze del Patrimonio culturale, diretto da chi scrive 
e coordinato dalla dott.ssa Antonella Ciotola.

La collezione Fienga  
ben nota per la ricchezza e 
la varietà dei materiali ar-
cheologici che comprende  
sono 3.473 oggetti interi, ol-
tre a circa 19.150 manufatti 
frammentari tra ceramica, 
terrecotte e laterizi, oggetti 
in metallo, vetro, osso e ma-
teriali lapidei  ad essi vanno 
poi aggiunti numerosi reper-
ti osteologici, malacologici e 
archeobotanici e un gruppo, 
non molto numeroso, di og-
getti moderni. 

La raccolta di statue e 
sculture antiche comprende 
un numero discreto di esem-

Fig. 1. Collezione Fienga, ritratti dal fondo Prisco, 
oscoreale (invv. - ).
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plari, alcuni dei quali ben noti, 
come i due ritratti rinvenuti nel 
1921 in un sepolcro nel fondo Prisco 
(Boscoreale), inventari 8705-8706 
(fig. 1  cfr. infra par. 3.1). In discreto 
stato di conservazione sono cinque 
statue ideali di ridotte dimensio-
ni (inventario  8208, 8209, 8210 11, 
8298, 8299), tra le quali si ricorda, 
in particolare, una copia della Afro-
dite tipo Lovatelli (fig. 2  tav.  
cfr. infra, par. 3.2). Sono inoltre pre-
senti nella collezione cinque erme 
in marmo, tre trapezofori e alcuni 
rilievi antichi. A questi ultimi si ag-
giunge un rilievo medievale con la 
rappresentazione di Eva accompa-
gnata da versetti biblici (inventario 
12358).

Sono oltre 1200 gli elementi 
architettonici (capitelli, frammenti 
di colonne, frammenti di cornici, 
basi etc.) e i frammenti di lastre 
in marmo e calcare. A questi si 
aggiungono diverse iscrizioni tra 
le quali si distingue un cospicuo 
gruppo di stele funerarie del tipo 
“a columella” e due con ritratto delle defunte (invv. 116235, 116237  
Fiorelli, 1882  282  Della Corte, 1922  488, n. 9). 

Tra i marmi di età romana rientrano due urne cinerarie (inven-
tario 8305, 8306), di cui una presenta un’articolata decorazione con la 
rappresentazione della defunta, distesa su una grossa ghirlanda sotto 
la tabula iscritta, teste di Zeus Ammone e aquile scolpite agli angoli 
(inventario 8306, CIL  650).

Ai manufatti in marmo e calcare, si a ancano quelli in tufo  due 
sculture antiche, una stele funeraria con iscrizione (Della Corte, 1922  
488, n. 8), insieme a un omogeneo gruppo di sculture moderne dipinte 
e diversi elementi architettonici.

Fig. 2. Collezione Fienga, statua di Afrodite 
tipo Lovatelli (inv. 8208).
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Molto ricca  la raccolta 
di vasi antichi, che consiste in 
circa 1.333 esemplari interi o 
in buona parte ricostruibili e 
circa 15.420 frammenti, com-
prendenti ceramica etrusca, 
greca e romana, fine e comu-
ne. Ricordiamo, in particola-
re, la cospicua raccolta di vasi 
a figure rosse e nere, molti dei 
quali già esaminati ed editi 
dal Trendall (fig. 3  Trendall, 
1967  607, 136, tav. 238, 5) e 
dal Beazley (1963). La raccol-
ta di ceramica di età romana 
comprende numerosi esem-
plari di bottiglie, pentole ed 

olle rientranti nel repertorio della ceramica comune di età imperiale, 
in ottimo stato di conservazione e provenienti in buona parte, se non 
tutti, dagli scavi in una proprietà dello stesso cav. Francesco Fienga a 
Pompei, in località Bottaro (Fienga, 1934). Accanto a questi, si rileva 
la presenza di un discreto gruppo di ceramiche fini da mensa di età 
romana, tra le quali diversi vasi in terra sigillata, molti muniti del bollo 
(figg. 4-5  cfr. infra, par. 3.3-4)

La raccolta comprende anche numerose lucerne fittili (di cui 121 inte-
gre) piuttosto varie dal punto di vista della tipologia e della cronologia  per 
quanto il gruppo meglio rappresentato sia quello delle lucerne della prima 
e media età imperiale (figg. 6-7  cfr. infra, par. 3.5-6), non mancano nella col-
lezione esemplari di lucerne di tipo greco e della tarda età imperiale. 

Il gruppo delle anfore comprende 135 esemplari1 integri o in discre-
to stato di conservazione e ricostruibili, oltre a quasi un migliaio di fram-
menti  anche questi contenitori da trasporto dovettero essere rinvenuti 
in buona parte nei magazzini scavati nella proprietà Fienga a Pompei, 
insieme ad un centinaio di pesi da rete in piombo (Fienga, 1934  173).

Numerosi sono gli oggetti in terracotta  circa 60 statuette di coropla-
stica integre o frammentarie, lastre di rivestimento, antefisse, terrecotte 

1  Raccolte nell’inventario de Franciscis sotto i numeri 2977-3112.

Fig. 3. Collezione Fienga, Squat lekythos siceliota a 
figure rosse, Gruppo di Lentini-Manfria (inv. ).
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architettoniche, laterizi e 
diversi utensili fittili (pesi 
da telaio, fusaiole, rocchetti 
etc.). Rientrano nella colle-
zione anche tre grandi dolia, 
per lungo tempo conserva-
ti nei giardini del Museo 
archeologico di Paestum e 
anch’essi provenienti da-
gli scavi Fienga a Pompei 
(Fienga, 1934  fig. 3).

In bronzo sono oltre 
950 oggetti, interi e fram-
mentari, molto eterogenei 
per pregio e datazione  la 
collezione comprende, in-
fatti, una cospicua raccolta 
di fibule (58 esemplari e 20 
frammenti) e ornamenti 
(armille, pendagli, borchie, 
saltaleoni, cinturoni, fibbie, 
falere), con molti esemplari 
in ottimo stato di conser-
vazione  56 bronzetti  una 
mano di una statua in bron-
zo  due sistri  dei sigilli (si-
gnacula)  diverse armi (quat-
tro asce, tre cuspidi di lancia, 
due pugnali e un elmo)  due 
reàgra  oltre a un centinaio 

di vasi, tra esemplari interi 
e frammentari. Sono presen-
ti nella raccolta anche una 
serie di utensili in bronzo 
di vario tipo  strumenti per 
la professione medica, stri-
gili, bilance, rasoi, calamai, 
campanacci, parti di bracieri 

Fig. 4. Collezione Fienga, fondo di piatto in terra sigilla-
ta con bollo PRIMVS OCTAV (inv. ).

Fig. 5. Collezione Fienga, piatto in terra sigillata con bol-
lo L.R.PIS (inv. 2 ).
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ed elementi di porte e serrature di età romana  una decina di candelabri in 
bronzo e due in ferro. In ferro sono anche due pugnali, una cuspide di lan-
cia, una spada frammentaria e un elmo, oltre a diversi utensili (elementi di 
porte di età romana, strumenti agricoli etc.), integri o frammentari.

La collezione Fienga comprende anche una notevole raccolta di 
oggetti preziosi  tra questi, vanno menzionate in primo luogo le nu-
merose gemme incise, alcune delle quali di notevole qualità (fig. 8  tav. 

I  cfr. infra, par. 3.7-8). 
Tra i manufatti preziosi ricordiamo anche diversi oggetti in argen-

to  alcune fibule, un orecchino, degli anelli, un unguentario, una patera 
e un disco decorato a sbalzo con un soggetto tratto dal mito greco. Sono 
presenti, inoltre, una settantina di oggetti in avorio e osso lavorato (spil-
loni, fermagli, placchette di rivestimento, dadi, cerniere di mobili).

Nella raccolta sono presenti anche 120 vasi in vetro antichi, interi 
o ricostruibili, un’urna cineraria in vetro, alcune collane in pasta vitrea 
e faience. Si segnala anche la presenza di un piccolo gruppo di unguen-
tari in alabastro di piccole dimensioni.

Tra i manufatti dell’antico Egitto vanno ricordati quindici piccoli 
amuleti, uno scarabeo e alcune statuette in faience  una testa di statua 
in basalto (inventario 8814) e una in granito (inventario 8415)  un vaso 
canopo in alabastro (inv. 8628 29). 

Fig. 6. Collezione Fienga, lucerna a volute 
con scontro tra gladiatori (inv. 8396).

Fig. 7. Collezione Fienga, lucerna a canale (inv. 
8369).
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La collezione Fienga comprende anche un discreto numero di cine-
rari di diversa tipologia, materia e datazione, tra i quali ricordiamo anco-
ra un’urna integra in piombo di età romana (fig. 9  inv. 8971  Soldovieri, 
2018b), quattro urne etrusche a cassetta decorate a rilievo in pietra e tre urne 
in terracotta. Notevole  un esemplare che porta sul coperchio la rappresen-
tazione del defunto addormentato, avvolto nel mantello (invv. 8284-8285). 

Per completare questa sintetica rassegna dei materiali della colle-
zione, citiamo, infine, tredici a reschi romani, tra i quali figurano an-
che alcuni pastiches ottenuti dalla composizione di diversi frammenti.

Il recente censimento ha evidenziato ancora una volta l’enorme in-
teresse storico e archeologico della collezione Fienga, nelle sue singole 
componenti e nel suo complesso, come documento del gusto collezio-
nistico nella prima metà del secolo scorso. 

 (C.C.) 

 er un catalogo della colle ione Fienga  il database e gli altri 
rodotti della ricerca

Il censimento della collezione  stato avviato dopo una prelimi-
nare ri essione sulla metodologia da adottare nella raccolta dati di un 
insieme di manufatti tanto eterogeneo, in termini di classi di materia-
li, stato di conservazione e cronologia. Si  profilata subito l’esigenza 

Fig. 8. Collezione Fienga, gemme incise: a) inv.  b) inv. .
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di individuare uno strumento 
agile, che permettesse di svol-
gere speditamente le operazio-
ni di censimento, ma che fosse 
adatto anche all’inserimento 
dei dati derivati dalle verifi-
che inventariali e dallo spoglio 
della documentazione edita e 
delle fonti archivistiche. Infatti, 
contestualmente allo studio dei 
manufatti  stata acquisita tutta 
la documentazione d’archivio 
conservata presso lo stesso Mu-
seo archeologico nazionale di 
Paestum, comprendente i dati 
inventariali attribuiti in segui-

to al fallimento Fienga e al conseguente sequestro cautelativo della 
collezione2 (cd. inventario De Franciscis)  gli elenchi dell’inventario 
fotografico, precedenti al trasporto della collezione dai depositi della 
Soprintendenza di Salerno, dove era stata sistemata provvisoriamente 
nell’ottobre 1970, al museo di Paestum (1980-1982) e gli elenchi digita-
lizzati dopo il trasferimento. 

Avendo dunque ben chiare queste esigenze,  stato strutturato 
un database in Microsoft Access, nel quale, seguendo le indicazioni 
dell’ICCD, sono inseriti i dati relativi alla classificazione dei materiali 
e tutti quei dati che sono utili all’individuazione e conservazione degli 
oggetti. Nelle schede della banca dati sono dunque indicati il numero 
di cassetta, il numero di inventario fotografico (Stefani, 2003  446, n. 12) 
e, laddove presente e individuato, il numero relativo all’inventariazio-
ne e ettuata al momento del sequestro cautelativo.

A questi dati seguono le informazioni relative alla materia, alla ca-
tegoria, alla classe degli oggetti, la loro definizione sintetica, le notizie 
sullo stato di conservazione attuale e una breve descrizione. Per i non 
numerosi manufatti editi o già oggetto di studi precedenti si sono pre-
visti anche dei campi utili a raccogliere la bibliografia e le informazioni 
relative alla provenienza (nei pochi casi in cui essa  nota), oltre ad 

2  Atti Parlamentari, seduta del 12 novembre 1979, 191.

Fig. 9. Collezione Fienga, cinerario in piombo 
(inv. ).
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altre eventuali annotazioni utili.  stato inoltre predisposto un campo 
“link” per l’inserimento di collegamenti esterni ad altri database già 
consultabili in rete, nei quali risultano schedati alcuni manufatti della 
collezione   il caso, ad esempio, di alcune epigrafi inserite nell’Epi-
graphic Database Roma3 o di alcuni vasi figurati già studiati dal Beazley 
e inseriti nel eazle  Archive Potter  Database  (fig. 10).

3  EDR  http www.edr-edr.it default index.php. 
4  BAPD  https www.beazley.ox.ac.uk carc pottery. 

Fig. 10. Scheda del Database Access strutturato per la collezione Fienga dall’ uipe del DS .
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La scelta di questo sistema schedografico basato sugli standard 
nazionali  nata dalla valutazione degli obiettivi a lungo termine che 
il progetto sulla collezione si  posto  strutturare una banca dati su cui 
impostare le successive operazioni utili alla conoscenza e alla valoriz-
zazione della collezione e che fosse fruibile non solo dalla comunità 
scientifica e dagli enti preposti alla tutela del patrimonio culturale, ma 
anche da un’utenza non specialistica. A tal fine si prevede di rendere 
il database della collezione al pi  presto disponibile online, attraverso 
una piattaforma dedicata. 

Il tema della condivisione dei dati attraverso la rete costituisce 
oggi un argomento di dibattito di grande rilevanza nel settore dell’ar-
cheologia e del patrimonio culturale. Istituzioni di primo piano, come 
il British Museum, solo per fare un esempio, hanno da tempo reso frui-
bili e consultabili le loro collezioni online e l’importanza di questo tipo 
di risorse capaci di mettere la ricchezza dei patrimoni culturali a di-
sposizione di tutti gli utenti interessati, indipendentemente dalle loro 
possibilità di spostarsi e accedere fisicamente ad essi, ci  oggi - dopo 
la crisi pandemica - quanto mai evidente. 

L’idea  dunque quella di rendere l’intera collezione Fienga frui-
bile online, attraverso la banca dati strutturata nel corso del censimen-
to, alla quale sarà legata un’accurata documentazione fotografica ad 
alta definizione dei singoli oggetti.

La collezione potrà essere esplorata per classi di materiali oppure 
attraverso dei percorsi tematici che possano costituire delle vere e pro-
prie gallerie virtuali di manufatti nelle quali l’utente potrà muoversi 
alla scoperta dei tesori che compongono la raccolta. Al momento i per-
corsi in fase di sviluppo sono cinque

1. I Greci e l’Occidente
2. Dei, eroi e miti
3. Lusso e bellezza nel mondo antico
4. Il ricordo oltre la morte nel mondo antico
5. Vivere a Pompei
Oltre alla documentazione fotografica, si  avviato un progetto di 

restituzione virtuale, finalizzato a mettere a disposizione degli utenti 
una visione a 360  dei manufatti pi  rilevanti della collezione. Le resti-
tuzioni ottenute attraverso il rilievo laser scanner e la fotogrammetria 
si sono dimostrate uno strumento molto e cace per la conoscenza e 
la divulgazione dei manufatti antichi. Inoltre, anche se non possono 
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intendersi come alternative ai metodi di rilievo tradizionali, queste 
nuove tecniche posseggono certamente grandi potenzialità anche nel 
rispondere alle esigenze della documentazione dei beni archeologici  
alcuni casi-studio editi, come quello della restituzione 3D del Vaso 
dell’Amazzonomachia hanno evidenziato tutta l’e cacia di queste ap-
plicazioni in tal senso (Barba, 2020). 

Aspetto non secondario  poi il supporto che questo tipo di restitu-
zioni possono fornire alle operazioni di restauro e alla tutela dei manufat-
ti, fornendo una documentazione dettagliata del loro stato di conserva-
zione e delle eventuali criticità che potrebbero comprometterne l’integrità. 

Attraverso le diverse operazioni di raccolta dati, documentazione 
e studio condotte nell’ambito della convenzione stipulata tra la Regio-
ne Campania e il Dipartimento di Studi Umanistici, si dispone oggi 
non solo di un precatalogo digitale, già previsto come obiettivo all’atto 
dell’a damento dell’incarico  questo ha costituito il punto di partenza 
per lo sviluppo di un progetto molto pi  articolato finalizzato alla cono-
scenza, alla valorizzazione e alla fruizione di questa notevole collezione, 
tesoro ancora troppo poco conosciuto del nostro patrimonio culturale.

Oltre che ai prodotti digitali sopra citati, il gruppo di lavoro del 
DSU sta lavorando alla stesura del catalogo scientifico, che si prevede di 
pubblicare in formato cartaceo e nel quale con uiranno i risultati delle 
ricerche attualmente in corso sui manufatti della collezione Fienga. 

Nelle pagine che seguono si presenta un saggio di catalogo che 
comprende le schede di alcuni manufatti selezionati, esaminati dagli 
allievi del DSU nell’ambito dei loro elaborati di Laurea Triennale.

 (A. C.) 

13.3. Saggio di Catalogo

. .  Coppia di erme dal sepolcro D del monumento funerario del Fon-
do Prisco (fig. )

Inventario 8705-8706
Travertino
Erma maschile (inventario 8706)  alt. 71,5 cm  largh. 30 cm  spess. 27 cm
Erma femminile (inventario 8705)  alt. 71,6 cm  largh. 25 cm  spess. 24 cm
Stato di conservazione  il ritratto femminile presenta una lacuna 
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dietro la testa e abrasioni sulla punta del mento  per quanto riguarda 
l’erma virile, la parte inferiore della base  corrosa.

Bibliografia  Della Corte, 1921  415  Garc a y Garc a, 2017  308  De 
Franciscis, 1951  20  De Franciscis, 1951  20  Stefani, 2000  45-48.

Le statue rappresentano una coppia di coniugi di età avanzata e 
sono scolpite in maniera abbastanza rude, in alcuni punti sono solo 
sbozzate sommariamente, senza una completa rifinitura. I tronchi sono 
foggiati a erme, dettaglio forse legato alla circostanza che dovessero es-
sere destinate a una collocazione abbastanza elevata (Della Corte, 1921  
422), o al fatto che l’ultimo tocco all’opera sarebbe stato conferito dalla 
policromia (De Franciscis, 1951  20). 

Il volto della donna (inventario 8705) non presenta una fisionomia 
particolarmente caratterizzata. I capelli sono divisi da una scriminatu-
ra centrale e raccolti indietro sulla nuca in una grossa coda che scende 
fino all’altezza delle spalle. Le labbra carnose e leggermente dischiuse, 
presentano commessure volte verso l’alto  il naso  abbastanza spor-
gente. Il ritratto virile (inventario 8706) ha una struttura massiccia, i 
capelli sono pettinati a calotta, la fronte  ampia e lievemente corru-
gata, gli occhi grandi e definiti, con palpebre arcuate. Il naso  largo e 
sporgente, con una solcatura alla radice, che si accompagna a quella ai 
lati delle commessure labiali. 

Le due erme in travertino sono state rinvenute nel 1921 all’interno 
della nicchia del Sepolcro D  del Fondo di Antonio Prisco, situato a 
circa 300 m dalle mura di Pompei, in contrada Civita-Giuliana, nel Co-
mune di Boscoreale (Della Corte, 1921  415). Sulla collina della Civita, 
venne esplorata tra febbraio e luglio 1903, a seguito di scavi condotti da 
Carlo Rossi Filangieri su autorizzazione ministeriale, una villa rustica 
di piccole dimensioni a cui si ritiene essere collegato il sepolcro (3,30 
x 5,45 m). Sulla facciata occidentale del monumento era incastrata una 
grossa lastra di marmo bianco (1 x 0,65 m) anepigrafe e proprio al di 
sotto di essa era la nicchia semicircolare nella quale vennero inseriti i 
due busti-ritratto, forse ra guranti i fondatori del sepolcro. La lastra 
era probabilmente destinata ad accogliere l’incisione di un nuovo tito-
lo in luogo di uno pi  antico del quale  stato rinvenuto un frammen-
to inciso su una lastra di marmo (inventario 34131  Della Corte, 1921  
422). Si tratta probabilmente del titolo funebre relativo ad una delle 
deposizioni facenti parte del sepolcro, posta per un individuo a noi 
sconosciuto da parte del figlio. 
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Le due sculture sono state datate recentemente al secondo quarto 
del I secolo a.C. (Garc a y Garc a, 2017  308). De Franciscis le ha acco-
state stilisticamente ad altri due ritratti  una testa del museo Ostiense 
(inventario 66  Ricci, 1938  563), datata tra il 70 ed il 60 a.C., e il rilie-
vo sepolcrale della Via Statilia, oggi collocato al museo della Centrale 
Montemartini (inventario MC 2142  Mustilli, 1939  102) anch’esso da-
tabile in quei decenni, forse poco pi  recente, intorno al 50 a.C. (de 
Franciscis, 1951  20). 

Si accosterebbero alla prima per il senso di naturalismo che li ac-
comuna, ma anche per la resa asimmetrica dei particolari del volto la 
cui esecuzione plastica secondo il Vessberg  caratteristica di uno stile 
definito espressionistico semplificato  ( chenrealistichen), contraddi-
stinto da una morfologia lineare (Vessberg, 1941  180)  le teste assumo-
no delle forme quasi “stereometriche” e i dettagli fisiognomici sono 
appena accennati (Giuliano, 1987  73).

Elementi di confronto vengono o erti anche da un busto virile da 
Otricoli del Museo Nazionale Romano (inventario 124468), assegnato 
anche questo dal Vessberg allo stile chenrealistichen e quindi datato 
al principio del I secolo a.C. (Felletti Ma , 1953  32, n. cat. 41, tav. 41). 
Antonio Giuliano propone invece una datazione pi  tarda, intorno agli 
anni 60-50 a.C. (Giuliano, 1987  74).

 (G .D. C.)

. .2 Statua di Afrodite tipo Lovatelli (fig. 2  tav. )

Inventario 8208
Marmo bianco
Alt. 48,9 cm  larg. 14,7 cm
Stato di conservazione  lacunosa. Mancano la testa, il braccio si-

nistro da sopra al gomito, avambraccio destro, la parte terminale di 
ambedue le gambe e i piedi. Si notano poi piccole scalfitture sui seni e 
sull’alto addome.

Bibliografia  Inedito. Per il tipo cfr.  Anti, 1927  Arndt, 1893  Ash-
mole, Weld-Blundell, 1929  20  Becker, 1811  19  Bernoulli, 1873  Carrel-
la et alii, 2008  Cappelli, 1992  Chase, 1909  31  Klein, 1921  Michaelis, 
1882  349, 525  Paribeni, 1959  Schmidt, 1997.

La statua ra gura la dea Afrodite con le braccia che non si allon-
tanano dal busto, spalle e bacino leggermente inclinati  la linea alba  
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solo lievemente accennata, cos  come i seni e la muscolatura addomi-
nale. Un himation avvolge tutta la parte inferiore del corpo, scivolando 
sul fianco sinistro a scoprire le nudità della dea  il panneggio  piut-
tosto spesso nella sua parte superiore, mentre in quella inferiore cade 
quasi liscio sulle gambe, lasciando intravedere il ginocchio sinistro in 
movimento.

L’esemplare  riconducibile al modello della Venere cosiddetta 
Lovatelli (Schmidt, 1997  201, n. cat. 72), tipo ampliamente discusso a 
partire dalla fine del secolo I . In e etti già all’interno del loro Photo-
graphische Einzelaufnahmen Anti er Sculpturen P. Arndt e W. Amelung 
esprimevano pareri radicalmente opposti  se il primo vedeva nel drap-
peggio e nella forma della testa di alcune repliche un in usso dell’arte 
prassitelica (Arndt, 1893  num. cat. 1542), il secondo sosteneva che il 
tipo non potesse essere ricondotto a Prassitele per il ritmo della com-
posizione (Arndt, 1893  n. cat. 2081 2082). Ancora, J. J. Bernoulli ne ipo-
tizz  una datazione alla fine del IV secolo a.C. (Bernoulli, 1873  376), 
mentre W. Klein lo inser  nella sua rassegna sul Rococ  Ellenistico 
(Klein, 1921  99).

Di particolare interesse risulta il contributo di E. Paribeni, che 
oltre a fornire un elenco completo di tutte le repliche all’epoca note, 
individu  i caratteri fondamentali del tipo nella seminudità, nel pie-
de rialzato e nell’appoggio, solitamente costituito da un pilastrino, ma 
anche nella forma di una figurina femminile o di un delfino (Paribeni, 
1959  94). Varianti piuttosto comuni presentano il drappeggio che risa-
le verso l’alto piuttosto che scendere lungo la gamba sinistra (Paribeni, 
1959  95, n. cat. 243  Cappelli, 1992  153, n. cat. 7).

Delle numerose repliche attestate, otto sono in Italia  una a Vene-
zia (Arndt, 1893  n. cat. 2596-2598), una a Parma (Bernoulli, 1873  374), 
una a Palazzo Pitti a Firenze (Bernoulli, 1873  374), quattro a Roma5, ed 
una al Museo Nazionale di Napoli6. 

L’ultima fu rinvenuta a Pompei nel 1873  in questo esemplare, da-
tato al I secolo d.C., Afrodite  posizionata su una base di tipo ionico e 
vestita solo dalla vita in gi  l’himation scivola sulla schiena della dea 

5  Una a Palazzo Colonna e una al Museo Torlonia, entrambe menzionate dal Ber-
noulli nella sua rassegna (Bernoulli, 1873  374), una a Palazzo Margherita, già parte della 
Collezione Ludovisi (Arndt, 1893   n. cat.  2081-2083), l’ultima a Palazzo dei Conservatori 
(Paribeni, 1959  94).

6  La già menzionata Venere cosiddetta Lovatelli.
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dal braccio sinistro, piegato, con la mano che regge il pomo del giudi-
zio di Paride, fino al fianco destro, per poi ricadere morbido sull’altra 
gamba  la testa  di tipo prassitelico. La divinità si appoggia qui su di 
un pilastrino a forma di Spes, che insieme ai capelli e alla veste di Afro-
dite, presenta tracce dell’originale colorazione (Carrella et alii, 2008  24, 
n. cat. A04).

A testimoniare l’ampia di usione del tipo, ricordiamo infine due 
statuette in marmo pentelico da Cirene (Paribeni, 1959  94, n. cat. 242, 
244), l’una alta 36 cm e proveniente dal Tempio di Apollo, l’altra alta 
27 cm e proveniente dall’Agorà. Edite entrambe da C. Anti, la prima 
fu datata al I secolo a.C., mentre la seconda all’età ellenistica  proprio 
la scelta di uno stesso modello da parte di due copisti di epoche diver-
se port  l’Anti a ipotizzare che l’archetipo dovesse trovarsi a Cirene 
stessa7 (Anti, 1927  42-43), e che per  bisognava postulare l’esistenza di 
un altro simulacro estremamente simile, se non identico, nella Grecia 
peninsulare, che spiegasse l’adozione del tipo anche in copie romane 
(Anti, 1927  47).

In conclusione, il discreto numero di copie e varianti rinvenute – 
almeno 25 – lascia immaginare la grande fortuna di cui dovette godere 
il modello dall’età ellenistica all’inoltrato I secolo d. C. 

 (C.D.L.)

. .  Piatto in terra sigillata con bollo PRIMVS OCTAV (fig. )

Inventario 7978
Ceramica
Alt. 3,2 cm  diam. 16,2 cm
Tipo Conspectus 4.4.1
Stato di conservazione  sono presenti lacune su orlo e parete
Seconda metà del I secolo a.C.
Bibliografia  Inedito. Per il tipo e il bollo cfr.  Ettlinger et alii, 1990  

56  Budetta, La Forgia, Miniero, 1994  147  Soricelli, 2004  304-305  
Guéry, 1992  89.

7  Il ritrovamento di una testa di tartaruga in marmo pario lunga 13,5cm e alta 9cm 
ha fatto immaginare che l’originale perduto potesse essere un’enorme statua di Afrodite 
Urania, anche se si  esclusa la corrispondenza tra questa scultura e l’opera fidiaca perduta 
di cui parlano le fonti cfr. Anti, 1927  45.
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Piatto in terra sigillata italica, con basso piede ad anello e parete 
convessa, non molto alta. L’impasto  di colore rosa scuro, ben depu-
rato. All’interno, al centro del fondo, si trova un bollo con cartiglio ret-
tangolare dai bordi smussati, al cui interno si legge PRIMVS OCTAV. 
Il piatto in esame  quindi un prodotto di Octavius, proprietario di un 
atelier di terra sigillata in Campania e per lui lavorano ben sette cera-
misti. La precisa localizzazione della bottega non  conosciuta, ma  
molto probabile che si trovasse a Nuceria, dove si concentra il maggior 
numero di attestazioni note per i prodotti ad essa associati. Altri ritro-
vamenti sporadici vengono dalla piana vesuviana e dall’isola di Ischia. 
Sono note inoltre diverse attestazioni in Numidia, nell’attuale Tiddis, 
che al tempo della produzione di Octavius, quindi durante la seconda 
metà del I secolo a.C., era stata data in dono da Cesare a Publio Sittio, 
cavaliere nucerino, il che avvalora ancor di pi  l’ipotesi di un atelier 
collocato a Nuceria.

 (S. C.) 

. .  Piatto in terra sigillata con bollo L.R.PIS (fig. )

Inventario 12077 
Ceramica
Alt. 6 cm  diam. 17 cm.
Tipo Conspectus 3.2.2.
Stato di conservazione  integro
50 - 120 d.C.
Bibliografia  Inedito. Per il tipo e il bollo cfr.  Ettlinger et alii, 1990  

58  Ox , Comfort, Kenrick, 2000  363-364, 1690  Medri, 1992  122  Ros-
setti Tella, 1996  51.

Piatto in terra sigillata tardo-italica. L’impasto  di colore beige-o-
cra, ben depurato. Presenta un piede ad anello, alta parete svasata e 
orlo distinto. Sul fondo interno, al centro, vi  un bollo in planta pedis, 
inscritto in due solcature concentriche con una decorazione a rotella. Il 
bollo L.R.PIS.,  da riferire a L. Rasinus Pisanus, uno dei ceramisti pi  
noti della produzione tardo-italica, attivo tra 50 d.C. e 120 d.C. La sua 
o cina  situata a Pisa ed esporta i suoi prodotti in tutto il Mediterra-
neo, numerosi anche in Campania.

 (S. C.)
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. .  Lucerna a volute (fig. )

Inventario 8396 
Ceramica
lungh. 12,3 cm  diam. 8,7 cm
Tipo Loeschcke IV  Deneauve V a
Stato di conservazione  integra
Prima metà del I secolo d.C.
Bibliografia  Inedita. Per il tipo e la decorazione cfr. Deneau-

ve,1969  tav. LI , 461  Bailey, 1980  153-157  Sampaolo, 2020  231, 
144.

La lucerna  priva di ansa, con becco di forma ogivale, a volute. 
Sul disco  rappresentato un combattimento tra due gladiatori. A giu-
dicare dalle armature, si tratta di un mirmillone vincitore su un trace. 
Il soggetto trova confronto puntuale nella decorazione di una lucerna 
dell’Antikenmuseum und Sammlung Ludwig di Basilea (inventario 
BS 1921.893  Sampaolo, 2020  231, num. 144), nonché in un esemplare 
esaminato dal Deneauve (1969  tav. LI , num. 461). Questa rappre-
sentazione a erisce al repertorio delle immagini di anfiteatro e circo 
molto ricorrenti nelle decorazioni delle lucerne  l’abbondanza di sce-
ne in cui sono presenti gladiatori, rappresentati alla fine del combatti-
mento, testimonia l’acceso interesse dell’epoca per i munera (Deneauve, 
1969  95  Ciotola, 2020  216).

 (E. G.)
. .  Lucerna a canale (fig. )

Inventario 8369 
Ceramica
lungh. 11,3 cm  diam. 7,5 cm. 
Tipo Loeschcke  
Metà del II secolo d.C.
Stato di conservazione  lacunosa. Manca il fondo
Bibliografia  Inedita. Per il tipo cfr.  Bailey, 1980  282-286. 
Lucerna a canale aperto priva di ansa e decorazioni. Tre piccole 

borchie forate sono presenti sulla spalla. L’impasto  di colore arancio 
e sul becco sono ben visibili le tracce d’uso.

 (E. G.)



286 Carmela Capaldi, Antonella Ciotola

. .  Gemma con Testa di Asclepio (fig. .a  tav. Ia)

Inventario 8547
Calcedonio
Incisione
Alt. 29,7 mm  largh. 21 mm
Stato di conservazione  integra
Bibliografia  Inedita.
La gemma ra gura una testa di Asclepio di profilo a sinistra. Il 

livello tecnico  elevato.
Per l’individuazione del tipo iconografico, risulta stringente il 

confronto con due gemme con testa barbata ra guranti il dio della 
medicina. La prima  una sardonica firmata da Aulòs, oggi al British 
Museum di Londra (Hol mann, 1984  882, num. 229)  nella porzione 
inferiore a destra sono presenti il bastone e il serpente, attributi carat-
teristici del dio. La pietra risulta rotta per quasi tutta la metà di sinistra, 
cos  da rendere impossibile apprezzare la capigliatura e la corona tor-
tilis. La seconda gemma, in corniola,  oggi conservata al Metropoli-
tan Museum di New ork (Hol mann, 1984  882, num. 230). Anche in 
questo caso l’identificazione  certa per la presenza del serpente e del 
bastone, assenti, invece, nell’esemplare della collezione Fienga. 

La rappresentazione della testa della divinità sull’oggetto in esame 
guarda a modelli della scultura ideale di V secolo a.C.  in particolare, il mo-
dello di riferimento potrebbe essere un tipo di Asclepio documentato dalla 
testa di una statua romana di età imperiale di gusto eclettico oggi conserva-
ta all’interno della Galleria degli U zi di Firenze. La testa  di derivazione 
classica, mentre lo schema di Asclepio appoggiato al bastone si colloca tra le 
rappresentazioni del primo ellenismo (Mansuelli, 1958  160-163, num. 133).

 (A. S.)

. .  Gemma con Fortuna con cornucopia, timone e palma (fig. .b  tav. Ib)

Inventario 8588
Corniola
Incisione
Alt. 13,1 mm  largh. 9,5 mm
Stato di conservazione  integra
Bibliografia  Inedita 
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Sulla gemma, decorata a incisione,  ra gurata Fortuna, stante, 
con corpo di prospetto, gamba sinistra in appoggio, destra in riposo  la 
testa, di profilo,  coperta da un copricapo identificabile, probabilmen-
te, con la tipica corona turrita. La dea indossa un chitone pieghettato e 
cinto sui fianchi, con mantello avvolto attorno alle gambe e ricadente 
dal braccio destro, sul quale  appoggiata la cornucopia  nella mano 
sinistra, avanzata, tiene il timone. Nella porzione di sinistra compare 
una spiga di grano  a destra, nella parte superiore, compare una mez-
zaluna, segno di fertilità.

 significativo il confronto con una corniola di II secolo d.C., oggi 
conservata presso l’Università di G ttingen in Germania, che ritrae la 
dea in una postura del tutto simile a quella della dea sulla gemma della 
collezione Fienga e con attributi pressoché identici (Villard, 1997  121, 
num. cat. 59).

Il tipo si ritrova riprodotto sulle monete   il caso di un aureo ro-
mano del 68-69 d.C., dove Fortuna  rappresentata con la cornucopia e 
il timone (Rausa, 1997  129-130, num. cat . 55).

 (A. S.) 
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14. Noto antica  la ricerca archeologica dopo Paolo Orsi
Bianca Ferrara , Simona Passaro , Mirko Ciro Giuseppe Vitale

Abstract –Noto Antica  the Ne  Archaeological Research. The site of Noto 
Antica is an archaeological area of great interest where the remains of the 
medieval town, destroyed by an earthquake in 1693, overlap the previ-
ous phases of human frequentation developing a complex stratigraphic 
sequence.
In the 18th century many scholars and local historians began to study 
both Noto, the ancient town on Alveria Mount and the new one that was 
growing a few kilometers far away.
Paolo Orsi starts the archaeological research in this area and between 
1984 and 1986 over 500 burials along the rocky ridges, the gymnasium 
and the Hellenistic heroa were broght to the light. The first and most 
detailed report dedicated entirely to Noto dates to 1897, in which Orsi 
published all the results of his surveys and excavations.
All the studies on Noto during the early 20th century are based on this 
report, but it took more than seventy years in order to excavations cam-
paigns start again.
The University of Naples Federico II began the archaeological excava-
tion in Noto Antica in 2017 with the aim of understanding the frequenta-
tion patterns between the oldest indigenous settlements and the Roman 
period.
The results obtained are very interesting, confirming the strategic im-
portance of the site in the control of the natural communication route 
between the coast and the interior.

Keywords  Noto Antica  Paolo Orsi  archaeological excavations  Sicily  Helle-
nistic heroa.

Parole chiave  Noto Antica  Paolo Orsi  scavi archeologici  heroa ellenistici.
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14.1. Introduzione1

Nel settembre del 2017, il gruppo di ricerca dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II inizia lo scavo archeologico a Noto Antica 
nell’ambito di un Accordo Quadro, di durata quinquennale, tra l’Ate-
neo federiciano, il Comune di Noto, l’I.S.V.N.A. (Istituto per lo Studio 
e la Valorizzazione di Noto e delle sue Antichità) e l’Università degli 
Studi di Catania, coordinato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali 
e Ambientali di Siracusa.

L’area archeologica di Noto Antica costituisce un palinsesto di 
grande interesse dove i resti della città medievale distrutta dal terribile 
terremoto del 1693 insistono sulle fasi di vita precedenti creando una 
stratigrafia molto complessa. Inoltre, la presenza di una vegetazione 
infestante e di numerose aree di crollo rende di cile l’impianto di sag-
gi stratigrafici e la definizione di nuove aree di indagine. Infatti, i mo-
numenti su Monte Alveria sono stati considerati, fino a età moderna, 
una vera e propria cava di pietra  questo ha determinato uno sman-
tellamento costante anche di quelle poche tracce che potevano ancora 
rimanere sul terreno e che molto avrebbero potuto raccontare delle fasi 
pi  antiche di occupazione del Monte Alveria e delle sue pendici.

Lo scopo della ricerca  molto ambizioso e in particolare mira alla 
definizione della modalità del popolamento antico nel territorio in un 
arco cronologico che va dalle prime attestazioni sicule fino al periodo 
romano.

Uno degli obiettivi  stato quello di tentare di intercettare un’area 
dove si potesse leggere una stratigrafia intatta, non intaccata dalle so-
vrapposizioni urbanistiche di età medievale e moderna, cos  da fornire 
delle prime risposte  se non altro, attraverso la stratigrafia, si sarebbe 
potuto documentare quella continuità di vita, in età storica, ben atte-
stata dai materiali a oranti.

Le indagini si sono svolte dal 2017 fino al 2019 e sono poi ripre-
se, dopo una breve pausa, nel 2021 in due aree distinte poste l’una di 
fronte all’altra. 

1  Un caloroso ringraziamento va alla Dott.ssa Rosalba Panvini, alla Prof.ssa Giovan-
na Greco, all’Avv. Francesco Balsamo e al Dott. Corrado Bonfanti senza il cui entusiasmo e il 
grande incoraggiamento la ricerca non avrebbe avuto inizio. Un caro ringraziamento anche 
all’Arch. Donatella Irene Aprile, alla Dott.ssa Mariella Musumeci e all’Arch. Salvatore Mar-
tinez che ne hanno favorito il prosieguo.
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La prima zona prescelta per l’impianto dei saggi di scavo, la c.d. 
chiusa di Goliseo Poliseo,  posta nella zona orientale della città  si pre-
senta libera da rovi e vegetazione e senza grandi cumuli di pietrame 
a oranti. , inoltre, posizionata strategicamente e controlla una vasta 
valle di percorrenza verso la costa.

Le indagini del 2021 si sono invece concentrate su lobo occiden-
tale dell’Alveria, lungo una delle strade sterrate che dalla strada prin-
cipale che attraversava il centro abitato, in direzione nord-sud, scende 
su una terrazza ai piedi dell’Eremo di Santa Maria della Provvidenza. 

Ogni annuale campagna di scavo si  svolta per la durata di 5 6 setti-
mane e dal 2018, grazie alla cortese collaborazione dell’arch. Daniele Rossi 
dell’I.S.V.N.A.,  stato possibile dar vita a una campagna di indagini geofi-
siche di tomografia elettrica, a cura dei Dott.ri Ranieri e Andrea Santarosa.

I risultati ottenuti sono molto ampi e abbracciano diversi campi dell’in-
dagine. Tra tutti di grande interesse  l’aver documentato una presenza di 
vita nella vallata che giunge fino quasi alla fine del I  secolo, segno evidente 
della vitalità dell’insediamento e dell’importanza strategica dell’area, a con-
trollo della via naturale di comunicazione tra costa e interno.

(B.F.)

14.2. Geomorfologia e territorio

L’area archeologica di Noto Antica  compresa nella parte meri-
dionale della tavoletta IGM di Noto Antica (F 277 IV NW) e si attesta a 
una quota di circa 300 m s.l.m., occupando la parte centrosettentrionale 
dell’altopiano ibleo, nella cuspide sudorientale dell’isola. 

L’insediamento si sviluppa sul pianoro di Monte Alveria, caratterizza-
to dalla forte erosione della roccia e dal carsismo di superficie (fig. 1). Le fre-
quenti frane nelle aree montane e collinari hanno determinato la morfologia 
dei luoghi, apprezzabile in estesi pianori delimitati da profonde incisioni 
vallive, con pareti rocciose estremamente ripide, le c.d. cave, che, nei secoli, 
hanno dato origine al fenomeno di una vera e propria architettura rupestre 
nell’area (Lena, 1998  19). I versanti dell’altura sono delimitati a Est e a Ovest 
da profondi burroni scoscesi che si riuniscono sul lato meridionale nella 
cava del Durbo  a Ovest, in fondo al vallone del Carosello, scorre la fiumara 
di Noto, identificabile, forse, con l’antico Assinaros, noto per la celebre batta-
glia tra Ateniesi e Siracusani del 413 a.C. (Ferrara, 2020a  130). 
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La naturale difendibilità dei luoghi e la ricchezza di materie pri-
me e acque sorgive sono stati i fattori determinanti per la prosperità 
dell’insediamento. La posizione risulta quanto mai strategica, con vie 
d’accesso alla città da Nord e da Sud  posta quasi al crocevia tra Palaz-
zolo (SR) sede dell’antica colonia siracusana di Akrai, distante circa 20 
km in direzione nord ed Eloro, emporio di Siracusa fin dall’inizio del 
VII sec. a.C. (La Torre, 2011  73).

(S.P.)

14.3. Il popolamento

La conoscenza delle dinamiche insediative in epoca Preistorica 
sono carenti di un’esaustiva ricerca nell’area che si limita a registrare 
sporadici rinvenimenti nella fascia costiera e nelle cave dell’interno, 
riferibili a tracce di frequentazione e forme di popolamento in grotta 
(Procelli, 2001  29-46). Per la fase del Neolitico si registra un buon nu-
mero di rinvenimenti nella bassa valle del Tellaro  mentre, nel periodo 

Fig. 1. Noto Antica. Monte Alveria, foto aerea (da Ferrara, 2 2 a).
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dell’Eneolitico, emerge l’interesse per il controllo dei passi che danno 
sbocco nella vallata, con una serie di insediamenti in grotta sia nella 
fascia costiera che nelle cave all’interno (Ferrara, 2020a  132). 

Nel corso del Bronzo Antico, a Noto Antica la presenza della cul-
tura di Castelluccio  testimoniata da rinvenimenti di industria litica 
nella zona dell’Eremo di Santa Maria della Provvidenza (Guzzardi, 
1995  124) e della Chiesa di Sant’Elia (La Rosa, 1987  49).

Alla fase dell’età del Ferro vengono datate le quattro necropoli 
individuate dall’Orsi, e attribuite alla facies di Pantalica Sud (850-730 
a.C.), lungo i versanti dell’Alveria, con oltre 500 tombe a grotticella 
artificiale. Lo studioso ne desume un insediamento a nuclei sparsi, 
che sfrutta il pianoro del monte e le sue pendici  l’abbandono  data-
to all’ultimo quarto dell’VIII sec. a.C., da collegarsi forse all’arrivo dei 
Greci. 

Per i secoli successivi si registra una diminuzione di evidenze in-
digene coincidente con la nascita di Akrai, fondata nel 664 a.C. come 
sub-colonia di Siracusa (Tuc. IV, 5, 3)  nel territorio una scarsa docu-
mentazione materiale persiste fino al primo ellenismo (Ferrara, 2020a  
138). Le sporadiche attestazioni sono relative ad alcuni frammenti di 
ceramica di età arcaica e classica (Falesi, 2001  205  Guzzardi, 2001  98), 
un ripostiglio di monete, databile alla fine del IV-inizi III sec. a.C., una 
moneta bronzea agatoclea con testa di divinità femminile e toro coz-
zante e un’altra, di poco successiva, attribuita alla dominazione di Pir-
ro (Falesi, 2001  210-211).

Le evidenze monumentali per la fase ellenistica si fanno coincide-
re con i rinvenimenti della fine del I  secolo, a opera di Paolo Orsi  
la necropoli ellenistica, il ginnasio e gli heroa, tutti individuati nell’area 
orientale di Noto Antica (Orsi, 1896  212  Orsi, 1897  69-90). L’iniziale 
ipotesi di uno sviluppo esclusivo della città ellenistica sul lobo orienta-
le  stata superata grazie alle successive scoperte nella zona ovest del 
Monte Alveria, nei pressi del sagrato di Santa Maria della Provvidenza 
e sotto la Chiesa di Sant’Elia (Guzzardi, 2001  100). 

Sul versante orientale dell’Alveria  menzionata già da Fazello nel 
Cinquecento la presenza di un edificio pubblico successivamente iden-
tificato come ginnasio, per la presenza della nota epigrafe rinvenuta in 
loco da Orsi nel 1894, studiata dal Kaibel (Kaibel, 1890  n. 240). 

L’altra evidenza ascrivibile alla medesima fase insediativa  carat-
terizzata dalla presenza degli heroa, in località Pastuchera, costituiti da 
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due profonde grotte scavate nella roccia, entrambe di forma rettango-
lare, esposte a Nordest e individuate da Orsi alla fine del I  secolo 
(Orsi, 1897  83  Buccheri, 1902  14-20  Ferrara, 2020a  164).

Per l’età successiva i dati a disposizione per la conoscenza della 
Netum romana sono molto sporadici e disomogenei, relativi in gran 
parte a epigrafi e qualche frammento di ceramica che non permettono 
una conoscenza della città impostata su una solida base documentaria. 
Gli scavi stratigrafici condotti nel sagrato del Castello hanno restituito 
frustuli di una struttura in opus mi tum attribuibile, per la tecnica mu-
raria, alla fase romano-repubblicana. All’età imperiale  datato un ri-
facimento di una struttura in mattoni e pietrame, in cui si riconoscono 
materiali di riempimento di II-III sec. d.C. (Guzzardi, 2001  100-101). 
Altre tracce di frequentazione di epoca romana sono state individuate 
negli scavi della Chiesa di Sant’Elia (La Rosa, 1897  56), e nelle cam-
pagne di scavo federiciane del 2017-2019 nella c.d. chiusa di Goliseo
Poliseo nei livelli di abbandono dell’ambiente ellenistico.

Tra la tarda antichità e il Medioevo si evidenzia una continuità 
d’uso e di vita delle strutture che mostrano segni di riadattamento e ri-
facimento, registrando profondi cambiamenti nella struttura della città 
e del suo territorio (Ferrara, 2020a  171-172).

(S.P.)

 e fonti antiche e la risco erta di oto Antica

L’antica Noto non  molto citata dalle fonti se non nell’arco cro-
nologico che va dal I sec. a.C. al I sec. d.C.  il primo autore a parlarne 
 Diodoro Siculo (Diod. III, 4) che racconta la conquista della Sicilia 

da parte dei Romani nel 263 a.C. e ricorda Noto tra i domini concessi 
al tiranno di Siracusa Ierone II. La città viene citata anche nelle Verrine 
di Cicerone (Cic., Verr., II) e da Plinio il Vecchio (Plin., N.H., III), che 
menziona la cittadinanza latina dei suoi abitanti. Infine, il matematico 
e geografo Claudio Tolomeo cita Noto tra le città della Sicilia orientale 
(Ferrara, 2020a  31-33).

Per quanto riguarda invece le fonti tardo antiche e medievali di 
notevole interesse sono l’Itinerarium Antonini e la Tabula Peutingeriana, 
che segnalano l’area della città antica, e la breve descrizione del geogra-
fo arabo al-Idr s  contenuta nel Libro di Re Ruggero datato al II secolo. 
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Nel VIII secolo, dopo il terremoto del 1693, numerosi eruditi e 
storici locali (tra cui Filippo Tortora) iniziano a occuparsi di Noto, sia 
della città antica che di quella nuova che stava crescendo a pochi chi-
lometri di distanza. 

Negli anni finali del 700 la Sicilia entra a far parte delle mete del 
Grand Tour europeo, e infatti nel 1785 il pittore e architetto Jean Houel 
racconta dell’antica Noto e trascrive notizie, apprese da studiosi locali, 
di antichi templi (Ferrara, 2020a  39-42).

Tra il 1894 e il 1897 lo studioso e allievo di Paolo Orsi, Concetto 
Buccheri, scrive una relazione sulle ricognizioni e ettuate sul Monte 
Alveria. Ed  sempre nel 1897 che l’archeologo Paolo Orsi presenta la 
prima e pi  ampia relazione dedicata interamente a Noto, dove racco-
glie tutto il lavoro svolto sia nelle ricognizioni nel territorio che nelle 
brevi campagne di scavo compiute tra il 1894 e il 1896 (Ferrara, 2020a  
43-46). Purtroppo, dopo le indagini di Orsi, la ricerca su Noto si arresta. 
Lo stato di abbandono del sito porta a una crescita incontrollata della 
vegetazione che in poco tempo ricopre tutta l’area della città antica. 
Bisognerà attendere la metà del  secolo per una ripresa della ricerca 
archeologica che riparte con lo scavo di Corrado Gallo nella Chiesa del 
Carmine nel 1953 e con i lavori di divulgazione e studio di Gaetano 
Passarello e Gioacchino Santocono Russo (Ferrara, 2020a  97-103). 

(M.C.G.V.)

 a ri resa delle indagini  

. .  Campagne 2 -2 : Saggio  

Le analisi e le indagini realizzate a Noto Antica tra settembre 2017 
e ottobre 2018 si sono concentrate nella località c.d. chiusa di Goliseo
Poliseo. I lavori di scavo sono stati preceduti da intense ricognizioni di 
superficie e, nella campagna del 2018, da prospezioni geofisiche (to-
mografia elettrica) sulla terrazza superiore della chiusa, ricadente nel 
perimetro ai margini della cittadella medievale. 

In quest’area, nel settembre del 2017,  stato impiantato il saggio 
100, le cui indagini sono proseguite con approfondimenti e amplia-
menti nella stagione di scavo successiva (2018) fino a raggiungere le 
misure di 20,00 x 16,00 m, con orientamento nordovest-sudest. 
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Nel settore settentrionale del saggio, al di sotto dei livelli super-
ficiali di accumulo, si  registrata una complessa stratigrafia di crolli 
misti di pietrame e terra relativi all’elevato e al tetto di un ambiente 
quadrangolare, individuato nel settore centrale del saggio e definito 
ambiente 1’. Sono stati distinti tre livelli di crollo pertinenti all’elevato 

in muratura, alla copertura in tegole e coppi e al crollo del rivestimento 
parietale in intonaco bianco (fig. 2  tav. Ib). 

Dopo l’asportazione dei crolli  stato individuato quasi tutto l’ambiente 
(5,20 x 4,80 m), con orientamento nordovest-sudest   stata messa in luce la 
pavimentazione in cocciopesto  sul lato meridionale  stata intercettata anche 
la preparazione, in pessimo stato di conservazione a causa di tagli successivi 
che ne hanno alterato lo stato originale (Passaro, Pironti, 2020  191-227). 

Nella successiva campagna del 2018 la ricerca si  concentrata 
nell’approfondimento della stratigrafia all’interno e all’esterno dell’am-
biente 1, lungo il margine orientale. 

Al centro dell’ambiente sono stati messi in luce una serie di tagli 
di forma squadrata interpretati come deposizioni votive. Una di queste 
presentava sul fondo due coppette e due lucerne deposte in maniera 

Fig. 2. Noto Antica. Saggio , ambiente  in corso di scavo (2 ) (da Passaro, Pironti, 2 2 ).
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ordinata, insieme a un numero consistente di ossa animali  questa pri-
ma deposizione  stata coperta da un successivo livello che ha restitui-
to una patera ombelicata acroma (fig. 3). Le deposizioni sono la traccia 
materiale di una cerimonia rituale legata alla fine della fase d’uso della 
struttura, databile al primo quarto del III sec. a.C. 

All’esterno dell’ambiente, al di sotto dei livelli di accumulo pi  re-
centi, sono stati individuati un pozzo, ricavato tagliando il banco roc-
cioso, e due tagli di forma circolare relativi all’impianto di due fornaci 
nel settore nordest del saggio. Il pozzo, che conservava una vera di for-
ma quadrangolare, poggiata su una struttura in blocchetti in calcare, 
ha restituito tre livelli di riempimento con materiale databile dalla fine 
del IV sec. a.C. e fino al VII secolo. 

Le due fornaci, entrambe di forma circolare con spallette laterali, 
si presentavano in cattivo stato di conservazione per la presenza di 
grosse radici che hanno sconvolto i livelli archeologici poco leggibili 
al momento dello scavo. Le strutture hanno restituito elementi utili 
alla definizione della produzione ceramica tra cui  anfore costolate e 
contenitori in ceramica schiarita (forme aperte come coppe carenate e 

Fig. 3. Noto Antica. Saggio , deposizioni all’interno dell’ambiente  in corso di scavo (2 ) 
(da Capece et alii, 2020).
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scodelle, vasi a beccuccio, lucerne, bracieri scaldavivande) la cui fase 
di uso risale probabilmente alla fine del  secolo (Capece et alii, 2020  
227-295).

La complessa stratigrafia individuata nel biennio di scavo ha 
permesso di definire la cronologia dell’impianto di strutture abitative 
nell’area in relazione alla costruzione dell’ambiente 1, databile dai ma-
teriali provenienti dal piano di preparazione della pavimentazione tra 
la fine del IV e il III sec. a.C.

Successivamente sono state documentate le fasi di defunzionaliz-
zazione dell’edificio con una serie di deposizioni ricavate nel piano in 
cocciopesto e quella di abbandono del sito, come  evidente dal crollo 
degli elevati che obliterano completamente il vano. La frequentazione 
dell’area in età romana  attestata dalla presenza negli strati di abban-
dono, oltre che nei livelli di deposito naturale, di una percentuale mo-
desta di materiale databile tra il I sec. a.C. e il V sec. d.C. (Capece et alii, 
2020  227-295).

Un’occupazione stabile di questo settore della città  testimoniata 
dal rinvenimento di alcune strutture murarie recuperate solo in fon-
dazione nel settore meridionale del saggio (Passaro, Pironti, 2020  191-
227) e dall’identificazione di un’area produttiva a Est dell’ambiente 1 
caratterizzata dalla presenza di due fornaci, un sistema di canalette e 
un pozzo databile al  secolo, in uso fino alla fine dell’ I secolo. Da 
questo momento si assiste quindi all’abbandono dell’area, con una 
scarsa frequentazione, almeno fino al VII secolo, cos  come testimo-
niato dai materiali recuperati dagli strati superficiali di formazione na-
turale (Capece et alii, 2020  227-295).

(S.P.)

. .2 Campagne 2 -2 : Saggio  e   Gli heroa

Gli Heroa, i due grandi ambienti scavati nella roccia scoperti da 
Paolo Orsi nel 1894, sono posizionati sul versante orientale della collina 
dell’Alveria e sono raggiungibili attraverso un impervio sentiero sco-
sceso. Lo studioso registra il ritrovamento nei suoi taccuini, li descrive 
dettagliatamente con schizzi e disegni e li confronta con quelli di Akrai, 
ipotizzandone la funzione come sede di culto per defunti eroizzati.

La caratteristica principale di tali ambienti  la presenza, lungo le 
pareti, di una serie di nicchie, per la maggior parte di forma rettango-
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lare, alcune delle quali presentano ancora tracce di decorazione (tav. 
IIa). L’esterno invece si presenta molto danneggiato e non vi sono 

tracce di decorazione architettonica.
In queste strutture sono stati impiantati due saggi  il saggio 700 

nell’heroon A e il 400 nell’heroon B.
Il saggio 700 si poneva l’obiettivo di identificare il piano origina-

le di calpestio e le azioni antropiche che nel corso dei secoli avevano 
interessato l’ambiente. Nonostante la presenza di una compromessa 
situazione stratigrafica  stato possibile distinguere due livelli di crollo 
naturali sotto i quali  stato individuato il banco roccioso e due tagli 
artificiali (fig. 4).

Sono stati, inoltre, indagati i livelli di frequentazione medievale 
del sito, grazie al rinvenimento di alcuni frammenti di ceramica inve-
triata e da fuoco (Vitale, 2020  348-350).

Anche il saggio 400 ha restituito una situazione stratigrafica molto 
disomogenea e compromessa. Dopo la rimozione del primo strato di 
humus e di un livello di battuto molto compatto sono stati riscontrati quat-
tro tagli longitudinali e tre buche (fig. 5  Santalucia, 2020  342-348).

Fig. 4. Noto Antica. Saggio , crolli in corso di scavo ( niversità degli Studi di Napoli 
Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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Questi ritrovamenti hanno consentito di determinare un’attività 
di cava, identificata anche dalla presenza delle tre buche circolari che 
sono, forse, da collegare all’uso di macchine funzionali al sollevamento 
del materiale di cava. I materiali ritrovati consentono di datare il riuso 
dell’area al II secolo. 

(M.C.G.V.)

. .  Campagna 2 : Saggio  

In una delle zone dove le anomalie delle indagini tomografiche si 
mostravano pi  consistenti, si  deciso di impostare il saggio 500, con 
l’obiettivo di verificarle stratigraficamente.

La situazione iniziale, immediatamente dopo la rimozione del pri-
mo livello di terreno e di accumulo vegetale, presenta uno strato sot-
tostante (US 503) che ricopre due di erenti strutture (fig. 6). La prima 
struttura, denominata ambiente 2’, presenta una forma quadrangolare 
con i muri perimetrali realizzati a secco con scaglie di pietra locale dal-
le forme e dimensioni irregolari. Il muro posizionato a Est sembra pog-

Fig. 5. Noto Antica. Saggio , particolare del saggio in corso di scavo ( niversità degli Studi 
di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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giare su una struttura precedente (UUSSMM 509 e 517) creando cos  
una forma di rinforzo che viene individuata anche nel muro sud.  

All’interno dell’ambiente 2 si ritrova uno strato composto da terra 
di colore grigio misto a scaglie di pietra di piccole dimensioni e che si 
estende per tutto il vano, identificato come un possibile crollo degli 
elevati (US 512).

Con la rimozione di questo strato viene individuato un taglio, 
pertinente alla soglia d’entrata della struttura, e sempre all’interno del 
vano vengono ritrovati altri due livelli  US 522 ricco di tracce d’intona-
co e US 523 con pietre di piccole e medie dimensioni  entrambe le unità 
stratigrafiche sono relative a crolli dell’elevato (fig. 7). Inoltre, viene 
messo in luce anche un piccolo muro (USM 544), costituito da pietre di 
piccole dimensioni, che risulta tagliato e pu  essere interpretato come 
un divisorio della fase pi  antica dell’ambiente. Le unità stratigrafiche 
rinvenute nel vano restituiscono pochi frammenti che permettono di 
datare la struttura alla fine del  secolo.

La seconda struttura (USM 513) viene individuata a Nordovest 
dell’ambiente 2   anch’essa realizzata con pietre irregolari e presenta 

Fig. 6. Noto Antica. Saggio , panoramica dello scavo ( niversità degli Studi di Napoli 
Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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una forma ellittica. Al suo interno vengono identificati due livelli di 
crollo (UUSS 514 e 524), composti da terra mista a pietre di diversa 
dimensione. 

Nel settore nord del saggio, dopo la rimozione dello strato super-
ficiale, vengono messi in luce un crollo di tegole, molto consistente, 
che copre delle altre strutture murarie (UUSSMM 527 e 528) e uno stra-
to formato da scaglie di pietra e ceramica interpretato probabilmente 
come piano di calpestio (US 540). Infine, viene identificata un’area di 
focolare caratterizzata da carbone e pietre di medie dimensioni (US 
535). Il prosieguo dello scavo cercherà di definire la destinazione d’uso 
dei due edifici e la loro cronologia.

(M.C.G.V.)

. .  Campagna 2 2 : Saggi  e 

La campagna di scavo che si  svolta nel giugno 2021, ha cono-
sciuto importanti fasi di elaborazione, studio e progettazione della ri-
cerca, funzionali all’impianto dei saggi archeologici, come per le scorse 
campagne di scavo. In particolare, si  scelto di rivolgere un’attenzione 

Fig. 7. Noto Antica. Saggio , particolare delle strutture ( niversità degli Studi di Napoli 
Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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maggiore all’altro lato del versante della c.d. chiusa di Goliseo Poliseo, 
quello occidentale, per una comprensione del fenomeno insediativo 
a pi  ampio raggio. In quest’area, infatti, l’orografia e la vegetazione 
pi  o meno rada hanno suscitato una serie di interrogativi sull’aspetto 
topografico dei luoghi di Noto Antica. 

La recente ricerca archivistica sui rogiti netini (Capodicasa, Primo-
fiore, 2019  109-172) ha consentito di collocare spazialmente le numerose 
contrade della città, sulla base della posizione degli edifici religiosi, pub-
blici e privati. La viabilità della città ante 1693 era caratterizzata dalle due 
arterie principali che attraversavano il centro abitato, in direzione nord-
sud, partendo dalla Piazza di S. Nicol . Sul lobo occidentale dell’Alve-
ria, l’arteria principale di Noto Antica coincide con la strada sterrata che 
dall’ingresso settentrionale, in prossimità del castello, giunge all’Eremo 
di Santa Maria della Provvidenza. Per questo settore dell’abitato la ricer-
ca d’archivio ha individuato  la vasta contrada dei Porticali (porticalium) 
che comprendeva al suo interno gli edifici religiosi che si disponevano 
lungo l’asse stradale  la contrada del Corso Grande che comprendeva 
il monastero di S. Salvatore, la Chiesa di S. Michele Arcangelo e il con-
vento di S. Agostino  la contrada di Contardo all’interno del quartiere 
della Cavalleria Leggera, sorto agli inizi del VII secolo come caserma 
militare in prossimità dei monasteri di S. Agostino e S. Michele Arcan-
gelo  infine, pi  a Sud, verso l’estremità dell’abitato, il percorso stradale 
cambiava nome in Corso Piccolo e attraversava le contrade del convento 
di S. Francesco d’Assisi e la contrada della Chiesa di S. Elia. 

La superficie interessata si estende a Nord dell’Eremo di Santa 
Maria della Provvidenza (eremo e chiesa costruiti dopo il terremoto 
del 1693), a Sudovest della c.d. chiusa, in corrispondenza delle contra-
de di Porticali e del Corso Grande  presenta una vegetazione incolta 
con un apprezzabile declivio del suolo ed  risultata interessante anche 
per la vicinanza con alcune strutture in crollo ed evidenze rupestri, 
utilizzate di recente come ricovero per animali. 

Con l’avvio della campagna di scavo, a seguito delle indagini 
geofisiche e con l’ausilio delle immagini da drone, il gruppo di ricerca si 
 concentrato per i primi giorni in campagne di ricognizione intensiva 

dell’area, evidenziando sporadici frammenti di ceramica a vernice nera 
e sigillata che lasciavano supporre anche per quest’area una probabile 
frequentazione ellenistica. Il survey archeologico  stato favorevole 
all’individuazione di due aree interessanti per la presenza di materiale 
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archeologico a orante da ascrivere a un arco cronologico eterogeneo 
(dalla preistoria all’epoca post-medievale)  concluse le fasi di ricerca 
non invasiva, si  passati poi a impostare i saggi di scavo  800 e 900 (fig. 
8  tav. IIb).

Il saggio 800, (10 x 3 m), orientato est-ovest,  stato impostato a 
poca distanza dalle evidenze rupestri individuate durante la ricogni-
zione, a circa 100 m a Nord di queste, e a circa 200 m a Nordest di 
alcune strutture murarie in crollo, relative probabilmente ai monasteri 
di S. Agostino e S. Michele Arcangelo. L’area, fortemente in declivio, 
era interessata da una fitta vegetazione e terreno dilavato, risultato 
probabilmente dall’erosione della parte superiore del pendio. L’ostica 
rimozione degli strati superficiali, composti da terreno molto compatto 
(UUSS 801 e 802) e pietre di varie dimensioni (UUSS 804, 805 e 808), 
ha messo in luce una situazione identificabile come resti dei terraz-
zamenti agricoli (US 803), apprezzabili sui vari versanti del monte e 
tutt’ora visibili anche in altre zone limitrofe all’area di Noto Antica. A 
supportare questa teoria vi sono i resti di un fuoco da campo, una gros-
sa macchia nera di forma circolare costituita da carbone e cenere (US 
810), oltre a materiali archeologici, probabilmente di risulta, ascrivibili 
a un ampio arco temporale che va dalla presenza ellenistica nell’area 

Fig. 8. Noto Antica. Saggio , foto da drone ( niversità degli Studi di Napoli Federico II, 
Dipartimento di Studi manistici).
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fino al tardo medioevo, una massiccia presenza di pietre poste in fase 
di crollo e di materiale prettamente moderno.

Il saggio 900 (8 x 4 m) orientato nord-sud, viene impiantato a circa 
200 m a Nordovest del saggio 800, ricadendo nell’area interessata dalla 
presenza di numerose strutture in crollo, probabilmente pertinenti agli 
edifici religiosi indicati in contrada Porticali (Monastero di Monte Vergi-
ne e Monastero di Sant’Agata), che si dispongono a Est dell’asse stradale, 
oggi percorribile, che taglia il lobo occidentale longitudinalmente e mette 
in comunicazione l’area centrale dell’abitato con l’Eremo di Santa Maria 
della Provvidenza. Come per il saggio 800, anche in questo caso la zona 
presenta una considerevole pendenza e una vegetazione fitta.

In seguito alla rimozione di uno strato di terreno di riporto mol-
to compatto (US 901), a una profondità di oltre un metro dal piano 
di campagna, si  individuato un consistente strato di crollo (UUSS 
902, 904 e 905) di pietre di grandi dimensioni (fig. 9), molte delle quali 
squadrate e lavorate, probabilmente pertinenti ad alcune delle strut-
ture situate nei pressi del saggio, crollate a seguito del sisma del 1693. 

Il materiale rinvenuto all’interno dello strato di crollo  coeren-
te con le ultime fasi di vita dell’insediamento su Monte Alveria, con 

Fig. 9. Noto Antica. Saggio , sezione ovest ( niversità degli Studi di Napoli Federico II, 
Dipartimento di Studi manistici).
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frammenti di ceramica smaltata post-medievale, vetro e chiodi in ferro. 
Interessante, e da approfondire nelle prossime ricerche,  la situazione 
al disotto del crollo di pietre per la presenza di un piano di terreno 
battuto molto compatto (US 903), in cui si segnala la presenza di fram-
menti molto piccoli (  di 1 cm) di ceramica smaltata policroma  e un 
piano lastricato (US 906  3,80 x 2 m), costituito da pietre lisce di forma 
pressoché regolare, di medie e grandi dimensioni con angoli smussati, 
rinvenuto in buono stato di conservazione all’interno dell’approfondi-
mento settentrionale del saggio (fig. 10), probabilmente entrambi per-
tinenti a spazi esterni ad alcune strutture limitrofe. 

Fig. 10. Noto Antica. Saggio , situazione finale, foto da drone (arch. D. Rossi).
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Le recenti scoperte, relative alle evidenze materiali del terribile 
terremoto del 1693, a una quota cos  bassa rispetto al piano attuale, 
hanno restituito importanti informazioni per comprendere le dinami-
che urbanistiche di quest’area del monte che deve aver avuto una fase 
di frequentazione anche in epoca ellenistica e romana per la grande 
presenza di ceramica a vernice nera e sigillata rinvenuta. 

(S.P.)

14.6. Conclusioni

La recente ripresa delle indagini ha consentito una lettura diacro-
nica dei fenomeni insediativi, di riutilizzo e riorganizzazione di un’a-
rea di Noto Antica, quale quella della c.d. chiusa di Goliseo Poliseo che 
si  rivelata di grande interesse. Posizionata nel settore orientale della 
città a poca distanza dalle evidenze monumentali di età ellenistica, il 
ginnasio e gli heroa, ha restituito la documentazione materiale di una 
importante fase di frequentazione e monumentalizzazione con una 
struttura di età ieroniana. L’edificio verrà poi abbandonato e ricoperto 
da terreni e vegetazione e bisognerà arrivare agli inizi del  secolo per 
riscontrare in quest’area nuove forme di frequentazione, da attribuire 
probabilmente all’apertura di vie di comunicazione verso l’interno e 
verso la costa.

Nel  secolo, durante il periodo c.d. islamico, la zona verrà nuova-
mente rioccupata in modo pi  sistematico. Sono stati, infatti, recupera-
ti i livelli e le strutture di un’area produttiva e di ambienti con funzione 
abitativa e funzionale.

La recente campagna del 2021, infine,  di grande interesse per la 
programmazione delle prossime campagne di scavo. Infatti, la presen-
za di materiali ceramici di classi eterogenee, quali ceramica a vernice 
nera e sigillata, nella stratigrafia pi  recente relativa ai livelli di abban-
dono probabilmente pertinenti al terremoto del 1693, lascia ipotizzare 
una frequentazione anche per il versante occidentale della c.d. chiusa 
di Goliseo Poliseo in epoca ellenistica. Pertanto, allo stato attuale delle 
ricerche, le future indagini saranno finalizzate all’approfondimento e 
alla verifica dei dati individuati, oltre che con saggi mirati nel lobo 
ovest della chiusa, anche attraverso moderne metodologie non invasi-
ve di lettura del paesaggio (lidar, fotografia aerea e da drone, prospe-
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zioni geofisiche) al fine di definire la complessa fisionomia urbanistica 
di Noto Antica tra il IV sec. a.C. e l’età romana.

(B.F., S.P., M.C.G.V.)

i liografia

Buccheri, C. (1902), Monumenti classici di Noto Vecchio, Noto.
Capece, D., Cuomo, L., Laudonia, T., Pacioni, M., Sarnataro, R. (2020), “Saggio 

100-2018”, in B. Ferrara (a cura di), Noto Antica. La ripresa delle indagini, 
Quaderni del Centro Studi Magna Grecia, 27, Napoli, 191-227.

Capece, D., Laudonia, T. (cds.), Noto Antica  il contesto delle fornaci altome-
dievali nell’area orientale della chiusa di Goliseo Poliseo, La Ceramica in 
Sicilia, dalla Preistoria all’Età Contemporanea, Atti del Convegno Interna-
zionale di studi, in corso di stampa.

Capodicasa, A., Primofiore, S. (2019), Le contrade urbane di Noto Antica, Atti 
e Memorie, I.S.V.N.A, serie II, 17-18 (2013-2014), Siracusa, 109-172.

Falesi, L. (2001), Il territorio di Noto in età ellenistica, Studi Classici e Orientali, 
47, 3, 197-237.

Ferrara, B., a cura di, (2020a), Noto Antica. La ripresa delle indagini, Quaderni 
del Centro Studi Magna Grecia, 27, Napoli.

Ferrara, B. (2020b), Noto Antica da Paolo Orsi alla ripresa della ricerca sul 
Monte Alveria  per la definizione di una città in età ellenistica, Rendiconti 
dell’Accademia di Archeologia Lettere e elle Arti, Nuova Serie, L I , 2018-
2019, 151-171.

Ferrara, B. (2020c), “Noto Antica  la ripresa delle indagini archeologiche dopo 
la Seconda guerra mondiale”, in R. Panvini, F. Nicoletti (a cura di), Ar-
cheologia in Sicilia nel Secondo Dopoguerra, Atti del Convegno Internazio-
nale, Catania, 4-5 ottobre 2019, Palermo, 2020, 77-86.

Ferrara, B., Laudonia, T., Santalucia R, (2019), La ripresa delle indagini a Noto 
Antica. La riscoperta e il rilievo degli heroa, Atti e Memorie, I.S.V.N.A, 
serie II, 17-18 (2013-2014), Siracusa, 87-107.

Ferrara, B., Santalucia, R. (2019), Noto antica  la ripresa delle indagini archeo-
logiche, Atti e Memorie della Società Magna Grecia, V, III, 41-78.

Grasso, M., De Dominicis, A., Mazzoldi, G. (1990), Structures and tectonic setting 
of the western margin of the Hyblean-Malta shelf, Central Mediterrean, 
Annales tectonicae: international ournal of structural geolog  and tectonis, 4 
(2), 140-154.

Guzzardi, L. (1995), Saggio di scavo presso l’eremo di S. Maria della Provvi-
denza a Noto Antica, Atti e Memorie, I.S.V.N.A., 19-20, Noto, 121-136. 

Guzzardi, L. (2001), “Il territorio di Noto nel periodo greco”, in F. Balsamo, 
V. La Rosa (a cura di), Contributi alla geografia storica dell’agro netino, Atti 
delle giornate di studio, Noto 29-31 maggio 1998, Rosolini, 2001, 97-109. 



1 . noto antica  la ricerca archeologica dopo paolo orsi 313

Guzzardi, L. (2015), “Gli scavi del castello di Noto Antica. Le fasi medievali”, 
in M. Congiu, S. Modeo (a cura di), Nelle terre dei Normanni. La Sicilia tra 
Ruggero I e Federico II, Caltanissetta, 7-19.

Kaibel, G. (1890), Inscriptiones Greacae Siciliae et Italiae, IV, Berlino.
La Rosa, V. (1987), La chiesa di S. Elia a Noto Antica, Archivio Storico Messinese, 

41, Messina, 45-76.
La Rosa, V. (1995), Per la Naiton ellenistica  un saggio di scavo nella zona del 

ginnasio, Atti e Memorie I.S.V.N.A., 19-20, Noto, 75-104.
La Torre, G.F. (2011), Sicilia e Magna Grecia. Archeologia della colonizzazione gre-

ca d’Occidente, Bari.
Lena, G. (1998), “Il territorio  descrizione geografica”, in F. Balsamo, V. La 

Rosa (a cura di), Contributi alla geografia storica dell’agro netino, Atti delle 
giornate di studio, Noto 29-31 maggio 1998, Rosolini, 2001, 15-28.

Orsi, P. (1897), Noto Vecchio. Esplorazioni archeologiche, Notizie degli Scavi di 
Antichità, 21, Roma, 69-90.

Orsi, P. (1986), Costruzioni di età varie scoperte a Noto Vecchio, ove si pone 
la sede dell’antico Netum, Notizie degli Scavi di Antichità, 20, Roma, 212. 

Passaro, S., Pironti G.L. (2020), “Saggio 100-2017”, in B. Ferrara (a cura di), 
Noto Antica. La ripresa delle indagini, Quaderni del Centro Studi Magna 
Grecia, 27, Napoli, 191-227.

Patan , A. (2001), “Il territorio di Noto in età romana”, in F. Balsamo, V. La 
Rosa (a cura di), Contributi alla geografia storica dell’agro netino, Atti delle 
giornate di studio, Noto 29-31 maggio 1998, Rosolini, 2001, 111-123. 

Procelli, E. (2001), “Le frequentazioni pi  antiche”, in F. Balsamo, V. La Rosa 
(a cura di), Contributi alla geografia storica dell’agro netino, Atti delle gior-
nate di studio, Noto 29-31 maggio 1998, Rosolini, 2001, 29-46.

Santalucia, R. (2020), “Saggio 400-2018”, in B. Ferrara (a cura di), Noto Anti-
ca. La ripresa delle indagini, Quaderni del Centro Studi Magna Grecia, 27, 
Napoli, 342-348.

Vitale, M.C.G. (2020), “Saggio 700-2019”, in B. Ferrara (a cura di), Noto Anti-
ca. La ripresa delle indagini, Quaderni del Centro Studi Magna Grecia, 27, 
Napoli, 348-350.





C   





15. Attorno al relitto arcaico di Campese all’Isola del 
Giglio (GR)  dal diario di bordo del progetto S
Jacopo Tabolli , Giuseppina Grimaudo

Abstract - Around the Archaic Ship rec  at Isola del Giglio – Campese  
notes from the Seascape pro ect logboo . This paper presents the re-
sults of the 2020-2021 “Seascape Pro ect” at the Isle of Giglio, carried out 
by the Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio for the prov-
inces of Siena, Grosseto and Arezzo. This pro ect focused on di erent 
areas on the coast of the island and combined underwater archaeology 
with inland excavations, with the aim of providing new tools for the 
preservation of the archaeological heritage of the island. Roman evi-
dence has been excavated and studied at the so-called fish tanks of Giglio 
Porto and east of the Roman harbour, where the discovery of a series of 
granite columns probably testifies to a previously unknown shipwreck. 
The excavations and surveys in the area of Campese, at the Castellare 
and where the famous Archaic shipwreck of Pignocchi was excavated 
by Mensun Bound in the Eighties, allowed us for the first time to merge 
these evidence into the Etruscan seascape of the coast. 

Keywords  Isola del Giglio  Seascape  Fish Tanks of Saraceno  Archaic Ship-
wreck.

Parole chiave  Isola del Giglio  Seascape  Peschiera’ del Saraceno  Relitto ar-
caico.

 Archeologia di scirocco e di maestrale  il Seascape di Giglio or
to e di Giglio Campese

Le drammatiche mareggiate di scirocco che nell’ottobre 2018 han-
no devastato parte della Cala del Saraceno a Giglio Porto, esponendo 
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ed intaccando le fragili architetture antiche semisommerse del com-
plesso romano che ruota attorno alla Villa dei Castellari e al suo appro-
do, hanno ancora una volta segnalato la delicatezza e la di coltà della 
pianificazione della tutela archeologica nel paesaggio di mare e di terra 
della piccola isola dell’arcipelago toscano1. La Soprintendenza Archeo-
logia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, 
di fronte alla complessità della pianificazione di interventi successivi 
alla messa in sicurezza, ha messo in campo una strategia non limitata 
a piccole azioni conservative, ma animata dal tentativo di mettere in 
dialogo il patrimonio sommerso e le emergenze monumentali antiche 
a terra con interventi di scavo, documentazione e ricerca atti a ricucire 
la dicotomia (anche metodologica) tra l’archeologia in ac ua e all’asciut-
to’, e a descrivere rischio e potenziale archeologico del paesaggio di 
costa. Il risultato  stato il progetto “SEASCAPE  per un’archeologia 
preventiva dei fondali e della costa dell’Isola del Giglio”, finanziato 
integralmente dal Ministero della Cultura2, che nel 2020 e 2021 ha visto 
un nutrito gruppo di archeologi e tecnici della Soprintendenza, stu-
diosi, società archeologiche, giovani ricercatori delle università toscane 
attivi su quattro diversi cantieri di scavo e documentazione assieme 
alle attività di “scavo nello scavo in archivio” della Soprintendenza e 
del Museo Archeologico Nazionale di Firenze per la realizzazione del 
primo GIS dedicato alla linea di costa dell’Isola del Giglio (fig. 1)3.

1  Gli interventi di restauro della Cala del Saraceno sono stati finanziati dal Comune 
di Isola del Giglio nel corso del 2019, con la ricostruzione della viabilità e i primi interventi 
di messa in sicurezza delle architetture romane emergenti, sotto l’Alta Sorveglianza del-
la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e 
Arezzo. Come ogni intervento al Giglio, il lavoro degli archeologi  divenuto un laborato-
rio aperto per le classi della scuola locale, occasione di formazione delle guide turistiche e 
naturalistiche del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed  stato fonte di dibattito, di 
incontro e talvolta di scontro con la comunità locale. Questo diario di bordo’ vuole essere 
un’ulteriore occasione di condivisione delle azioni intraprese, nella ferma convinzione che 
la tutela del patrimonio culturale sia un’esperienza partecipata.

2  Programmazione finanziata con 294.000  ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

3  La Direzione Scientifica del progetto di tutela e ricerca  dell’autore, che fino a 
settembre 2021 ha anche svolto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per la 
Stazione Appaltante (SABAP-SI). Il Direttore Lavori  stato l’amico e collega Dr. Matteo 
Milletti, R.U.P. a partire da ottobre 2021. L’U cio di Direzione Lavori ha beneficiato della 
perizia del Geom. Lorenzo Tarducci. L’appalto  stato aggiudicato alla Società Cooperativa 
A.R.A., con la direzione di Fabrizio Minucci e Massimo Pianigiani. La Direzione Tecnica 
delle attività di archeologia subacquea  stata a data alla Dr.ssa Giuseppina Grimaudo 
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Rimandando ad altre sedi l’edizione integrale dei risultati del-
le indagini4, lo spirito di questo breve contributo  quello di o rire 
una panoramica sulla complessità della strategia di ricerca messa in 
campo e al contempo fornire nuovi dati su un’area di survey condotta 
nel novembre 2020 nell’ambito del Seascape in corrispondenza di uno 

di Tesi Archeologia S.r.l., coadiuvata nel cantiere della peschiera dalle Dr.sse Alessandra 
Benini e Eleonora Fornelli  per i rilievi ROV hanno collaborato le società Drafinsub S.r.l. e 
Drafinsub Survey s.r.l., mentre i rilievi fotografici e 3D sono stati realizzati dalla Rasta Di-
vers snc. Il Coordinamento della Sicurezza  stato dell’Ing. Davide Saltari. Lo scavo del 2021 
presso il Castellare di Campese  stato invece condotto dalla ARES s.c.r.l., con la direzione 
sul campo della Dr.ssa Flavia Lodovici. Il progetto di ricognizione e G.I.S. del patrimonio 
archeologico subacqueo dei fondali del Giglio  stato condotto dal dott. Marco Fronteddu 
e dalla dott.ssa Laura Colli. La documentazione dei reperti dello scavo del Castellare di 
Campese  a cura del Dr. Marco Pacifici. A tutte e a tutti va il mio ringraziamento per aver 
condiviso questa impresa, avvenuta peraltro in concomitanza con l’emergenza pandemica 
del COVID-19. In un momento in cui la distanza’  stata la costante, questo progetto che ha 
ricucito mare e terra  stato invece un’occasione di sinergia unica (JT).

4  Una prima sintesi dei risultati del Seascape in dialogo con la tradizione di ricerca e 
tutela di Giglio Porto  in Rendini, Tabolli, in corso di stampa.

Fig. 1. uadro di insieme del GIS dedicato ai rinvenimenti di archeologia subac uea nei fondali 
dell’Isola del Giglio (Elaborazione ARES per SA AP-SI).
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contesti archeologici pi  noti nel panorama dell’archeologia subac-
quea del Mediterraneo di età orientalizzante ed arcaica che  il relitto 
dei Pignocchi di Campese, scavato da Mensun Bound e dal suo team 
negli anni Ottanta5, e oggetto di una nuova stagione di ricerche per 
un’edizione critica e completa dei vecchi scavi, nata da un accordo tra 
Soprintendenza, Università di Napoli Federico II e Università di Siena, 
con il coordinamento di Alessandro Naso.

Come noto i due versanti orientale e occidentale dell’Isola del Gi-
glio, in particolare attorno alle baie del Porto e di Campese, racchiu-
dono, seppure nel comune denominatore della longue durée, testimo-
nianze archeologiche orientate verso il mondo romano e tardo-antico 
(ad oriente), protostorico ed etrusco (ad occidente)6. Si tratta di due 
orizzonti spaziali profondamente diversi, soprattutto dal punto di vi-
sta dell’intervisibilità. Da una parte, la costa orientale del Giglio guar-
da all’Etruria costiera da Punta della Vipera nel territorio di Cerveteri 
a Sud fino a Populonia a Nord, con uno sguardo diretto ai Monti della 
Tolfa, all’Argentario, all’Amiata, fino alle Colline Metallifere, ponendo 
il Giglio in una fondamentale posizione di cerniera tra Etruria meri-
dionale (cui appartiene anche culturalmente7) ed Etruria settentriona-
le marittima  dall’altro, la costa occidentale traguarda l’Isola d’Elba, 
Pianosa, Montecristo8 e nelle giornate di tramontana  ben visibile la 
dorsale corsa9. Le attività del Seascape a Giglio Porto hanno interessato 
principalmente due contesti di Età romana  il primo, ben noto, della 
“peschiera” del Saraceno  il secondo, inedito, di una singolare concen-
trazione di colonne granitiche, subito ad Est del molo romano di levan-
te, attribuibile preliminarmente al carico di un relitto di età imperiale. 

Le attività di scavo e conservazione a seguito della mareggiata del 
2018 presso la “peschiera” (fig. 2  tav. III) hanno permesso di modifi-

5  Per una disamina preliminare Bound, 1985, 1991a, 1991b  1991c. Sulla ricezione e 
il dibattito scientifico, tra i molti contributi dedicati, si vedano principalmente Cristofani, 
1996, Bonamici, 1996, Colonna, 2006.

6  Da ultimo si vedano Rendini 2021 e Rendini, Tabolli in corso di stampa. Per il 
quadro del popolamento e sfruttamento di Campese in età Romana si veda Rendini, 2001.

7  Ciampoltrini, Rendini 1992 hanno sottolineato per la prima volta il legame dell’I-
sola del Giglio con il territorio di Vulci, anche sulla scorta di un frammento iscritto, prove-
niente dagli scavi della Villa dei Castellari del Porto.

8  Si veda nel rapporto con Montecristo da ultimo Ciampoltrini, Rendini, 2020.
9  Da ultimo Rendini, 2021.
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care sostanzialmente la lettura proposta nel 1972 da G. Schmiedt10. Non 
si tratta infatti di un’unica grande vasca di 15x15m ma di un complesso 
di almeno cinque vasche intercomunicanti costruite nel corso del I seco-

10  Il rilievo elaborato da Schmiedt (in Schmiedt et alii, 1972  fig. 30) risulta ancora 
molto preciso nelle geometrie perimetrali esterne, ma ha il limite di essere stato condotto 
prevalentemente dalla superficie del mare. Rispetto a quanto proposto dalla prima edizione 
della “peschiera”, i canali’, che Schmiedt riconosceva nelle spaccature granitiche a Nord e a 
Sud del diaframma di accesso alla cala, non furono certamente canali di adduzione dell’ac-
qua, dal momento che questa funzione era garantita da canali al centro del fronte orientale 
delle vasche, come dimostrato dalla scoperta di una serie di gargami coperti dal collasso del 
diaframma granitico di chiusura della cala lato mare. Il rilievo  poi stato ripreso, sostan-
zialmente identico, anche in Schmiedt, 1975.

Fig. 2. Giglio Porto. Peschiera’ del Saraceno. In alto, localizzazione rispetto alla planimetria 
della Villa Marittima e veduta dall’elicottero. In basso, veduta della peschiera e pianta generale 
di scavo (SA AP-SI). 
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lo d.C., verosimilmente in età neroniana, al di sopra di un impianto pi  
antico, inquadrabile nell’ultimo ventennio del I secolo a.C. – orizzonte 
cui Paola Rendini ha attribuito il primo impianto domizianeo del Porto 
(Rendini, Tabolli, cds), ora passato saldamente nelle mani augustee – in-
terpretabile come scalo o punto di approdo della Villa marittima nella 
sua fase pi  antica, protetto a grecale e caratterizzato da muratura in 
opera reticolata e un sistema di pilastri lignei11. Nella sua configurazione 
di età imperiale, pi  che ad un impianto di allevamento ittico intensi-
vo, l’eleganza delle architetture, con scale, archi e colonne, e dei sistemi 
di interscambio d’acqua tra le vasche, garantiti da una serie di grate in 
piombo (undici delle quali sono state rinvenute in situ), fanno della “pe-
schiera” del Saraceno (fig. 3  tav. IV) un tutt’uno con la Villa Marit-
tima, che proprio in questa fase raggiunge lo sviluppo monumentale e 

11  Nella fase pi  antica l’approdo sarebbe consistito in una stretta banchina ad “L” 
con paramento, di cui si conservano il lato meridionale e quello occidentale, dove sono state 
documentate anche le basi di pilastri lignei originali.

Fig. 3. Giglio Porto. Peschiera’ del Saraceno. Particolari delle grate e fotogrammetria D del 
sistema di murature, scale ed archi (RastaDivers per SA AP-SI). 
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si dota di un ricco apparato decorativo12. In questa fase l’impianto era 
cos  certamente funzionale alla vita della Villa e contestualmente legato 
al sistema di terrazze digradanti verso il mare. Gli assi di orientamento 
e di impianto confermano una coerenza di questo comparto a mare con 
l’unitarietà del progetto architettonico della Villa. Anche i restauri del II 
secolo d.C. delle vasche, riecheggiano la stagione di rifacimenti traianei 
e adrianei, con opera pseudo-reticolata tarda in particolare della grande 
terrazza ad emiciclo della Villa e presso il faro ottagonale collocato sulla 
sommità del poggio dei Castellari (Rendini, 2009). Le indagini, peraltro, 
hanno permesso di documentare come in antico, in analogia con quanto 
documentato a Pianosa13 – per rimanere nel territorio dell’arcipelago – la 
“peschiera” fosse parzialmente chiusa sul fronte del mare, dunque in 
una posizione intermedia tra i due tipi noti da Columella14 e che per la 
gran parte la sua realizzazione abbia comportato lo scavo a cielo aperto 
della falesia granitica e la gittata delle murature interne delle vasche av-
venuta all’asciutto prima dell’apertura dei canali a mare. La mappatura 
delle aree di degrado e le azioni di ricopertura sono state progettate an-
che in relazione ad una auspicabile narrazione e fruizione archeologica 
della cala del Saraceno, dove la lettura dei palinsesti di questo monu-
mento nelle sue fasi potrebbe avvenire in immersione snorkeling (consi-
derata la poca profondità) oltreché risultare parzialmente visibile anche 
dall’esterno, direttamente dalla passeggiata della cala15.

L’intervento presso la concentrazione delle colonne, ad Est del molo 
di levante,  stato concepito come un’azione preventiva per circoscrivere 
la natura del deposito archeologico in vista della sua tutela. La mareg-

12  Per una sintesi sugli studi dedicati alla Villa Romana si veda da ultimo Rendini 
2021. Sulla scorta dei pochi dati disponibili dal momento della scoperta della Villa (Pelle-
grini 1901, Raveggi 1919), e delle prime ricognizioni (Bronson, Uggeri, 1970), Paola Rendini 
ha avviato, come archeologa preposta alla tutela dell’Isola una ricca stagione di ricerche, su 
cui in particolare Rendini, 1989  1995  1996  1998  2001  2006  2008  2009  2016  Ciampoltrini, 
Rendini, 1992  1996  2004  2005  Rendini, Bigagli, 2011  Rendini, Lucherini, 2009. Per la ripre-
sa degli scavi nel 2018, si veda Tabolli, Colombini, Grimaudo et alii, 2019.

13  Da ultimo in Antonioli et alii, 2011, dove le peschiere di Pianosa sono analizzate in 
relazione con l’evoluzione della linea di costa dell’Arcipelago Toscano.

14  De re rustica, VIII.17.1, per cui si veda, da ultimo, Profumo, 2017.
15  Si deve a Giuseppina Grimaudo il progetto preliminare di un sistema di valoriz-

zazione mediante giochi di luce e proiezioni, atto a segnalare le geometrie strutturali e la 
sequenza delle fasi di uso delle vasche nella cala. Ci auspichiamo che il Comune di Isola del 
Giglio possa accogliere la proposta di valorizzazione del contesto, tanto pi  necessaria se si 
considera la sparuta presenza di cartellonistica e apparati didattici per la Villa dei Castellari. 
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giata aveva parzialmen-
te riportato alla luce, 
asportando il deposito 
sabbioso, tre colonne 
già documentate pre-
liminarmente in una 
segnalazione del 1978 
alla Soprintendenza, ma 
mai oggetto di una ve-
rifica approfondita16. Lo 
scavo di messa in pulito 
e la documentazione fo-
togrammetrica 3D (fig. 
4) ha permesso di iden-
tificare accanto alle tre 
colonne di granito bigio, 
cavate certamente nella 
grande cava di Foriano 

(o Forano) alle spalle del Porto e della Villa17, un’altra serie di blocchi la-
pidei semilavorati. Concentrazione e disposizione del deposito farebbe-
ro propendere a livello interpretativo per l’identificazione del carico di 
un relitto e ci auspichiamo che la prosecuzione delle indagini con uno 
scavo mirato potrà chiarire la stratificazione sottostante le colonne. Se si 
considera che il riuso e trasporto delle colonne romane semilavorate fu a 
partire dal basso medioevo una costante della travagliata storia del popo-
lamento gigliese sotto il controllo fiorentino18,  di cile attribuire prelimi-
narmente il carico ad un orizzonte cronologico preciso. Ciononostante, la 
documentazione dei contesti circostanti già dalla fine degli anni Settanta, 
ma soprattutto negli anni Ottanta, ha dimostrato la molteplicità dei rinve-
nimenti di Età romana nello specchio acqueo del Porto e nella fascia im-
mediatamente a Nord verso punta del Lazzaretto (Bound, 1991a  Rendini 
1998a, 128 ss) , segnalando il potenziale archeologico del contesto.

16  La segnalazione del 23 novembre 1978  di M. Brandaglia, accompagnata da una 
carta dei rinvenimenti all’interno dello specchio acqueo di Giglio Porto (le colonne corri-
spondono all’UT 16, mentre il Relitto del Porto all’UT 17). Ringraziamo anche Argentino 
Pini per averci condotto alle colonne’.

17  Bruno, 1998, e, di recente, Tabolli, Colombini, Grimaudo et alii, 2019.
18  Bruno, 1998. Si veda, anche in relazione a Giannutri, Cavazzuti, 1998.

Fig. 4. Giglio Porto. Relitto’ delle Colonne. Fotogrammetria 
D delle colonne e dei blocchi (RastaDivers per SA AP-SI). 
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Spostandoci sul fronte occidentale dell’Isola, le azioni di ricerca 
e tutela si sono concentrate sulla Baia del Campese dove si colloca il 
secondo approdo naturale del Giglio, protetto dai venti di scirocco 
ma esposto a maestrale. Come noto il fronte occidentale  caratteriz-
zato già dal Neolitico da una concentrazione eccezionale di evidenze 
nel paesaggio del mare19. Il caso esemplare  costituito dal deposito 
de Le Secche – peraltro documentato e posizionato per la prima volta 
nell’ambito delle ricognizioni del Seascape (fig. 5) – , che dimostra, no-
nostante l’assenza di uno scavo stratigrafico adeguato20, la propensio-
ne “internazionale” di questo comparto già prima dell’età del Bronzo, 
cui si ascrive la fondazione dell’abitato del Castellare di Campese (fig. 
6) (BM3)21 a controllo della laguna interclusa tra il fronte del mare con 
lo scoglio degli Aglialochi22 e i due fossi della Botte e dell’Ortana. La 
laguna – ancora documentata nel primo Ottocento da un progetto di 

19  Sul sito de Le Secche si veda da ultimo la cronologia proposta in Binder et alii, 2017.
20  Un generico posizionamento  stato o erto per la prima volta dallo scavatore M. 

Brandaglia solo nel 2012 (Brandaglia, 2012  30-33, cui si rimanda per la bibliografia di rife-
rimento).

21  Da ultimo Rendini, 2021 con bibliografia precedente. Sulle fasi del BM si veda 
preliminarmente Aranguren, Perazzi, 2016.

22  Il toponimo  chiaramente leggibile nella splendida pianta di Serafino Burali del 
1656. Dobbiamo alla passione storica per il Giglio di Armando Schia no la condivisio-
ne dell’etimo da alielochos, la società di pescatori, come relitto linguistico greco (cf. https
www.giglionews.it aglialochi-la-fine-di-un-rompicapo), seppur nella problematica defini-
zione dell’orizzonte cronologico del toponimo.

Fig. 5. Le Secche. Posizionamento del deposito archeologico e fotografia della cavità (SA-
AP-SI).
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saline alla trapanese23 
– doveva o rire un 
attracco ottimale, in 
analogia con quanto 
documentato a me-
desime quote crono-
logiche dai siti lagu-
nari sulla terraferma 
(Negroni, Cardosa, 
Dolfini, 2017  Negro-
ni Catacchio, Cardo-
sa, Rossi, 2019)24. Le 
ricognizioni di Bron-
son e Uggeri del 1968 
(Bronson, Uggeri, 
1970  202) e gli scavi 

di Paola Rendini del 1991-199225 avevano già messo in luce i momenti 
salienti del popolamento di questo punto focale del paesaggio, a ses-
santa metri di altezza dal mare. Lo scavo del 2020-2021 (fig. 7) ha pun-
tualizzato una cronologia pi  ampia del primo impianto del Castellare, 
che dal Bronzo Medio (cui si data la prima fortificazione) sembrerebbe 
giungere attraverso il Bronzo Recente alle fasi conclusive del Bronzo 
Finale e, dopo uno iato che coincide con la prima età del Ferro26, ad una 
rioccupazione di età tardo-orientalizzante e arcaica.  stata indagata 
in estensione una struttura di età ellenistica che, pur avendo intaccato 
pesantemente i livelli arcaici e protostorici, ha restituito una quantità 

23  Progetto di Giovanni Grassini del 1806 (ASF, Miscellanea di Piante, 121) in Begnotti, 
2009  90-91.

24  Pi  in generale alla medesima quota cronologica Barbaro, 2010 e soprattutto di 
Gennaro, 2008  2020  Alessandri, 2013.

25  Da ultimo Rendini, 2021. In relazione alla fase arcaica ed ellenistica, Ciampoltrini, 
Rendini, 1992. Per la definizione dei rinvenimenti di cultura materiale dalla Baia di Campe-
se si veda anche Brandaglia, 2013.

26  L’assenza di materiali ascrivibili al Primo Ferro - da verificare nell’ambito dello 
studio in corso sui numerosi frammenti rinvenuti - rientra probabilmente nel riassetto del 
territorio etrusco conseguente al fenomeno protourbano. Considerato per  il ruolo strategi-
co ancora nel Primo Ferro dei siti costieri all’interno del neonato sistema delle prime città, 
non stupirebbe il rinvenimento anche al Giglio di materiale ascrivibile a questo orizzonte 
cronologico, tanto pi  se consideriamo come i recenti rinvenimenti a Tavolara, collochino il 
Giglio tra le teste di ponte dell’Etruria verso la Sardegna.

Fig. 6. Giglio Campese. Castellare. Operazioni di scavo, cam-
pagna 2  (fotografia Cooperativa ARA per SA AP-SI).
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straordinaria di reperti residuali in ceramica e impasto. Il ruolo del 
Castellare di Campese non  solo focale per il controllo dell’approdo 
stesso, ma per l’intero distretto che ruota attorno alle miniere del com-
parto. Recentemente  stata presentata la documentazione di possibili 
forni fusori, almeno di età ellenistica, in località Finocchio (Brandaglia, 
2019)27, a metà strada tra il Castellare di Campese e la Cala dell’Allu-
me. Dobbiamo alle ricerche di Carlo Pistolesi la corretta identificazione 
della provenienza del cosiddetto “Ripostiglio di Campese”28 non dalla 

27  Si sottolinea per  come i dati di rinvenimento siano su cientemente evasivi.
28  Sulla scoperta Bizzarri, 1965  Bietti Sestieri, 1979. Carlo Pistolesi ha ricostruito e 

preliminarmente condiviso con gli autori (com. pers.) come nel 1950 e prima dell’agosto in 
cui avvenne la scoperta del deposito, l’attività mineraria era concentrata nei limiti setten-
trionali (Pozzo di Santa Barbara alla Cala Campese) e meridionali (Cala dell’Allume) della 
Valle Ortana, mentre nessuna attività interessava le mineralizzazioni di manganese a Scan-
deria. I dati della scoperta (quota 16 m. s.l.m. e legata ai giacimenti di pirite) localizzano ne-
cessariamente la scoperta presso la miniera dell’Allume, l’unica attiva nell’agosto del 1950. 
Carlo Pistolesi ha segnalato come la scoperta del ripostiglio eneo , nei dettagliati rapporti 
del perito minerario Attilio Cozzupoli, funzionario del Distretto minerario di Grosseto, non 
 mai citata, ma sembra una strana coincidenza la visita dell’Ingegnere capo M. Gallina, 

che arriv  sull’Isola il 23 agosto del 1950. La missione della visita resta sconosciuta, ma  
plausibile che lo spostamento della scoperta a Scanderia abbia allontanato la possibilità che 
rallentasse le operazioni in corso proprio all’Allume.

Fig. 7. Giglio Campese. Castellare. Pianta di fine scavo e Ortofoto 2 2  (Elaborazione ARES 
per SA AP-SI).
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miniera di Scanderia a Campese, ma proprio dalla miniera dell’Allu-
me29, la cui provenienza  stata (come spesso  avvenuto nella storia 
delle ricerche locali) mistificata per permettere la prosecuzione indi-
sturbata delle attività della miniera di pirite. Questo contesto di fon-
dazione’ associato alla miniera o re un orizzonte fondamentale per la 
ristrutturazione del paesaggio della costa del Giglio alle soglie dell’O-
rientalizzante.

In dialogo con il quadro tardo-orientalizzante restituito dallo scavo 
del Castellare di Campese  certamente il celebre relitto dei Pignocchi. 
Il contributo o erto dal progetto Seascape  stato principalmente orien-
tato nel senso della documentazione dell’area, non solo con l’obiettivo 
di identificare l’eventuale presenza di residui dello scafo e del carico a 
quota pi  profonda di quanto oggetto dello scavo degli anni Ottanta, 
ma soprattutto per documentare la geomorfologia della secca stessa dei 
Pignocchi, dove la nave, uscita dall’approdo di Campese (dove aveva già 
fatto scalo certamente alla luce dei materiali in granito locale rinvenuto 
a bordo)  a ondata (Bound, 1985  1991a  1991b  1991c). Questo piccolo 
contributo rientra nella prospettiva di o rire una nuova base materiale 
per la comprensione di un contesto citato e analizzato in tante sedi, ma 
per cui ancora oggi manca un’edizione di insieme30. 

(J.T.)
 

 uove indagini alla secca dei ignocchi

Le ricognizioni visive subacquee a mezzo ROV condotte nel pro-
getto Seascape presso la secca dei Pignocchi della Baia del Campese 
sono state eseguite a ottobre 2021 in corrispondenza di un’area di vaste 
dimensioni, centrata sul presunto punto di rinvenimento del relitto, 
significativa anche per quanto riguarda le caratteristiche generali del 
fondale e della scarpata della secca. Come noto infatti, la posizione 
precisa del relitto non  mai stata edita, cos  come la sua pianta, e anche 

29  Un particolare forse non di poco conto  che, in eccezionali giornate di visibilità, 
Cala dell’Allume  uno dei pochissimi punti di avvistamento della Sardegna dalla costa 
dell’Isola del Giglio.

30  Il già menzionato progetto di edizione degli scavi Bound degli anni Ottanta si 
avvale di una serie di tesi di laurea discusse presso l’Università di Napoli Federico II, con il 
coordinamento del Prof. Alessandro Naso.
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le importanti ricogni-
zioni e la raccolta dati 
compiute nel pro-
getto ArcheoMar 231 
riportavano le coor-
dinate della sommità 
della secca, ma non 
quelle del relitto. Pur-
troppo, non solo le 
azioni di scavo e re-
cupero non autoriz-
zate che precedettero 
le campagne u ciali 
della University of 
Oxford hanno intac-
cato pesantemente 
il deposito archeologico, ma negli anni sono proseguite le azioni di 
spoglio di quanto rimaneva del carico, distribuito tra gli anfratti della 
secca e il pendio sabbioso32.

La secca dei Pignocchi presenta una forma oblunga parallela alla 
costa ed  caratterizzata da grossi scogli granitici che arrivano fino a 
circa quaranta metri di profondità33. Nel tratto di mare compreso tra la 
superficie e i venti metri di profondità  presente un coralligeno mol-
to vario e colorato. La sua sommità, che raggiunge la quota di -2 m 
d.l.m.m.,  visibile a occhio nudo sia dall’alto che dalla barca (fig. 8).  
bene sottolineare come in età arcaica doveva essere quasi a pelo d’acqua 
(se consideriamo la di erenza di almeno un metro documentata per l’in-
nalzamento minimo del mare, per quote cronologiche leggermente pi  
recenti) rappresentando quindi un grande pericolo per la navigazione, 

31  Anche durante le ricognizioni del progetto ArcheoMar 2 non furono rinvenute 
tracce del relitto, ad eccezione di una serie di corpi morti e attrezzature subacquee da alcuni 
segnalatori attribuiti alla conclusione del cantiere di Bound, anche se tale identificazione 
resta nel campo delle ipotesi.

32  L’ultimo rinvenimento di un ceppo d’ancora presso la secca dei Pignocchi  del 23 
settembre 2000 (archivio Ex Sar-Tos). Considerata la persistenza dell’approdo  di cile at-
tribuire al solo relitto arcaico tutte le segnalazioni registrate negli anni dalla Soprintendenza 
e dall’U cio Locale Marittimo.

33  La profondità della fascia interclusa tra la linea di costa e la secca raggiunge i 10 
metri.

Fig. 8. Giglio Campese. Secca dei Pignocchi. Fotografia di 
Giuseppina Grimaudo.
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e forse la causa dell’impatto, dopo aver mollato gli ormeggi dal porto 
di Campese dove era avvenuto il carico almeno del materiale granitico 
rinvenuto nello scavo del relitto. Le video-riprese subacquee sono state 
realizzate mediante il ROV Saab Seaeye Falcon, un veicolo sottomarino 
a comando remoto di ultima generazione operante fino alla profondità 
di 300 m, attrezzato con una videocamera ad alta risoluzione in grado 
di catturare immagini a 60 frame al secondo in risoluzione Full Hd. Il 
rilievo  stato eseguito utilizzando un sistema di posizionamento su-
bacqueo di tipo acustico USBL (Ultra-Short BaseLine) Applied Acoustic 
Easy Track, accoppiato a unità MARS (sistema di moto inerziale e giro-
bussola) e sistema di posizionamento GPS RTK di superficie. Il dataset 
fotografico ha previsto l’impiego di una fotocamera digitale a minima 
risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) e un sistema di illuminazione su-
bacqueo da 20.000 lumen (2 illuminatori da 10.000 lumen ciascuno). In 
fase di post-processing i dataset acquisiti sul campo sono stati processati 
tramite software di fotogrammetria ai fini della ricostruzione, della refe-
renziazione e della scalatura del modello tridimensionale texturizzato, 
in grado di consentire l’elaborazione di 3D Point Cloud, 3D mesh textu-
rizzata, ortofotomosaico e Digital Elevation Model (DEM). 

I risultati ottenuti dal rilievo fotogrammetrico sono stati infine in-
tegrati con quelli ricavati dal rilievo batimetrico di dettaglio fornito alla 
Soprintendenza dall’Istituto Idrografico della Marina di Genova, con-
sentendo di contestualizzare le aree di ritrovamento il presunto punto 
di rinvenimento del relitto e le aree d’indagine nei fondali circostanti e 
limitrofi. Le indagini ricognitive subacquee hanno riguardato, in par-
ticolare, un’area di forma triangolare corrispondente ad una superficie 
di 4221 mq, compresa tra le isobate di -17m (vertice 2) e -63m (vertice 
1) e identificata dalle seguenti coordinate

WGS 84

Vertice Latitudine Longitudine

1 42  22’ 23.9149” N 10  52’ 40.0716” E

2 42  22’ 24.1206” N 10  52’ 45.4767” E

3 42  22’ 26.3609” N 10  52’ 43.4340” E

L’area interessata dalla realizzazione dei transetti funzionali alla 
produzione del modello 3D ha invece riguardato un’estensione di cir-
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ca 180 mq, compresa tra le isobate dei -40 e -48 m, includente il punto 
indicato dalla DS come probabile area ubicativa del relitto, identificato 
dalle seguenti coordinate

Coordinate WGS84  42  22.117’ N - 10  52.733’ E
In sua corrispondenza sono stati e ettuate n. 40 transetti (fig. 9) della 

lunghezza di 40 metri ubicati ad una distanza di 1 m l’uno dall’altro circa. 
La prima fase della documentazione  consistita in una ricognizione ge-
nerale del tratto di fondo centrato sulle coordinate del relitto disponibili. 
Tale area  risultata svilupparsi su un piano inclinato prevalentemente 
sabbioso che dalla base della secca raggiunge la batimetrica compresa tra 
-42 e -51 metri, dove sono stati evidenziati a oramenti rocciosi sparsi. In 
sua corrispondenza  stata eseguita una survey circolare di 100 m circa di 
diametro. L’indagine ha permesso di verificare che le batimetriche com-
prese tra i -20 e i -60 m presentano una morfologia del fondale coerente 
con quella indicata nelle pubblicazioni relative al relitto34. 

34  Inoltre, in corrispondenza delle isobate dei -60 -65 m  stata realizzata una survey 
fotografica funzionale ad ottenere 3 transetti test da trasmettere ai tecnici della fotogram-
metria per la verifica dei dati tecnici necessari alla calibrazione delle attrezzature e delle luci 
(sulla base delle condizioni di visibilità incontrate). 

Fig. 9. Giglio Campese. Secca dei Pignocchi. Dettaglio dei transetti (Elaborazione Tesi Arche-
ologia per SAPA -SI).
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In una seconda fase d’indagine e seguendo l’allineamento con l’i-
sola di Montecristo35 sono state eseguite ricognizioni video in corri-
spondenza di un’area, ubicata sull’isobata dei -70 metri, con la realiz-
zazione di 13 transetti fotogrammetrici su un totale di 40 (lunghi 40 m 
ed equidistanti 1 m circa) in corrispondenza dell’area “D”, individuata 
mediante l’osservazione delle mire a terra ricavate dal confronto con le 
foto di superficie indicanti il punto ubicativo del relitto riportate nell’e-
dizione di Bound (Shipwrecks). Gli ulteriori transetti fotogrammetrici 

35  Sulla base di indicazioni ricevute da alcuni subacquei locali tra la secca e Monte-
cristo in passato erano stati avvistati elementi lignei potenzialmente riferibili ad un relitto. 

Fig. 10. Giglio Campese. Secca dei Pignocchi. Ricostruzione del paesaggio  del relitto arcaico 
(Elaborazione Tesi Archeologia per SAPA -SI).
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hanno riguardato sempre l’area “D”, sia a scendere rispetto alle coor-
dinate del relitto sia a salire lungo la secca36. 

Le indagini ricognitive condotte, pur nei limiti tecnici propri della 
metodologia di indagine applicata, non hanno individuato la presenza 
di tracce esposte di frammenti o reperti riferibili al relitto, probabil-
mente a causa della reiterata azione di spoglio, ma il rilievo video-fo-
togrammetrico eseguito ha consentito la realizzazione del modello 
3D dell’area investigata, anche grazie al rilievo batimetrico Multibe-
am fornito alla Soprintendenza dall’Istituto Idrografico della Marina 
di Genova, che si  rivelato utile alla ricostruzione del profilo della 
scarpata della secca e delle isobate dell’area di interesse (fig. 10). Per 
la prima volta l’integrazione tra i dati del rilievo fotogrammetrico e 
di quello Multibeam ha permesso di contestualizzare l’area indagata 
nei fondali circostanti e limitrofi e di conferire un’immagine reale al 
contesto dove a ond  il relitto di Campese, definendolo non pi  come 
un punto generico sul fondo della baia di Campese ma come un’area 
di paesaggio marino caratterizzata. Questa nuova base di documenta-
zione potrà dunque costituire la piattaforma essenziale dove ancorare 
tutti i dati provenienti dall’edizione critica dello scavo in corso di pre-
parazione, nella speranza che l’accesso all’archivio privato conservato 
da M. Bound a Oxford possa o rire nuovi dettagli per la ricostruzione 
del seascape del relitto dei Pignocchi.

 (G.G.)
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musicale (con prefazione di P. de Vita e postfazione di M. Maldona-
to), 2015.

17. E. Mollona, Computer Simulation in Social Sciences. A Logic of En uir  
(with a preface by L.M. Sicca, a foreword by G. Colombo and an 
afterword by D. Secchi), 2015.

18.  S. Oliverio, L.M. Sicca, P. Valeriovii, Transformare le pratiche nelle organiz-
zazioni di lavoro e di pensiero (con prefazione di G. Manfredi), 2015.

19. P. Valerio, C. Bertolazzi, P. Marcasciano (a cura di)viii, Transformare 
l’organizzazione dei luoghi di detenzione. Persone transgender e gender non-
conforming tra diritti e identità (con prefazione di L.M. Sicca), 2016.

iv Con scritti di Giuseppe Cantillo, Tullio De Mauro, Aldo Masullo, Mariapaola 
Fimiani, Teresa Capacchione, Antonio Mancini, Roberto eneduce, Enrico De Notaris, 
Fulvio Marone, Dario Stefano Dell’aquila, Luigi Maria Sicca, Francesco Piro.

v Con scritti di Pier Luigi Celli, Eugenio Mazzarella, Enzo Rullani, Luigi Maria 
Sicca, Francesco Varanini.

vi Con scritti di Stefano Baia Curioni, Paola Dubini e Ludovica Leone, Sara Bonini 
Baraldi e Luca Zan, Monica Calcagno e Luigi M. Sicca, Donata Collodi, Francesco Crisci 
e Andrea Moretti, Roberto Ferrari e Alessandro Hinna, Francesco Giaccari, Francesca 
Imperiale e Valentina Terlizzi, Daniele Goldoni, Pamela Palmi.

vii Con scritti di Anna Lisa Amodeo, Christian allarin, Davide iz a , Ilaria 
Boncori e Paolo Fazzari, Rossella Bonito Oliva, Simone Cangelosi, Marco De Giorgi, 
Guglielmo Faldetta, Vittoria Fiorelli, Stefano Maltese, Porpora Marcasciano, Piergiorgio 
Masi, Antonia Monopoli e Chiara Repetto, Andrea Morniroli, Edoardo Mollona, 
Cristiano Scandurra, Luca Solari, Maria Spanò, Maria Gigliola Toniollo.

viii Con scritti di  Paolo Valerio, Giuseppe Ferraro, Carmen Bertolazzi, Alexander 
Hochdorn, Porpora Marcasciano, Luca Chianura, Damiana Massara, Daniela A. 
Nadalin, Adriana Godano, Luca Chianura, Vittoria Colonna, Elia De Caro, Tito Flagella, 
Anna Lorenzetti.
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20. M.R. Napolitano, V. Marino (a cura di)i , Cultural Heritage e Made In 
Ital . Casi ed esperienze di mar eting internazionale (con prefazione di 
G. Volpe e postfazione di A. Mattiacci), 2016.

21. M. Lusiani, Discourses of Planning (with a preface by L. Zan and an 
afterword by A. Langley), 2016.

22. F.D. Perillo, Simposio manageriale (con prefazione di A. Masullo e 
postfazione di P.L. Celli), 2016.

23.  P. Ferri, I commissariamenti nel settore culturale italiano. Obiettivi, azio-
ni, risultati (con prefazione di L. Zan e postfazione di G. Grossi), 
2016.

24.  L. Pareschi, Controcampo letterario. Strategie di intermediazione e acces-
so all’industria editoriale (con prefazione di P. Dubini e postfazione di 
G. Colombo), 2016.

25.  G.-A. Marselli, Mondo contadino e azione meridionalista. L’esperienza 
del Gruppo Rossi-Doria a Portici (con prefazione di E. Mazzetti e po-
stfazione di F. Vitelli), 2016.

26. F. Accardi , Risk and Control Governance. A value-creation perspective 
(with a preface by A. De Nicola; an introduction by V. Atella and an 
afterword by S. Bozzolan), 2017.

27. I. Boncori (ed) i, LG T  Perspectives. The niversit  of Esse  Reader 
(with a foreword by A. Forster), 2017.

28.  A. Papa, “… Una cappella cavata dentro il monte…”. Storia minima del 
complesso monastico di S. Lucia al Monte (con prefazione di L. d’Ales-
sandro), 2017.

i Con scritti di Loretta attaglia, Giuseppe ertoli, Roberta iandolino, Michelle 
onera, Enrico onetti, Mauro Cavallone, Elena Cedrola, Marta Cer uetti, Maria 

Chiarvesio, Anna Codini, Emanuela Conti, Eleonora Di Maria, arbara Francioni, 
Antonella Garofano, Francesco Izzo, Giulia Lanzilli, Gaetano Macario, Giulio Maggiore, 
Francesca Magno, Vittoria Marino, arbara Masiello, Michela Matarazzo, Alberto 
Mattiacci, Marta Maria Montella, Fabio Musso, Maria Rosaria Napolitano, Alessandro 
Pagano, Tonino Pencarelli, Giovanna Pegan, Michele uintano, Riccardo Resciniti, 
Marcello Risitano, Angelo Riviezzo, Savino Santovito, Elisabetta Savelli, Michele 
Simoni, Annarita Sorrentino, Ra aella Tabacco, Donata Vianelli.

Con scritti di Roberto Rosato, Nicoletta Mincato, Carlo Nicoletti, Paolo De 
Paolis, Alessandro Salibra Bove.

i Con scritti di Alison . Ta lor-Lamb, amie Raines, Thomas Currid and Carl 
Chandra, Martin Harrison and Peter Martin, Rainer Shulze, Fleur eans and Teresa 
Eade, Tuesda  ats, Am  Anderson, Sco La le .
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29. R. Diana, L.M. Sicca, G. Turaccio ii, Risonanze. Organizzazione, musi-
ca, scienze (con prefazione di A. Strati e postfazione di A. Solbiati), 
2017.

30. F. D’Errico, Armonia funzionale e modalità. Rudimenti per l’improvvisa-
zione a indirizzo jazzistico (con introduzione di F. Piro e prefazione di 
R. Grisley), 2017.

31. M. Calcagno, Interpreting Innovation. Design Creativit  Art (with a 
foreword by F. Izzo  a preface by A. Moretti and an afterword by J. 
Metelmann), 2017.

32. G. Balirano, Garda   adfellas: The Discursive Construction of Organ-
ised Crime in the Irish Media (with a foreword by L.M. Sicca), 2017.

33. M.C. Mason, A. Moretti, Tattoo Management. Mercati, attori, valore, 
2017.

34. P. Testa, Innovazione del modello di business. Le dimensioni latenti nella 
letteratura di management (con prefazione di L. Cantone), 2017.

35. L. Massa, Viva ’o re! Municipio e dintorni (con introduzione di L.M. 
Sicca; prefazione di E. Borgonovi e postfazione di C. Mochi Sismon-
di), 2017.

36. F. Pavan, Memini. Piccole storie di storia della musica (con introduzio-
ne di E. Mazzarella; prefazione di R. Alessandrini e postfazione di 
V. Moroni), 2017.

37. C. Mallozzi, D. Tortora iii, La bottega del suono. Mario ertoncini. Ma-
estri e allievi (con prefazione di M. Nicodemi e postfazione di L.M. 
Sicca), 2017.

38. G. Melis, Collaborazione e apprendimento nei processi di co-creazione di 
valore. Il caso delle destinazioni turistiche (con prefazione di M.R. Na-
politano e postfazione di B. Argiolas), 2018.

ii Con scritti di Davide Bizjak, Dario Casillo, Rosario Diana, Umberto Di 
Porzio, Agostino Di Scipio, Chiara Mallozzi, Mario Nicodemi, Lorenzo Pone, Rosalba 

uindici, Sonia Ritondale, Tommaso Rossi, ernardo Maria Sannino, Luigi Maria 
Sicca, Cristian Sommaiuolo, Giancarlo Turaccio, Paolo Valerio.

iii Con scritti di Mario Bertoncini, Davide Bizjak, Gianmario Borio, Pietro 
Cavallotti, Andrew Culver, Francesco D’Errico, Charles de Mestral, Michelangelo 
Lupone, Chiara Mallozzi, Alessandro Mastropietro, Mario Nicodemi, Luigino Pizzaleo, 
Lorenzo Pone, Ingrid Pustijanac, ohn Rea, Bernardo Maria Sannino, Luigi Maria Sicca, 
Daniela Tortora.
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39. G. Viglia, A.C. Invernizzi, Il ruolo dell’hubris nella gestione imprendito-
riale (con prefazione di C. Mauri), 2018.

40. T. Russo Spena, C. Mele, Practising innovation. A Sociomaterial View 
(with a foreword by E. Gummesson  a preface by J. Spohrer and an 
afterword by P. Stampacchia), 2018.

41. I. Boncori, Race, Ethnicit  and Inclusion. The niversit  of Esse  Reader 
(with a foreword by A. Forster and a postface by M. liwa), 2018.

42. K.E. Russo, The Evaluation of Ris  in Institutional and Ne spaper Di-
scourse. The Case of Climate Change and Migration (with a preface by 
G. Bettini), 2018.

43. R. Pera, hen Consumers get Creative. Cocreation in the Individual and 
Collective Realm (with a preface by D. Dalli), 2018.

44. F. Piro, L.M. Sicca, P. Maturi, M. Squillante, M. Striano (a cura di) iv, 
Sfide didattiche. Il pensiero critico nella scuola e nell’università (con pre-
fazione di F. Sabatini), 2018.

45. R. Quaglia, ravi ma basta  Su certe premesse, promesse e catastrofi cul-
turali (con introduzione di L.M. Sicca  prefazione di J. Mills e postfa-
zione di F. Barca), 2018.

46. B. Czarniawska, La narrazione nelle scienze sociali, I edizione italiana a 
cura di L.M. Sicca, F. Piro, I. Boncori, 2018.

47. F. Longobardi, Le a nità del lessico, 2018.
48. G. Calogero, L’abbicc  della democrazia. E altri scritti, (a cura di) R. 

Trombelli (con una testimonianza di G. Sasso), 2018.
49. V. Fiorelli (a cura di) v, Margini e confini. Attraversamenti di metodi e 

linguaggi tra comunicazione, didattica e possibilità della ricerca (con pre-
fazione di L. d’Alessandro), 2018.

50. G. Cundari, Il mondo: una bella prigione  Ri essioni geografiche, 2018.

iv Con scritti di Maura Striano, Rosaria Capobianco e Maria Rita Petitti, 
Francesco Piro, Roberta Gimigliano, Monica Mollo, Gerarda Fattoruso, Maria Incoronata 
Fredella, Maria Grazia Olivieri, Massimo Squillante e Antonia Travaglione, Pietro Maturi, 
Fabio Maria Risolo, Luca Marano, Luigi Maria Sicca, Giuseppe Recinto, Mario Nicodemi, 
Chiara Mallozzi e Luigi Marolda, Luigi Proserpio, Davide iz a , Paolo Canonico, Stefano 
Consiglio, Ernesto De Nito e Teresa Anna Rita Gentile, Natascia Villani.

v Con scritti di Giuliano Amato, Gianluca occhi, Massimo Abdallah Cozzolino, 
Diego Davide, Lucia Dons , Amedeo Feniello, Vittoria Fiorelli, Luigi Manconi, Roberta 
Morosini, Gianmarco Pisa, Ciro Pizzo, Leopoldo Repola, Stefano Rodotà, Francesco 
Varanini.
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51. M. Nicotra, Il canto dei sireni. Invenzioni trans/singolari e psicoanalisi 
lacaniana (con prefazione di A. Vicens e postfazione di P. Guazzo), 
2019.

52. L. Marano, Come parlano i giovani. Una indagine di sociolinguistica ur-
bana (con prefazione di P. Maturi), 2019.

53. M. Floris, R. Tronci, C. Dess , A. Dettori, Imprese familiari e impren-
ditorialità. La sfida del cambiamento (con prefazione di F. Cabiddu), 
2019.

54.  T.T. Lennerfors, L. Mitchell (eds) vi, SCOS. Searching Collectivel  for 
Our Soul, 2019.

55. Aa.Vv. vii, Lucio Sicca. Maestri e allievi, 2019.
56. E. Sacerdote viii, Breviario sul pensiero strategico. Discorsi e percorsi per 

conquistare il futuro migliore, 2019.
57. M.E. Santagati, L. Zan (a cura di) i , Imprenditorialità e settore museale. 

Esperienze e prospettive di cambiamento, 2019.
58. F.D. Perillo, D. Bizjak, L’impresa nello zaino. La Elmeco da vico San 

Liborio al mondo, 2019.
59. F.D. Perillo, D. Bizjak, R.A. Tundo, The Compan  in the ac pac . El-

meco’s, from Vico San Liborio to the orld, 2019.

vi Con scritti di Beatriz Acevedo, Omar Aktouf, Noortje van Amsterdam, Per 
Olof erg, Davide iz a , Ilaria oncori, o re is, Peter Case, Patricia Ehrensal, en 
Ehrensal, Hugo Gaggiotti, Silvia Gherardi, Claes Gustafsson, Campbell ones, Nina 

ivinen, Moni a ostera, ristian  reiner, Thomas Taro Lennerfors, Marcus Lindahl, 
Steve Linstead, Tome  Lud ic i, Ta ashi Ma ima, Laura Mitchell, Albert . Mills, ean 
Helms Mills, Luc Peters, Alf Rehn, Harriet Shortt, Luigi Maria Sicca, Antonio Strati,  
Sam arren, Robert it in, Anthon  R. ue, Peter ac ariasson.

vii Con scritti di Luigi Guatri, Giovanni anetti, Adriano Giannola, Franco 
Amatori, Renato Mele, Francesco Testa e Riccardo Mercurio; Enzo Rullani, Paolo de 
Vita, Salvatore Vicari, Luigi Cantone, Pierpaolo Testa e Vincenzo asile  Marco Ferretti, 
Maria Rosaria Napolitano, Francesco Izzo, Enrico onetti,  Antonio Capaldo, Paolo 
Calvosa, Davide Bizjak.

viii Con scritti di Stefano De Luca e Guido Solza.
i Con scritti di Chiara ombardieri, Paola Degli Esposti, Mariagabriella 

Fornasiero, Valentina Galloni, Alessandro Gazzotti, Claudia Giordani, Federica Guidi, 
Annalisa Managlia, mberto Mossetti, Michele Recanatini, Elisa Schiavina, Stefania 
Spaggiari, Patrizia Tomba, Cinzia Vecchi.
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60.  M. Castro Espín , Persone transessuali a Cuba (con prefazione di L.M. 
Sicca), 2019.

61. G. van Wulfen, La spedizione per innovare. Un kit di strumenti visual 
per far partire l’innovazione (I edizione italiana a cura di M.V. Colucci, 
A. Forciniti, L. Migliola, L. Rossi), 2019.

62. P. Senge i, La quinta disciplina: l’arte e la pratica dell’apprendimento or-
ganizzativo (ed 2006), (edizione italiana a cura di L.M. Sicca), 2019.

63. V. Basile, Mar eting Performance Measurement in Fmcg Share of allet 
in Retailing Industr  (with a preface by L. Cantone), 2020.

64. A. Moretti, R. Tabacco, I Menuzzo e CAME. Una storia di passione per 
il prodotto, i clienti e le relazioni (con postfazione di R. Samiolo), 2020.

65. B. Masiello, Il lato oscuro delle reti. Strategie d’impresa e capitale sociale 
(con introduzione di F. Izzo), 2020.

66. F. Izzo, B. Masiello, Le fabbriche bianche. I processi di innovazione nelle 
imprese creative, 2020.

67. D. Salvatore, Saperi manageriali, crescita sostenibile e sud interno. uali 
contributi possono o rire gli studi di organizzazione aziendale per una 
crescita economica sostenibile?, 2020.

68. P. Canonico, nderstanding the role of no ledge in pro ect settings, 2020.
69. I. Boncori, T. Loughran ii, Health and ellbeing. The niversit  of Es-

sex Reader (with a preface by A. Forster), 2020.

Con scritti di Mario ottone e Paolo Valerio  Christian allarin  Davide iz a  
e Cristiano Scandurra; Rossella Bonito Oliva; Giuseppe Burgio; Porpora Marcasciano; 
Mar  Nicotra  Alessandra Riccio.

i Con scritti di Luigi Maria Sicca, Edoardo Mollona e Stefano Armenia; Nicola 
Andreottola, Simona Capecelatro, Davide Coppola  Sergio arile e Francesca Iandolo  
Mariavittoria Cicellin e Stefano Consiglio  Corrado Cuccurullo  Davide iz a , Paolo 
Canonico e Vito Lasala; Marcello Martinez e Mario Pezzillo Iacono; Stefano Mazzoleni 
e Francesco Giannino; Mario Nicodemi; Francesco Perillo; Francesco Piro; Apollonia 
Striano.

ii Con scritti di Anthon  Forster  Ilaria oncori and Trace  Loughran  Mart na 
li a  Charlie V.L. Smith  Lauren O’Connell  Abb  Shovlin  Peter . Martin and Ed ard 

M. Holt  Nileema Vas ani and Ilaria oncori  Filippo Sinicato  aime Lindse  E en 
Speed, Susan McPherson and Peter eresford  Francine aile  Sean Seeger.
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70. J. Altmanova, L. Cannavacciuolo, M. Ottaiano, K. Russo (a cura 
di) iii, Across the niversit . Linguaggi, narrazioni, rappresentazioni del 
mondo accademico, 2020.

71. M.T. Como, La Sala degli Angeli nel complesso conventuale di Suor Or-
sola Benincasa. Per una storia della costruzione (con prefazione di L. 
d’Alessandro), 2020.

72.  S. Cardone, Breviario di Pedagogia Teatrale (con prefazione di A. Ber-
gamo), 2020.

73. E. Sacerdote, Legendar  brands. Valutazioni e ri essioni strategiche, 
2020.

74. C. Bruno, Gestire l’industria dell’emozione. Un’analisi manageriale 
dell’attività dei teatri lirici (con prefazione di G. Fraquelli), 2020.

75.  S. Consiglio, M. D’Isanto, La cultura che cambia (con premessa di E. 
D’Errico, prefazione di C. Borgomeo e postfazione di G. Volpe), 
2020.

76.  G. Nolfe, L.M. Sicca iv, Mobbing. Narrazioni individuali e organizzative 
(con prefazione di B. Czarniawska e postfazione di B. Poggio), 2020.

77. S. Armenia, The value of S stems Thin ing and S stem D namics in the 
management of complex organizations. A selection of case studies (with a 
preface by E. Mollona), 2020.

78. B. Czarniawska, Per una teoria dell’organizzazione, edizione italiana a 
cura di L.M. Sicca, 2020.

79. P. Ventrella, Ludebat Bellerofontes. Vita & Opere di Bellerofonte Ca-
staldi, liutista modenese (con prefazione di F. Pavan e postfazione di 
D. Cantalupi), 2020.

iii Con scritti di Augusto Guarino, Maria Laudando, Maria Alessandra 
Giovannini, Giovanni Rotiroti, Ruth Amar, Valeria Sperti, Andrea Pezz , Irma 
Carannante, Oriana Palusci, Antonio Saccone, Germana Volpe, Laura Cannavacciuolo, 
Giuseppina Notaro, Fabio Rodr guez Ama a, M. Cristina Lombardi, Marco Ottaiano, 
Franco Paris, Francesca De Cesare, atherine Russo, Angela uono, Anna Mongibello, 
Giovanni Agresti, ana Altmanova, Giuliana Regnoli, Rosario Gallone, Vincenzo avaro, 
Federico Pio Gentile.

iv Con scritti di Giovanni Nolfe, Luigi Maria Sicca, Gemma ontini, Christophe 
De ours  Giuseppe Recinto, Ra aello Santagata de castro e Fabio Dell’Aversana, Mariapia 
Garavaglia; Luca Solari, Enzo Cordaro.



Hanno scritto nella Collana punto org 347

80. L.M. Sicca, D. Borrelli, D. Napolitano (a cura di)xxv, Senza valore (con 
prefazione di E. Mazzarella), 2021.

81. L. Limoccia, Disobbedienza civile alle leggi ingiuste vi (con prefazione 
di L.M. Sicca), 2021.

82. G. Faldetta, Il dono nelle organizzazioni aziendali (con prefazione di L. 
Bruni e postfazione di A. Cossetta e S. Labate), 2021.

83. N. Tartaglia, G. Antonelli, Innovare senza brevettare. Resistenze delle 
start up italiane, 2021.

84. G.R. Greco, Management della scienza e trasferimento di conoscenza. 
Principi modelli e limiti, 2021.

85. C. Canoro (a cura di) vii, Patrimonio culturale: passaporto per il futuro. 
Dive in the past, 2021.

86. U. Avanzi, M. Mocchi, E. Sacerdote, Il museo dialogante. Dall’ascolto 
alla co-creazione con il visit-attore (con introduzione di L.M. Sicca, pre-
fazione di M. Coppola e postfazione di C. Sacerdoti), 2021.

87. G. D’alessio, iochimica della mia vita. na biografia per scienza ed 
emozioni, 2021.

88. F. Varanini, Perch  posso dirmi formatore (con prefazione di L.M. Sicca), 
2021.

v  Con scritti di Alberto Abruzzese, Angelo Baccelloni, Davide Borrelli, Gio-
vanni Costa, Gerarda Fattoruso, Andrea Fumagalli, Daniele Garritano, Anna Giannetti, 
Daniele Goldoni, Carlo Grassi, Domenico Napolitano, Mario Nicodemi, Maria Grazia 
Olivieri, Enzo Rullani, Luigi Maria Sicca, Massimo Squillante, Marialuisa Stazio, Mar-
cello Traiola, Luca Zan.

vi  Con scritti di Don Tonino Palmese, Ra aele Nogaro, Carmen Capolupo, En-
rico Euli, Mons. Francesco Savino, Giuseppe Cataldi, Gianni Cerchia, Giuseppe Limone, 
Rosaria de Marco, Francuccio Gesualdi, Gianmarco Pisa, Lombardi - Renato Salvetti, Gino 
Magurno, Enrico Pe retti, Giuseppe Cotturri, Guglielmo Faldetta, Luigi Maria Sicca, De-
borah Gervasi, Davide iz a , Edoardo Mollona, Fedele Lizzi, Franco Pezzella, Massimo 

ra , Giacomo Di Gennaro, Gianni Massa, Gianluca Medas, Carlo Crespellani Porcella, 
Silvano Tagliagambe, Valdo Spini, Nunzio Cennamo, Carla D’Antò, Carlo Patrizio, Patri-
zio Gonnella, Stefania Di Leo, Miguel Elias Sanchez Sanchez, Pedro En Rodr guez, Ra a-
ele Gorgoni, Antonio Vitolo, Pietro Folena, Donatella Trotta, Paolo Naso, Nicola Lettieri, 
Fiammetta Fanizza, Cesare Moreno, Luca Signorini, Carmine Nardone, Silvia Tessitore, 
Stefania Caiazzo, Arturo De Vivo, Stefano Consiglio, Luisa Franzese, Fabio Giuliani, 
Gianfranco Nappi, Mauro Sciarelli.

vii Con scritti di Roberto Petriaggi, Filomena Lucci, Gabriele Gomez de A ala, 
Enrico Gallocchio, Cristina Canoro, Fabio runo, Marco Cozza e Francesco Izzo.
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89. G. Capaldo, V. Corvello, La progettazione dei sistemi organizzativi per 
la trasformazione digitale (con presentazione di L. Nicolais, prefazione 
di R. Cagliano e postfazione di L.M. Sicca), 2021.

90. R. Vona, R. Spanò, Imprese visionarie storie di ispirazione (con Prefazione 
di L.M. Sicca), 2021.

91. C. Ferrara, A.L. Amodeo, F. Garzillo, G. Masullo, P. Valerio, C. Vesce 
(a cura di) viii, I have a dream. Studi e strumenti per il lavoro con migranti 
LGBTI, 2021.

92. D. Wolton, Connessi e abbandonati. Informare non  comunicare (con 
prefazione di D. Borrelli), 2022.

93. F. Loia, Organizing decision-ma ing s stems: urban governance in the 
big data era (with a foreword by L. Solari; a preface by M. De Marco 
and an afterword by P. Adinolfi), 2022.

94. D. Napolitano, La voce artificiale. n’indagine media-archeologica sul 
computer parlante (con presentazione di L.M. Sicca, prefazione di D. 
Borrelli e postfazione di B. Czarniawska), 2022.

95. T.A.R Gentile, E-Learning design. Organizzare e progettare l’apprendimento 
nelle università europee (con prefazione di E. De Nito e R. Reina), 2022.

96. M. Zane, Breve guida. La valorizzazione culturale 4.0. Le tecnologie 
cross-mediali al servizio del patrimonio culturale, 2022.

97. T. Fornasari, The Contribution of Non-e ecutive Committees for the 
E ectiveness of Corporate Governance, 2022.

98. D. Gervasi, Fai agli altri. La reciprocità nelle organizzazioni aziendali 
(con prefazione di G. Faldetta e postfazione di L. Giustiniano), 2022.

99. D. Pianezzi, Corpi (dis)organizzati. Etica lavoro e organizzare femminista 
(con prefazione di L.M. Sicca e postfazione di M. Tyler), 2023.

100. F. Dell’Aversana, L. Fattori, A.A. Mollo, D. Napolitanoxxix, Note sulla 
Disabilità (con una lezione di L.M. Sicca), 2022.

viii Con scritti di Federica Toso, Giuseppe Masullo e Carmela Ferrara, Noemi 
Martorano, Carmelo Danisi, Carolina Vesce, Mazen Masoud, Ludovic-Mohamed ahed 
(traduzione di Serena Tiburtini), Mohamed Al  Agrebi (traduzione di Serena Ti-
burtini), Francesco Garzillo, Mara Biancamano, Antonello Sannino, Laura Catapano.

xxix Con scritti di Davide Bizjak, Paolo Carbone, Fabrizia Cesarano, Luciana D’A-
cunto, Fabio Dell’Aversana, Gaetano Di Martino, Ilaria Faranda, Lorenzo Fattori, Teresa 
Anna Rita Gentile, Luisa Grillo, Vito Lasala, Anna Anita Mollo, Domenico Napolitano, Luca 
Pareschi, Giuseppe Recinto, Maddalena Romano, Silvio Ripetta, arbara Salvatore, Alice Ser-
ra, Luigi Maria Sicca, Alessandro Silvestri.
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Tav. III

Ricognizioni 2019 nella bassa valle del Fiora - Localizzazione, classificazione 
e cronologia delle principali unità topografiche di rilevanza archeologica ( TRA).



Tav. IV

Scavo di sepolcreto villanoviano ed etrusco a Vulci - Vulci, loc. Ponte Rotto. Posizionamento 
delle aree di scavo  e 2, con sovrapposizione dell’area  (dimensioni relative al solo anno 2 2 ) 
sulle prospezioni geofisiche.
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Tav. VI

La Grotta dei Moscerini in località Don Simone (Canino, VT) - Industria litica scheggiata: 
punte di freccia e raschiatoio.

La Grotta dei Moscerini in località Don Simone (Canino, VT) - Il focolare SS ,  in 
corso di scavo.



Tav. VII

Nuove ricerche di superficie a Pollenza Scalo (MC) - Tumulo funerario (da Archivio SA AP 
per le province AN-P ).

Nuove ricerche di superficie a Pollenza Scalo (MC) - In uadramento dell’area A con indicazione 
delle evidenze geomagnetiche e delle T individuate su base Google Earth.
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Tav. X

Monte Giove (Cermignano e Penna Sant Andrea, TE) - a) uantificazione 
generale dei materiali rinvenuti nelle SS -  durante la campagna di 
scavo 2 2  (elab. M. onadies, G. Campitelli)  b) Fibula in bronzo rinvenuta sulla 
superficie del crollo meridionale ( S 2)  c) Selezione di frammenti in ceramica 
a vernice nera e sovradipinta dallo strato di accumulo all’interno della frana ( S 

) (elab. M. onadies)  d) Scarpate secondarie gradini  ( S ) riempiti 
dallo strato di humus nella fascia occidentale del saggio  ( S )  e) Sezione 
meridionale dell’area della frana: alternanza e ribaltamento del substrato geologico 
( S ) in relazione allo strato di accumulo all’interno della frana ( S ). 



Tav. XI

Ricerche di archeologia del paesaggio nella media Valle del Fortore - In uadramento delle 
unità topografiche in relazione alla topografia dell’area: a) pre-protostoriche  b) arcaiche-tardo clas-
siche  c) ellenistiche-sannitiche  d) romane repubblicane- imperiali  e) tardoromane  f) toponimi 
citati nel testo. ase DEM elaborato da dati LIDAR del Ministero Transizione Ecologica (rielab. 
da De Simone 2 2 ).

Ricerche di archeologia del paesaggio nella media Valle del Fortore - Giovanni uonsigno-
re, scopritore del gocciolatoio fittile, sul sito di rinvenimento durante le attività di ricerca e il rep-
erto (foto archivio Progetto Valle del Fortore , rielab. di C. S. De Simone).



Tav. XII

Roscigno-Monte Pruno  un sito indigeno nell’entroterra di Paestum - Roscigno-Monte 
Pruno (SA). Foto da drone del pianoro di Monte Pruno ( niversità degli Studi di Napoli Federico 
II, Dipartimento di Studi manistici).

Roscigno-Monte Pruno  un sito indigeno nell’entroterra di Paestum - Roscigno-Monte 
Pruno (SA). Saggi di scavo del tratto nordoccidentale delle fortificazioni ( niversità degli Studi di 
Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).



Tav. XIII

Abbazia di S. Pietro a Crapolla  novità dalla costiera sorrentina - Crapolla. Foto da drone 
2  (arch. M. Facchini, niversità di Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura, MLab).

Abbazia di S. Pietro a Crapolla  novità dalla costiera sorrentina - Crapolla. Claustrum, saggio 2  
( niversità di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).



Tav. XIV

Heraion del Sele  nuove realtà e nuove prospettive - Santuario di Hera al Sele. ona C, veduta 
aerea con il posizionamento dei saggi 2 -2 2  (elaborazione di A. Nenna, niversità di Napoli 
Federico II, Dipartimento di Studi manistici).
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Tav. XVI

Velia. La città bassa. Insediamento, ambiente, contesti ceramici - uartiere meridionale. 
Saggio 2. 2. Limite nordest.



Tav. XVII

Velia. La città bassa. Insediamento, ambiente, contesti ceramici - . Mappa di dispersione (Fase )  
2. Mappa di dispersione (Fase )  . Mappa di calore (Fase )  . Mappa di calore (Fase )  . Mappa di 
dispersione relativa agli indici di residualità e intrusività (Fase )  . Mappa di dispersione relativa agli 
indici di residualità e intrusività (Fase ).



Tav. XVIII

Pompei. L’Insula occidentalis. Indagini e riletture - Casa di Popidio Rufo. Saggio . Impluvium 
( SM , , ) con semicolonne in laterizio ( SM , 2) addossate alla 
parete perimetrale nordovest.

Pompei. L’Insula occidentalis. Indagini e riletture - Hospitium di Albinus. Saggio 2 (amb. ). 
Muro divisorio ( SM 2 ) e le diverse fasi del piano pavimentale dell’ambiente ( SR , 

2, 22).



Tav. XIX

Il Foro di Cuma  indagini di approfondimento nel portico settentrionale - Cuma, Foro. 
Secondo basamento del portico settentrionale. Vista da Sud.

Il Foro di Cuma  indagini di approfondimento nel portico settentrionale - Cuma, settore 
settentrionale del Foro. Ambiente N V. Vista da Nord.



Tav. XX

Sistemi informatici per il catalogo e la divulgazione 
della Collezione Fienga - Statua di Afrodite tipo Lovatelli 
(inv. 2 ).



Tav. XXI

Sistemi informatici per il catalogo e la divulgazione della Collezione Fienga - Gemme 
incise: a) inv.  b) inv. .

Noto Antica  la ricerca archeologica dopo Paolo Orsi - Noto Antica, saggio , ambiente  in 
corso di scavo (2 ) (da Passaro, Pironti, 2 2 ).



Tav. XXII

Noto Antica  la ricerca archeologica dopo Paolo Orsi - Noto Antica, saggio , foto da drone 
( niversità degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi manistici).

Noto Antica. Heroon , parete nordovest ( niversità degli Studi di Napoli Federico II, Dipar-
timento di Studi manistici).



Tav. XXIII

Attorno al relitto arcaico di Campese all’Isola del Giglio - Giglio Porto. Peschiera’ del Saraceno. 
In alto, localizzazione rispetto alla planimetria della Villa Marittima e veduta dall’elicottero. In 
basso, veduta della peschiera e pianta generale di scavo (SA AP-SI). 
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Come Federico opera sul campo 2021 
Scavi e ricerche archeologiche  

dell’Università di Napoli Federico II 
 

ATTI DEL CONVEGNO  
NAPOLI, 9-10 DICEMBRE 2021  

 

a cura di 

Fabio Cavulli 

L’edizione del primo convegno Come Federico opera sul campo, fermamente 
voluto dalla direzione e dai docenti della Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici (SSBA) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, inaugura la 
nuova serie di appuntamenti annuali destinati a raccontare le ricerche sul terreno 
promosse dal Dipartimento di Studi Umanistici.  

La presentazione dei risultati preliminari delle indagini e il confronto sugli aspetti 
epistemologici tra i partecipanti alle ricerche – docenti, assegnisti, dottorandi, 
specializzandi, studenti – è stata estesa ai colleghi delle Soprintendenze Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio, a riconoscimento del loro ruolo di naturali interlocutori. 
L’apertura all’esterno dell’Ateneo è stata garantita e suggellata dalla partecipazione 
di colleghi impegnati in ricerche subacquee e territoriali vicine alla sensibilità dei 
docenti fridericiani. 

La pubblicazione degli atti, naturale evoluzione del dialogo in aula, si avvale della 
condivisione delle esperienze di studio e permette di conservarne gli esiti. 
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punto org nasce da lontano. Nasce da 
arg/erg/org (αργ /εργ /oργ). –urgo: chirurgo, 
demiurgo, liturgico, drammaturgo. Vergine. In 
inglese work, tedesco wirken, agire, Werk 
opera, latino ergo. Ergon (ἔργον) indica 
qualsiasi lavoro si distingua dalla pigrizia, 
dall’ozio (aergìa). Energheia (ἐνέργεια) è azione 
efficace (en, particella intensiva ed ergon, 
capacità di agire). Da cui attività umane: di tipo 
agricolo, artigianale, ma anche pesca, caccia, 
navigazione, commercio, arti. Erga erano le 
opere realizzate per la società e per la difesa, 
attraverso téchne (τέχνη): pensare a come si fa, 
a come si opera. Ergon, attraverso la tecnica, 
assurge a virtù (aretè - ἀρετή): frutto di cultura 
o di natura. Dunque organon: raccolta di scritti, 
strumento di lavoro, di pensiero. 

punto org è una collana di studi che 
raccoglie ricerche sia intradisciplinari sia 
interdisciplinari allo scopo di tematizzare la 
polisemia insita in ergon, organon, energheia, 
intorno ad un dibattito su metodo e 
formazione di matrice millenaria. 

Facendo il punto org. 
 
www.puntoorg.net 
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