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Presentazioni 

La pubblicazione della guida agli ipogei di Terra di Corte ed ai 
reperti e al ricco materiale documentario conservati nel deposito ar
cheologico e nella sezione etnografica del Museo civico segna il rag
giungimento di due obiettivi: uno è quello di arricchire di strumenti 
conoscitivi un patrimonio storico-culturale che connota robustamen
te l'identità della nostra cittadina, l'altro è quello di fare un prowiso
rio bilancio dei risultati sino ad oggi conseguiti nell' opera di ricostru~ 
zione e sistemazione della nostra memoria storica. 

Nell'uno e nell'altro caso molto è stato fatto; essendo i beni e le 
attività culturali un settore strategico del programma e dell'impegno 
dell'Amministrazione comunale; molto tuttavia occorrerà fare sia per 
la istituzione di un attrezzato parco archeologico che renda possibile 
nuove campagne di scavo a Terra di Corte per proseguire una ricerca 
che ha già destato l'attenzione degli studiosi a livello internazionale, 
sia per assicurare alla struttura museale quella definitiva sistemazione 
che oltre a nuovi spazi consenta una più stretta interrelazione con 
altri settori della vita culturale della città. 

Progetti e propositi che non sono sempre realizzabili con le sole 
risorse endogene, ma che devono fare riferimento ad ambiti e circuiti 
progettuali più vasti come ultimamente è awenuto con il "Parco lette
rario Massimo D'Azeglio", con la stessa rea{izzazione di questa guida, 
frutto della collaborazione del Comune con la Regione - attraverso il 
Crsec Fgl35 di Trinitapoli - e la locale sezione dell'ArcheOclub d'Ita
lia, e come si cercherà di fare con altre analoghe opportunità. 

Intanto non solo i cittadini .di San Ferdinando di Puglia, ma gli 
. studiosi, gli appassionati, i turisti, le scuole, le associazioni e le istitu

zioni culturali dispongono di un nuovo, agile ed accattivante reperto
rio dei luoghi e delle testimonianze materiali della storia di una parte 
del territorio del Tavoliere meridionale che i Sanferdinandesi hanno 
saputo conserVare e trasmettere alle generazioni future. 

L'intento, più forte di un auspicio, è che San Ferdinando di Puglia 
sia conosciuta oltre i confini regionali e nazionali come "la città delle 
pesche e dei carciofi" e come la "città degli ipogei", che è riuscita a 
valorizzare i beni materiali ed immateriali della sua storia e della sua 
identità culturale ed a coniugarli con i frutti del lavoro della sua ope
rosa popolazione. 

L'Assessore alle Attività culturali 
Pro! Carmine Gissi 

n Sindaco 
Dott. Michele Lamacchia 

-
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La fondazione di San Ferdinando di Puglia sotto il regime 
borbonico, sul luogo dell'antica stazione di posta in epoca medioevale 
è cosa nota, ma la storia di questa cittadina è, sorprendentemente, 
più remota. Sono, infatti, del Neolitico e della Media Età del Bronzo 
i ricchi corredi di oggetti e i resti umani ritrovati negli ipogei del 
Basso Tavoliere di Puglia. 

Questi insospettabili trascorsi storici concorrono a determinare la 
duplice valenza, agricola ed archeologica insieme, di San Ferdinando 
di Puglia, giacché la cittadina dauna, che sorge nel cuore di una ridente 
e fertilissima campagna, è in grado di catturare l'attenzione del 
visitatore grazie allo spettacolo offerto dalle coltivazioni mediterranee 
di classicheggiante suggestività, dai suoi pescheti in fiore, nonché dal 
viola profondo delle distese di piante di carciofo, che rivestono una 
particolare importanza nell' economia di San Ferdinando. Ma l'interesse 
di chi viene accolto da questa terra generosa è senz'altro premiato 
dalla "scoperta" di una storia antica e appassionante, le cui vestigia 
sono ben celate nel ventre oscuro della Gran Madre Terra: 

Il CRSEC di Trinitapoli - che promuove e sostiene ogni valida 
iniziativa culturale nel territorio del proprio distretto -ha collaborato 
con il Comune e con l'Archeoclub di San Ferdinando nella realizzazione 
del presente strumento, sull'area archeologica e sul Museo Civico, 
che ha la funzione divulgativa di una guida per quanti volessero scoprire 
e approfondire la dimensione di questi luoghi, ma anche di stimolo 
alla ricerca per gli "addetti ai lavori". L'obiettivo è quello di illustrare 
scientificamente le sezioni, archeologica ed etnografica, del Museo 
Civico, ma anche quello di permettere al visitatore di orientarsi 
direttamente in toco, e quindi di apprezzare in maniera più immediata 
l'esperibilità del patrimonio storico che lo circonda. 

Rifa Delle Noci 
Responsabile del CRSEC FG/35 

di Trintapoli 



Questa breve ed agile guida all'area archeologica di Terra di Corte 
e al Museo civico nasce sotto gli auspici della Regione Puglia e del 
Comune di San Ferdinando di Puglia per volontà della responsabile 
zonale del C.R.S.E.C., Rita Delle Noci, e dell'Assessore alle Attività cul
turali, Carmine Gissi. Grazie alloro interessamento e alla loro sensibi
lità è stato possibile portare a termine la pubblicazione che si prefig
ge, nella sua sinteticità, di offrire al visitatore uno strumento di facile 
consultazione e allo studioso un richiamo a prestare attenzione agli 
oggetti segnalati, molti dei quali rari o unici nel loro genere. 

Con questo nuovo strumento, che nasce anche con la piena colla
borazione dell'Archeoclub, si auspica che la struttura museale abbia 
quanto prima un nuovo e più idoneo assetto espositivo nella sede del 
vecchio Comune; nel contempo ci si augura che possa polarizzare 
l'attenzione della comunità cittadina e che sia da stimolo nella ricerca 
delle proprie radici e della propria identità storica. 

Dal punto di vista metodologico si è inteso tracciare una visita 
guidata fatta più di immagini che di testo esplicativo pur non trascu
rando di cogliere gli aspetti più significativi delle varie sezioni nel 
percorso museale. 

La guida vuole essere anche.,un invito ai giovani e agli studenti ad 
intraprendere da esploratori un viaggio alla scoperta di una realtà 
affascinante nel mondo dei misteriosi frequentatori degli ipogei di Terra 
di Corte e delle testimonianze straordinarie del nostro territorio rac
colte nel Deposito e in parte e messe in mostra nel Museo. 

"Storie silenzione ignorate dall'uomo - annota con rammarico il 
Braudel- realtà di lunga durata il cui peso è stato immenso e il rumo
re appena percettibile". 

Savino Defacendis 
Presidente Sede locale 

Archeoclub d'Italia 
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Abitanti: 14.400 
Altitudine: 69 slm 
Agro comunale: 41,814 kmq. 

Distanze 
• Bari: km. 70 
• Foggia: km. 50 
• Canne della Battaglia: Km. 20 
• Gargano: km. 60 

Vie d'accesso 
• AutostradaA17 Bari-Napoli (uscita Cerignola Ovest) SS.16 direzione Bari 
• Autostrada A14 Pescara-Bari-Taranto (uscita Cerignola Est) SS. 16 

direzione Bari 
• Ferrovia: linea Bari-Foggia; stazione: Trinitapoli-San Ferdinando di 

Puglia 
• Aeroporti: Bari Palese; Foggia "G. Lisa" 
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l. Promontorio del Gargano.l'architiello 

2. Cerignola. Fosse granarie 

3. Trinitapoli . Ipogeo dei bronzi 

4. Canne della Battaglia. La cinadella 

5. Canosa. Tempio di San Leucio 
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AfARE DI 

PVCLIA 

6. Il Tavoliere meridionale nel XVII sec. (A. Magini, 1620) 

San Ferdinando di Puglia e dintorni 

La città di San Ferdinando di Puglia è protesa sul colle di San 
Cassano, nel Tavoliere meridionale, come un loggiato naturale dal 
quale si può ammirare il promontorio del Gargano e la zona umida 
a nord, le prime pendici delle Murge disegnate dall'Ofanto a sud, il 
mare con l'ampio golfo di Manfredonia a levante, le valli che immet
tono sul vasto Tavoliere ad occidente. 

La campagna circostante, trasformata in un fertile giardino 
dall'alacre e solerte lavoro degli agricoltori, fa da cornice alla ri
dente cittadina e costituisce una fonte di benessere e di salubrità 
per gli abitanti. 

Grazie alle condizioni climatiche favorevoli e alla laboriosità de
gli agricoltori, la terra produce uve da tavola e da vino, olive e pesche 
di ottima qualità. La produzione del carciofo per le particolari tecni
che colturali e la mite stagione autunnale inizia sin dalla fine di set
tembre costituendo un'assoluta primizia in Europa. Per esaltare i pre
gi gastronomici del prodotto e per dare un maggior impulso alla sua 
produzione, nel 1960 si istituì la Sagra Nazionale del Carciofo Medi
terraneo e del Prodotto ortofrutticolo, che nel 1981 divenne Fiera 
Nazionale del Carciofo. 

A riprova dell' ottima qualità del prodotto agricolo sono operanti 
nell'attiva cittadina molte piccole e grandi industrie e cooperative per 
la commercializzazione, la lavorazione e la trasformazione soprattut
to dell'uva e delle olive. 

La ricca e appetitosa cucina locale, fatta di sapori antichi e genu
ini, è ancora tutta da scoprire. Sono rinomate alcune specialità e piatti 
locali: orecchiette e troccoli, verdure spontanee della nostra campa
gna (ruchetta, cicorielle, sivoni, ecc.) insaporite con olio crudo e cotte 
con pasta fatta in casa o con pancotto; il pane abbrustolito condito 
con pomodorini; carciofi preparati in mille modi, dolci confezionati 



7. Il Basso Tavoliere nell 'Atlante stradale d'Italia 

dalle abili mani delle massaie (cartellate, sfogliatelle, ecc.); ta
ralli con finocchietto. 

L'ubicazione dell'attivo centro agricolo servito da una moderna 
rete stradale permette agevoli collegamenti con i paesi vicini, veri e 
propri scrigni ricolmi di tesori storici, archeologici, artistici e archi
tettonici, molti dei quali unici al mondo. 

Fra i luoghi più vicini sono da segnalare: 
il Gargano a 50 km con i suggestivi scorci panoramici, le calette, le 
grotte carsiche, i Santuari; 
Cerignola a 15 km con il caratteristico "Piano delle Fosse" a testi
monianza della produzione del grano sin dai tempi più remoti; 
Trinitapoli a 5 km con l'imponente ipogeo funerario dell' età del Bron
zo che ha restituito ricchi corredi di ceramica, di bronzi e di ambra; 
Canne della Battaglia a circa lO km con l'Antiquarium, la Cittadella 
e il Sepo1creto che si affaccia sulla piana ancora denominata "Pezza 
del sangue" in cui l'esercito di Annibale nel216 a.C. umiliò la potenza 
romana; 
Canosa a 15 km, uno dei più importanti centri della Daunia antica 
con gli ipogei di età classica scavati nel tufo e il Tempio di San Leucio; 
Margherita di Savoia a lO km con la Riserva Naturale delle Saline, 
fra le più grandi d'Europa; 
Castel del Monte a circa 30 km, eccezionale esempio di architettu
ra, sorto per volontà dell'imperatore Federico II di Svevia; 
Barletta a 18 km con il campo della famosa disfida, il centro storico 
con le sue chiese ed Eraclio, il colosso di bronzo alto più di 5 metri; 
Trani a 30 km con la Cattedrale, sintesi meravigliosa del Romanico 
pugliese, il Monastero di Colonna e l'affascinante centro storico. 

8. Marghelita di Savoia. Riserva naturale. Saline 

9. Andria. Castel del Monte 

lO. Barletta. Eraclio 

Il. Trani. Canedrale 

Il 





San Ferdinando di Puglia 

San Ferdinando di Puglia è una ridente cittadina adagiata sul colle 
di San Cassano a 69 m s.l.m. 

Sulla collina sin dalI 051, come attesta un documento del Codice 
Diplomatico Barlettano, sorgeva il medievale Casale di San Cassiano, 
annesso alla Mensa Vescovile di Canne. Nel tardo Medioevo il Casale 
ebbe un tale sviluppo economico e commerciale da essere annovera
to fra i centri più importanti della Diocesi di Canne. La decadenza 
iniziò nell'XI sec. e proseguì nei sec. XII e XIII con le disastrose vicen
de politico-religiose di Canne che portarono ad una rovina irreversibile 
l'importante centro. 

Il Casale fu raso al suolo nel 1503 durante lo scontro fra Spagnoli 
e Francesi dopo la disfida di Barletta; rimase la Posta di San Cassano 
più volte riportata nelle antiche carte, negli atlanti e nei documenti 
dell'Archivio di Stato di Foggia. Nelle pergamene del Codice Diploma
tico Barlettano sono menzionati spesso "l'oppidum Sancti Cassiani" 
e la "Posta" omonima fino al XIX sec.; nel 1831 Ferdinando II di 
Borbone decise di trasferire sul colle, luogo salubre e fertile, una par
te della popolazione delle Regie Saline di Barletta. 

Il 26 settembre del 1847 fu inaugurata la nuova colonia, in cui 
trasmigràrono tutte le famiglie sorteggiate, ben 229, dando vita alla 
costituzione del nuovo centro che il 12 luglio 1848 ebbe la denomina
zione di "San Ferdinando" e il 4 gennaio 1863 ricevette il distintivo 
"di Puglia" da Vittorio Emanuele II. 

Ai primi coloni fu assegnata della terra da dissodare per piantarvi 
vigneti e oliveti e un pagliaio per abitarvi. 

Ancor oggi la maggior parte della popolazione è dedita all'agri
coltura. 

"Il luogo prescelto per la colonia di San Cassano era tra i migliori 
del Tavoliere, elevato e salubre, ricco di acque nel sottosuolo, aveva 
anche una sorgente naturale che ha dato il nome di Fontana a tutta la 
zona; era posto sulla via provinciale che andava da Cerignola a Barletta 
ed i terreni erano saldi e vergini" (R. Labadessa). 

14. Torre dell'Orologio 

15. Centro Culturale Polil'aleme 
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I terreni che affiorano nel Basso Tavoliere e in parti colar modo 
nell'area di Terra di Corte si presentano stratificati per la sedi
mentazione awenuta in più cicli durante il Quaternario nel corso 
degli ultimi due milioni di anni. 

I depositi, a seguito di sedimenti glaciali e di sollevamenti tetto
nici, si sono modellati in terrazzamenti con la conseguente gra
duale regressione marina. 
Su una delle aree terrazzate, alla quota di 42 m sul livello del 
mare, a circa 8 km dall'attuale linea di costa e a 4 km daIl'Ofan
to, si sono rinvenuti le eccezionali testimonianze ipogeiche di 
Terra di Corte. 
Durante l'ultima era geologica i corsi d'acqua provenienti 
dall'Appenninò hanno contribuito al· riempimento degli av
vallamenti e delle lagune riversandovi abbondante materia
le clastico. · 
Al di sopra di tali depositi alluvionali successivamente si è an
data consolidando e cristallizzando una crosta calcarea ben 
cementata e compatta specie negli strati superficiali. 
Gli ipogei sono stati scavati sotto detta crosta che ha costituito 
la struttura portante della volta. Lo strato roccioso impermea
bile ha conferito all'ambiente sotto stante un buon isolamento 
dalle acque meteoriche. La cavità e il piano di calpestio sono 
stati ricavati scavando nel soffice strato di sabbie argillose sot
tostanti, facilmente asportabili. (R. Francescangeli) 



lO. San Ferdmando di Puglia. Terra di C0I1e. Ipogeo I. Pianta c sezione 

TIpologia 

Gli ipògei finora esplorati si compongono di un ambiente prin
cipale che può essere preceduto da un vestibolo. 
L'accesso, ricavato nella crosta calcarea, si compone di un dro
mos a cielo aperto formato da una rampa incassata e in forte 
pendenza e da un corridoio interrato stretto e basso. 
La camera presenta nella volta un foro di aerazione circolare 
che, nella fase di abbandono, veniva sigillato accuratamente 
e inzeppato con pietre. Lungo le pareti sono presenti nicchie, 
finestrelle circolari, budelli a fondo cieco. Sul piano di cal
pestio si aprono pozzetti con pareti prive di rivestimento a 
fondo piano. Sulla superficie pavimentale, soprattutto in cor
rispondenza dei fori di aerazione, si sono rinvenute comples
se strutture di combustione con avanzi di pasti rituali, stovi
glie rotte intenzionalmente, grossi massi liti ci: tutte testimo
nianze strettamente connesse a ,forme di culto. 
La frequentazione degli ipogei è stata piuttosto limitata nel tem
po; lo studio strati grafico ha svelato "episodi deposizionali a 
carattere probabilmente ciclico" (Tunzi Sisto). 
Il ricco e cospicuo materiale rinvenuto si compone di fram
menti di ceramica riconducibili a svariate forme, di strumenti 
in osso di buona fattura, di lilla industria litica attestata da scheg
ge di selce e da lisciatoi di pietra. 









.. cerimoniali 

. ipogei si svolgevano riti di carattere propiziatorio, pro
eme collegati alla fertilità del raccolto e della cacçia, 

sembra dimostrare la frequente presenza di palchi di cer-
- . offerte di animali (cinghiali e maialini da latte) . 

- di ca\"o consentono di ricostruire parte dell'immagina-
Bi '0 o attraverso l'esame dei resti degli animali sacrifi

- dall'accensione dei fuochi sacri, delle suggestive cerimo-
- . consacrazione dei luoghi ('funzi) . 

. elli di riempimento con terra, pietre e grossi massi, al
o olto pesanti, raccolti lungo la valle dell'OfaIito e traspor

on il preciso intento di riempire legrotticelle, lasciano 
Tre complessi riti cerimoniali. 









Il Neolitico nel territorio 
di San Ferdinando di Puglia 

TI Tavoliere foggiano e il territorio di San Ferdinando di Puglia in 
particolare sono stati fra i primi ad essere interessati dalla espansione 
della civiltà neolitica nella penisola italiana. Alla luce delle ricerche e 
degli studi più recenti l'area pedegarganica e la pianura dauna pre
sentano aspetti che denotano il più precoce e il più vivace sviluppo di 
questa civiltà. 

Gli eccezionali risultati sull'età neolitica sono copiosamente docu
mentati dal materiale ceramico e litico conservato, ed in parte espo
sto, nel Museo di San Ferdinando di Puglia. 

La massima densità degli insediamenti preistorici (23 individuati 
fino ad oggi) si è riscontrata sulle colline che si affacciano sulla valle 
dell'Ofanto e sulle alture allineate lungo un antico corso d'acqua a 
nord della città. 

TI nostro territorio fu interessato dal fenomeno della neoliticizza
zione a partire dal VI millennio a.C. quando i primi gruppi di uomini 
provenienti dal Medio Oriente approdarono sulle coste adriatiche e 
colorizzarono la grande pianura dauna. 

o Risicala 

o Parlender 

o San Cessaniello 

OSlranlero 

43. Distribuzione dei siti neolitici intorno a San Ferdinando di Puglia 

4 J. La collina di Villa La Rovere 

42. Villaggio neolitico (ricostruzione) 

LaFeniCfl O 
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Civiltà dauna 
Età classica 
Medioevo , 

Preistoria 
Protostoria 

Servizi 

44. Piazza Trieste - Museo Civico (ex sede municipale) 

Il ciabattino L'angolo 
del grano 

I mestieri 

Il muratore L'ambulante 

Lapidario 

I pesi e 
le misure 
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45. Pianta del Museo 

La casa 
del contadino 

I giocattoli antichi 

Il gioco 
La scuola 

L'aula scolastica 

Il falegname 

Le botteghe 
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Il Museo civico 

TI Museo civico di San Ferdinando di Puglia è stato istituito nel 
1984 nel rispetto delle direttive dell'Archeoclub d'Italia -Ente Morale 
che persegue "la massima collocazione possibile della tutela e della 
conservazione dei Beni Culturali per manteneme la stratigrafia a tito
lo scientifico, per porli in fruizione diretta delle comunità che li pos
siedono e per fame motivo di educazione permanente". 

Occupa il primo piano dell'ex Sede comunale sita in Piazza Triste. 
La gestione è affidata alla locale sede dell' Archeoclub d'Italia. Respon
sabile è il presidente dell'Associazione, prof. Savino Defacendis. 

Attualmente si compone di due sezioni: 
la sezione archeologica annovera una ricca collezione di mate

riale che va dal Neolitico all'Alto Medioevo, frutto di sistematiche ri
cerche sul territorio da parte dei soci dell'Archeoclub di San 
Ferdinando condotte in stretta collaborazione con la Soprintendenza 
archeologica della Puglia; 

la sezione etnografica raccoglie umili oggetti della Civiltà con
tadina che conservano intatta la modestia e la semplicità della gente 
che li ad()perava. Oggi essi costituiscono l'unica testimonianza mate
riale di una vita vissuta nelle ristrettezze e nelle privazioni ma con 
dignità e con grande forza d'animo. 

La finalità dell'esposizione vuole essere essenzialmente didattica. 
La memoria del passato viene riproposta per essere di stimolo alle 
nuove generazioni: si tende a far meglio apprezzare le conquiste so
ciali ed economiche attuali per costruire un futuro migliore. 

"Allorché si sarà pervenuti ad una seria pianificazione del patri
monio presente sul territorio, ad una concreta revisione della gestio
ne e ad un equilibrato impegno finanziario, vorrà dire, di riflesso, che 
i cittadini avranno compreso l'importanza del patrimonio con cui con
vivono e avranno iniziato a sentirsene legittimi proprietari" (Walter 
Mazzitti, Presidente Nazionale Archeoclub d'Italia). 

46, Stemma marmo reo del Comune 

Attività culturali nel Museo 

47, Incontro con scolaresche 

48, Studio e catalogazione 

49, Operazioni di restauro 
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50. Lato N del Lapidario 

51. Masseria di Basso. Lastra sepolcrale romana 

52. Masseria Queralt. Epigrafe altomedievale 

28 

La sezione archeologica 

Il lapidario 

n lapidario occupa l'atrio a piano terra e il disimpegno del primo 
piano del Museo. Sono esposte una base onoraria e delle epigrafi ro
mane e medievali che stanno a documentat.e pagine di storia del terri
torio a sinistra del basso corso dell'Ofanto strettamente legate alle 
vicissitudini della vicina Canosa. 

Molti pezzi in esposizione (pavimenti, macine colonne frammen
tarie, mattoni e semplici composizioni musive) riguardano alcune delle 
16 ville rustiche romane di età repubblicana e imperiale, alcune lega
te al fenomeno della centuriazione molto diffusa nel nostro territorio. 

Completano la raccolta un sarcofago in tufo risalente alla Battaglia 
di Canne, un cippo del 1707, dei Campitelli, delle pisare (lastre ai 
pietra dalla forma rettangolare utilizzate per la sgranatura delle spi
ghe d'orzo, avena, grano dal Medioevo alla prima metà di questo se
colo) , una base di torchio proveniente dalla cava di San Samuele di 
Cafiero, orbes di trapetum in pietra calcarea e in pietra vulcanica. 



" 

53. Lato S del Lapidario. Pavimenti 

La svastica 

In tutti i tempi, dai più remoti, ha rappresentato la ruota solare: 
come tale è stata considerata un simbolo magico, benefico e sa
cro, associato al divino. 
La prime documentazioni conosciute della svastica sotto attestate 
nella Mesopotamia sin dal IV millennio a.c. , nei manufatti fittili di 
Troia e di Creta e, più diffusamente, durante l'età del Ferro sulle 
monete e nella decorazione della ceramica geometrica greca. 
In Italia è documentata nella Daunia e nella Peucetia. 
La svastica era diffusa nella cultura della Gallia romana, nell'arte 
scitica e indiana. Il buddismo sembra averla adottata come sim
bolo sacro sin dal VI sec. a.C. 
Ispirandosi a questi particolari significati e al rapporto con le gran
di civiltà e potenze del passato, il nazismo, subito dopo la prima 
guerra mondiale, l'adottò come simbolo del regime con una forte 
carica propagandistica. Quando Hitler conquistò il potere, la sva
stica assurse a distintivo della sua potenza e fu riprodotta ovun
que: sui distintivi, nei fregi architettonici, sui vessilli. 
Nel Museo il simbolo a croce uncinata è riprodotto su un peso da 
telaio, su una presa plastica di olia con labbro ad imbuto, su un 
pavimento a mosaico, sulle stele. 

54. Villa Cafiero. Pavimento con acdonolato di 
fiume 

55 . Villa La Rovere. Pavimento in opus 
spicatum 

56. Masseria di Basso -Mattone con anagramma 
di S. Sabino 

57. Pavimento in opus signinum. Svastica in 
motivo meandriforme 
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58. CerafiÙca dipinta 

59. Strumenti in selce. Rascruatoi 

60. Lucerna litica 

61. Strumenti in selce - Lame 

62. Picconi di pietra 

10 

63. Villaggio Neolitico (ricostruzione) 

La civiltà neolitica 

Con la fine della glaciazione del Wlirm (IX-VIII millennio a.C.) 
l'uomo da nomade cacciatore-raccoglitore si trasformò in sedentario 
agricoltore; imparò a trasformare il suo ambiente, coltivò piante e 
addomesticò animali. Sorsero numerosi villaggi trincerati prima in 
vicinanza delle coste, a riprova di una intensa colonizzazione prove
niente dal mare, e poi nella vasta pianura dauna. 

Il clima caldo-umido e le abbondanti piogge costringevano i 
neolitici ad insediarsi sulle alture e a circondare i villaggi con pro
fondi fossati. 

Per la prima volta fu modellata e cotta nei forni l'argilla. Il vasel
lame neolitico rinvenuto presenta una ricca varietà di forme e di ele
menti decorativi. 

L'eleganza e l'originalità dei motivi con cui i neolitici decoravano 
la superficie dei vasi lascia stupiti e denota un profondo senso esteti-



co, una innata esigenza per l'espressione artistica e una capacità cre
ativa pròpria dell'uomo. 

L'uomo preistorico fu abile nel ricavare dalla se1ce vari strumenti 
e lavorò pietre fino a modellare oggetti di accurata fattura. 

Grazie ad una sistematica ricerca di superficie operata dall'Arche
oclub nei pressi di San Ferdinando di Puglia sono stati rinvenuti e 
segnalati alla competente Soprintendenza ben 23 insediamenti neoli
tici. I primi villaggi furono individuati dalla fotografia aerea soprattut
to ad opera delle ricognizioni effettuate dall'ufficiale inglese J. Bra
dford nel 1948. 

Verso la fine del IV millennio e fino all'età del Bronzo si assiste ad 
un impressionante spopolamento. Insediamenti di nuovi gruppi uma
ni diventarono sempre più stabili e numerosi con l'affermazione della 
civiltà dei Dauni. 

64. Punta di lancia in selce 

65. Strumenti ricostruiti 

66. Macina e macinello di pietra calcarea 

67. Ancore neolitiche 

68. Ascia-martello in pietra lavica 



69. Ponna di fusione in arenaria 

70. Terra di Corte. Manufatti in osso 
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7l. Attingitoio ad apici revoluti e foro mediano 

72. Vasi ? 'impasto 

L'età del bronzo 

Intorno alla metà del IV millennio a.C. le popolazioni del vicino 
Oriente scoprirono che minerali metallici, ad una certa temperatura, 
fondevano e, colati in stampi, solidificavano conservando la forma 
voluta. Nasceva l'età dei metalli, suddivisa, in seguito, in età del Rame 
(o Eneolitica) , del Bronzo e del Ferro. 

Il primo metallo che si diffuse in Europa fu il rame (III millennio 
a.C.). L'Eneolitico durò fino al 1800 a.C. circa in Italia. Durante que
sto periodo le vecchie culture del Neolitico furono travolte. La richie
sta di minerali metallici sviluppò gli scambi culturali con altri popoli, 
fece diffondere nuove tecniche, ma contemporaneamente contribuì 
ad introdurre nuove idee e credenze religiose. Alla diffusione e agli 
scambi culturali diedero un notev~le contributo i gruppi di nomadi e 
di pastori. 

Famose furono nel III millennio le miniere dell'isola di Cipro (dal 
lat. cuprum = rame). 

Le leghe di rame comparvero per prima in Egitto intorno al 2000 
a.C. L'analisi ha rivelato in esse presenza di stagno, antimonio, arseni
co, piombo e zinco. L'introduzione del bronzo in Europa fece perfe
zionare anche le tecniche di lavorazione: al seguito dei pastori viag-



73. Ceramica deUa prima età del Ferro 

74. Terra di Corte. Materiale d'impasto 

iavano artigiani ambulanti che portavano con loro la materia prima 
semilavorata, ma nello stesso tempo commerciavano ambra, pietre 
"preziose" e diffondevano nuove forme di ceramica: caratteristica 
quella nero-lucida (del tipo buccheroide) molto comune nella cultu
ra appenninica. 

Si diffuse anche il culto naturalistico del sole, dell'acqua e della 
montagna. Si dipinsero le pareti delle grotte e dei ripari sotto roccia 
(famose le incisioni della Val camonica e del monte Bego) e si scava
rono ipogei dove non c'era la montagna. In essi si sacrificava e si 
praticavano cerimonie cultuali e riti propiziatori; si seppellivano i morti 
insieme a ricchi corredi di oggetti fittili o di bronzo, metallo prezioso 
allora, quanto l'oro per l'uomo moderno. 

Una serie di ricognizioni effettuate dall'Archeoclub nel territorio 
di San Ferdinando di Puglia ha portato alla scoperta di numerosi epi
sodi di frequentazione durante l'età del Bronzo. Tutti i siti individuati 
(Concadoro, Carrochiuso, Chiarrazzi, Straniero, Terra di Corte) era
no attivi durante le precedenti fasi neolitiche. 

La formazione delle prime comunità dell'età del Bronzo medio 
costituisce un capitolo suggestivo della storia della Daunia antica, an
cora poco nota. Le ricerche della Tunzi negli ultimi anni stanno ap
portando preziosi e sconvolgenti contributi. 

75. Figurina fittile zoomorfa. 
Bronzo finale prima età del Ferro 

76. Terra di Corte 
Pendaglietto d'impasto con foro 

Punteruolo in osso 





78. Teste di stele a pinnacolo di tipo aniconico con ornamenti 

79. Parti di stele con ornamenti 

La civiltà daunia 

Le stele daunie 

Un ricamo inciso sulla pietra che 'racconta la vita, le gesta, le 
credenze degli antichi Dauni. Scene popolate da personaggi reali o 
fantastici , rappresentati in modo originale con una insospettabile resa 
espositiva sorpresi in un contesto episodico della vIta quotidiana o del 
mondo mitologico. 

I protagonisti di questa rappresentazione iconografica sono di 
volta in volta uomini e donne ritratti nel loro sontuoso abbigliamento 
cerimoniale. Frequentemente sulla scena compaiono insieme animali 
domestici, selvatici o fantas·tici. Ma il repertorio delle figurazioni si fa 
più ricco di temi espressivi quando investe momenti dell'esistenza 
umana. Con straordinaria immedia~zza vengono raffigurate mirabil
mente nella loro ingenuità pittorica scene di colloquio, di offerte, di 
banchetti rituali, di caccia, di pesca, di attività artigianale, di guerra. È 
la storia scritta sulla pietra dai Dauni, un popolo non ancora ben co
nosciuto che si stanziò fra il Cirndelaro e l'Ofanto e che elaborò le 
stele fra il VII e il VI sec. a.C. 

. Nel Museo sono conservate numerose stele daunie frammenta
rie, alcune del tutto singolari per la particolare forma decorativa e pèr 
il taglio della lastra litica. Arricchiscono e completano la raccolta nu
merose teste, varie e interessanti sotto l'aspetto tipologico e plastico. 

80. Testa di stele cilindrica iconica 

/ 

81. Testa di stele amigdaloide aniconica 

82, Testa di stele maschile di tipo iconico 

83, Stele atipica con ornamenti 
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84. Raro esempio di decorazione neUa ceramica daunia 

85. Scena di offel1a 

Rh Cavaliere (particolare) 

Scena di offerta su labbro di olla daunia 

Mentre il figurato abbonda sulle stele, è quasi del tutto assente 
nella decorazione della ceramica daunia, dove, invece, viene eseguito 
diffusamente un rigoroso schematismo geometrico. 

Fra le rarissime eccezioni sono da annoverare i frammenti di 
un'olIa del IV-III sec. a.C. esposti nel Museo. Il motivo con figure 
antropomorfe a testa equina è riportato sull'orlo e sulla spalla del
l'olIa costituisce, allo stato attuale delle conoscenze, un unicum nel 
repertorio figurativo dell'affascinante mondo dei Dauni e, finora, 
l'unico legame iconografico con la misteriosa simbologiadelle ste
le. Nelle scene di offerta i protagonisti sono sempre, come sulle 
stele, una donna e un uomo. 

"L'eccezionalità del reperto è evidente se si- considera che le re
stanti testimonianze sono composte da una o al massimo due figure, 
uomini o ariimali. Presso le Civiche Raccolte Archeologiche e Numi
smatiche di Milano è presente un analogo bordo di olIa di Daunio 
Medio, su cui appaiono due scene di offerta con serti vegetali dèl tutto 
simili al frammento conservato nel museo civico di San Ferdinando di 
Puglia (M. L. Nava, Donne, uomini ed eroidelki Daunia antica, in 
"Atti del XIII Convegno nazionale di Preistoria, Protostoria e Storia 
della Daunia", San Severo, Novembre 1991) . 

Le teste delle stele femminili, annota la Nava, sono caratterizzate 
dalla presenza dell'acconciatura a treccia che scende verticalmente a 
rilievo sul dorso quale elemento distintivo dell'abbigliamento mulie
bre anche nelle rare figurazioni della ceramica daunia. 

La figurazione, decisamente complessa e articolata presente sul 
framm~nto di olIa (ascrivibile al Daunio II), colpisce per la sua im-



87. Decorazione bicroma con cavalieri armati di lancia su olia daunia 

mediatezza nella scena di offerta (o di scambio?) fra due personaggi 
di rilievo (una sacerdotessa e un condottiero?) e, in un secondo pia
no, per la presenza di cavalieri armati, quasi in attesa della conclusio
ne della cerimonia. 

La Daunia 

La Daunia, corrispondente all'attuale provincia di Foggia, oc
cupava il territorio compreso fra il Fortore, l'Ofanto e le prime 
prop~ dell'App~nnino. 
I Dauni, dediti all'agricoltura e all'allevamento fondarono grandi 
e importanti centri, fra i quali i più rinomati per il commercio 
e la produzione vascolare sono da menzionare Canosa, Ordo
na e Ascoli. Gli scambi cOmIDerciali e l'esportazione del vasel
lame sono attestati già dall'VllI sec. a.C.; furono fiorenti duran
te il VI sec. a.C., subirono un periodo di crisi nel corso del V 
sec. a.C. Verso la fine del In sec. a.C., con la penetrazione ro
mana nell' Apulia, la Daunia fu integrata nella civiltà apula tutto 
a scapito della propria identità culturale. 
La produzione vascolare daunia risenù degli influssi dei mo
delli importati dagli Iapigi dall'Illiria nel XII sec.; ma assunse 
caratteristiche del tutto particolari con un alto grado nell' espres
sione artistica. 
Nel Museo sono state finora inventariati ben 663 pezzi, alcuni 
integri, altri frammentari, con una varietà sorprendente di mo
tivi raffigurati dei quali non poclù sono del tutt_o singolari. 

88. Motivo zoomorlo. Rappresentazione sche
matica di coppia di uccelli uniti per la coda con 
allusione alla simbologia. solare. Il motivo è 
descritto anche come "barca solare". 

89. Motivo antropomorfo estremamente 
schematizzato su labbro di olia daunia. 
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90. Brocca Subgeometrica Daunia a 
decorazione bicroma 

91. Olia con labbro ad imbuto. Raro esempio 
di decorazione sul fondo del vaso. 
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92. OUa del Subgeometrico Daunio II 

93. OUe del Subgeomretrico Daunio con labbro ad imbuto 

OUa con labbro ad imbuto 

La produzione delle olle con labbro ad imbuto, senza fuso del 
tornio, si colloca in un periodo relativamente breve che va dal 
VI a tutto il N sec. a.C. "all'orché la restante produzione di 
tradizione indigena sarà stata ormai quasi totalmente sostituita 
dalle nuove ceramiche italiote" (De Juliis) . 
La forma vascolare si può inquadrare nel gruppo di conteni
tori di tipo rituale, molto diffuso nella Daunia e in parte della 
Peucezia. 
Sono vasi dalla forma complessa, modellati a mano che in al
cuni particolari plastici e decorativi rispecchiano "la simbolo
gia magico-religiosa di antiche popolazioni caratterizzate da 
un' economia agricola chiusa e conservativa" (De Juliis). 
I richiami zoomorfi ricorrenti nelle protoni plastiche indiche
rebbero nella loro simbologia "una combinazione di idee apo
tropaiche e magiche riguardanti forse culti funerari o astrali o 
di fertilità" (Filli Rossi). 



94. Askoi acromi 

95. Askoi biberon 

Askos 

L'ask(i.)S è un vaso asimmetrico con una derivazione documentata 
dalIa fOmla.originaria dil!flitra o di cerbiatto. Col passare del 
tempo femlt a stili.zzarrsi: della testa rimanesolo il collo, la coda 
si riducè prqgtessivamente fino a perdersi del tutto .. L'ansa è 
. dorsale; Ja posizione più comoda per mescere il contenuto 
liquido: Forme analoghe sono dc;lcumentate. nell'area egea 
dall'antico Elladico, fino al periodo classico; appaiono . 
sporadicamente in altre aree. , 
Nella Dauriia si arricchisce di particolarità del tutto singolari frutto 
di una straordinaria capacità inventiva dell'artigianato locale. 
La vasta diffusione nella produzione dauna dell'askos dal IX al 
II sec. a.C., dall'inizio dell'età ,del Ferro al periodo ellenistico, 
soprattutto nei corredi funerari fa ipotizzare un suo particolare 

. uso rituale. 
Nel Museo sono esposti e c0!lservati numerosi askoi, dagli acro-., 
mi a .quelli decorati con motivi geometrici o listati, dalle forme 
più arcaiche a quelle più singolari: gli askoi poppatoio. 

.- . 

96. Doppio askos listato 

97. San Ferdinando di Puglia. Località 
La Quaranta. Askos acromo 
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98. Poppatoio fi ttile (?) 

99, Bacile biansato acromo 
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Unguentari 

Vasetti dal corpo fusiforme con collo alto cilindrico terminante 
con labbro più o meno svasato e altropiede slargato in basso. 
Sulla spalla possono presentarsi due o più ansette verticali. Sono 
numerosi nei contesti tombali. Secondo una classificaziOne 
proposta dalla Forti si può anche determinare una datazione 
(III-II sec. a.C.) anche per altri oggetti associati. 
Gli unguentati esposti nel Museo provengono da località diverse 
e appartengono a tipologie varie con forme talvolta singolari. 

Krateriskoi 

Piccoli crateri dal corpo piriforme o globulare, con labbro ad 
imbuto, anse verticali a nastro sopraelevate, piede a disco o tronco
conico. 
Sono caratterizzati da una decorazione pittorica a fasce limitata 
alla superfice esterna del vaso con gocce o punti sul labbro ripetuti 
sulla spalla alternati a linee. 
La loro presenza è attestata con frequenza alta nei corredi tombali. 
Di quelli esposti nel Museo , due provengono da tombe depredate 
da clandestini in contrada Barracchia e Bellaveduta. 



Brocchette miniaturistiche a fasce 

Anticamente oggetti di uso comune venivano riprodotti in propor
zioni ridotte. Tazze, olle, brocche, scodelle, pesi da telaio, ecc. 
erano costruiti con materiale e tecniche di lavorazione simili agli 
esemplari di dimensioni maggiori. Questi oggetti erano prodotti 
generalmente in piccole fabbriche poste nei pressi di santuari, 
per cui è opinabile un loro uso cultuale. La fattura, il materiale, la 
forma più o meno ricercata erano caratteristiche legate alle pos
sibilità economiche degli acquirenti. 

Ceramica a vernice nera 

A partire dalla seconda metà del V sec. a.C. si diffuse nei paesi del 
Mediterraneo occidentale, proveniente dall 'Attica, un tipo di ce
ramica che imitava i prodotti nei Vallici. 
I vasi erano del tutto ricoperti di smalto nero più o meno lucente 
a seconda della tecnica adottata. Centri di produzione della cera
mica a vernice nera in Italia sorsero nel Lazio, in Campania e 
nell'Apulia. 

104. Brocchetta a pareti sottili con ansa a 
bastoncelli annodati nel punto di attacco 

105. Olletta d'impasto non depurato. 
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107. Skyphos a figure rosse con civetta e rami 
d'olivo 
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106. Piatto su altopiede a decorazione policroma 

108 Lekythos Lek)1hos Oinochoe 

Ceramica a figure rosse 

La tecnica a figure rosse consiste nel dipingere d~ nero la superficie 
del vaso risparmiando la figura che rimane del colore rosato della 
terracotta. Tratti neri completano le immagini nei dettagli (pieghe' 
delle vesti, lineamenti del viso, espressione degli occhi, ecc.). 
A partire dal VI sec. a.C. si affermò in tutto il Mediterraneo imitata 
nelle fabbriche della Magna Grecia (specialmente Taranto e 
Canosa) dove si sviluppò con scuole e tecniche proprie. 



109. Kemos (fram.), contenitore formato da quattro vasi uniti con ausa sopraelevata. Maucano i coperchi. 

Ceramica di Gnathia* 

Questo tipo di ceramica apula, pur inserendosi nell'analoga 
produzione dei vasi a vernice nera di età ellenistica, ha una sua 
peculiarità: è caratterizzata da una sovraddipintura molto snella 
ed eleganté nei colori bianco, giallo e rosso. li motivo più ricorrente 
è il tralcio di vite disposto orizzontalmente dal quale pendono 
foglie , viticci e grappoli. Raramente vengono inquadrati animali, 
strumenti musicali, teste femminili e figure connesse al mondo 
dionisiaco. 
Le forme dei vasi in una prima fase richiamano quelle greche; in 
seguito si avvicinano a quelle apule e assumono caratteri propri. 
li periodo di produzione è compreso fra il 360 e il 270 a.C., 
suddiviso in tre fasi principali, le cui caratteristiche costituiscono 
un valido elemento nella datazione anche di altri manufatti. 

*Gnatia oggi Egnazia nei pressi di Fasano. La ceramica è cosiddetta perchè per prima in questo sito se ne rinvennero grandi 
quantità. 

110 Coppetta biansati KanÙlaros Skyphos 

Ceramica suddipinta 

La ceramica suddipinta (fine V - prima metà del IV sec. a.C.) deriva 
direttamente da analoghi vasi attici. Le prime imitazioni italiote 
conservano le stesse forme e gli stessi motivi nella decorazione 
con l'impiego dei colori rosso, bianco e giallo suddipinti (E.M. 
De Juliis). 

111. Olpe 

112. Skyphos 

113. Motivo zoomorfo nello stile Gnathia 
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114. Guttus di tipo caleno a vernice nera. 
Medaglione al centro della spalla con testa di 

Gorgone 

115. Guttus a vernice nera. Corpo globulare 
e beccuccio laterale 
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Guttus a vernice nera 

Questo oggetto dalla forma particolare entra nella produzione e si 
inserisce nell'area apulo-campana intorno al IV-III sec. a.C. 
Non è certa la funzione che potesse avere nell'antichità; la più pro
babile proposta lo interpreta come portaprofumi. Sulla sommità 
molto frequentemente è riportata una decorazione (si conoscono 
oltre 100 tipi di motivi figurati , tutti tratti dalIa mitologia). 
Il loro uso andò perdendosi in breve tempo sostituito da analoghi 
vasi metallici. 

Kilix a vernice nera 

La forma alquanto elaborata deriva dalla ceramica attica a vernice 
nera, largamente esportata sulle coste pugliesi durante il V sec. a.C. 
e, in maniera più limitata, nel IV sec. a.C. Diffusa era anche una 
produzione locale apula che imitava il materiale importato dall'Egeo. 
L'uso si rifà alla tradizione ellenica legata al consumo del vino (la 
patera) per cui come suppellettile fittile era legata alla mensa e 
alle libagioni, ma rientra anche nei corredi funerari. 
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118. Lucerna con becco a coda di pesce è unica nel suo genere e presenta sulla spalla su ambo i lati 
una decorazione a stampo con motivi floreali e ad onde. 

Le lucerne 

Le lucerne sono state il principale strumento di illuminazione in 
uso nell'antichità. Le più diffuse, per l'economicità del materiale, sono 
in terracotta modellate a mano, al tornio o a stampo, ma se ne trovano 
anche in bronzo e, più raramente, in argento, oro, vetro. Nella prei
storia erano di pietra. 

Le lucerne sono costituite da un serbatoio di varia forma, in cui era 
versato l'olio o il sego, che veniva fatto bruciare tramite uno stoppino 
di fibre vegetali (lino, canapa) inserito nel beccuccio. n disco, al cen
tro del quale si trova il foro di alimentazione, è talvolta decorato in 
rilievo. Sul fondo è impresso, in alcuni esemplari, il marchio di fab
brica, che permette di risalire alle aree di produzione. 

Oltre all'uso domestico delle lucerne si deve far cenno a quello fu
nerario: la luce, emblematico simbolo di vita, guidava l'estinto attra
verso le tenebre dell'oltretomba; un'offerta di luce per rendere più 
tranquilla e rassicurante la sua permanenza nel Regno dei Morti. 

Nel Museo sono esposti nelle varie sezioni esemplari di lucerne che 
vanno dal Neolitico fino all' età moderna. 

119. Lucerne monolicni a vernice nera con anse verticali e becco arrotondato e a coda di pesce 

120. Lucerna monolicne a vernice nera con 
ansa orizzontale e vasca aperta 

121. Lucerna monolicne a "perline" 
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122. Amefissa con guernero a cal"alJo. 
.. \rmatura ed elmo del tipo di oplita greco 

12.1. :\.mefissa con acconciatura a ciocche striate 

12-1 .. \ntefissa gorgonica del tipo orrido 
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Antefisse 

All 'estremità della fila dei coppi , sulla faccia a vista degli edifici, 
venivano inserite le antefisse, lastre fittili sulle quali erano raffigurati 
per lo pill esseri mostruosi a funzione apotropaica, 

A partire dal VI sec, a,c' nella Daunia venne adottato questo tipo di 
decorazione architettonica attinto da aree confinanti. 

Molto diffusa in Grecia, divenne comunissima in Italia sia nell 'edi
lizia etrusco-italica che in quella romana. L'antefissa era di terracot
ta, ma non erano rari esemplari anche in pietra o in marmo, 

J'\el Museo sono esposti e conservati tipi di antefisse particolari per il 
soggetto rappresentato: cavalieri con ellni, volti finemente riprodotti, 
palll1ette, motivi geometrici con figure fitOI1lOlfe , 

12; .. \ntcfbsa. Parte posteriore di calallo e di c<llaliere. Colore di t,)ndo a Icrn ice rosso mallone 



Statuetteinterracotta 

126. San Ferdinando di Puglia. Località Barracchia 
Frammentaria e molto lacunosa. Dalle parti anatomiche si desume 

essere una figura femminile seduta con le braccia adagiate lateralmente 
lungo le coscie. Solitamente nella produzione coroplastica anticamente 
figure femmihili sedute sono ammantate da vesti o drappeggi. . 

Si conoscono pochi esemplari di questo genere che si trovano a 
Bari nel Museo archeologico, a Valesio e nel British Museum di Londra. 
(A.G. Blundo). Probabile datazione IV sec. a.C. 

127. I busti si presentano vestiti da chitone alcune sono manicate, 
altre no. n panneggio del chitone forma numerose pieghe verticali, 
trasversali, circolari. n contesto del ritrovamento è tipicamente dauno. 

.( 

, j 
\.,,'"__."'-' _ ,l-

128. Volto di statu~tta dauna in terracotta 
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129. Peso da telaio fittile con testa alata a rilievo 

J 30. Peso da telaio fittile con testa di ariete 

131. Bollo con motivo zoomorfo impresso 
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Pesi da telaio 

Alla tessitura e alla filatura, come pure alla lavorazione della cera
mica, erano dedite le donne. Esse ricoprivano un ruolo di primo pia
no nella comunità domestica, nella quale manifestavano doti di raffi
nata creatività. Questo tipo di lavoro assumeva a volte un significato 
simbolico e cultuale. I pesi da telaio, da semplici e modesti oggetti 
della pratica manuale della tessitura, divennero simbolo di sacralità. 
Si giustifica così la presenza di pesi fra gli oggetti dei corredi funerari 
nelle tombe: a Ordona sono stati rinvenuti sia all'interno delle sepol
ture che all'esterno sulle lastre di copertura. E' innegabile una loro 
funzione nei rituali dei popoli della Daunia, anche se gli storici e gli 
studiosi non ne abbiano fatto menzione. 

In tutti i siti archeologici si rinviene un gran numero di questi 
manufatti. Le loro dimensioni sono in media: alt. lO cm ca.; lato 
della base maggiore 5 cm ca. Nella nostra raccolta se ne conserva
no di varie grandezze: dai più piccoli alti ca. 3 cm ai più grandi 
alti ca. 30 cm. 

La forma più comune è quella a tronco di piramide con basi qua
drate o rettangolari, ma può presentare molte varianti: a basi circola
ri, a forma di cilindro molto basso. Nel Museo sono esposti esemplari 
a testa di ariete e a base triangolare. I pesi da telaio sono manufatti di 
terracotta. Sono segnalati però rari esemplari di altro materiale: ossi
diana, vetro, pietra, piombo. 'lUtti portano un foro nella parte supe
riore, in prossimità della base minore. Alcuni pesi sono grezzi e poco 
curati, altri più rifiniti e decorati. Il fabbricante frequentemente inci
deva sulla superficie delle facce laterali o sulla base minore (mai su 
quella maggiore) le sue iniziali o le contrassegnava con simboli: cro
ci, cerchi, punti, stelle, scene di caccia, bolli, figure umane o animali. 

Lo Schlimann per primo avanzò l'ipotesi che fossero pesi da te
laio le piramidette fittili rinvenute in gran numero; ma a dissipare 
ogni dubbio alla fine ci fu la scoperta di un vaso attico , oggi conser
vato nel Metropolitan Museum di New York, con una scena di fan
ciulle intente a filare. 



133. Antoniniano in argento di Giordania III (242 - 244 d.C.) 

134. Quatt rino in argento di Papa Giulio II Della Rovere (1503- 1513) 

Le monete 

Premettendo che l'agro di San Ferdinando di Puglia è povero dal 
punto di vista numismatico e che ha un'estensione molto limitata, 
possiamo affermare che la nostra raccolta, che vanta oltre 150 
monete, è tanto più singolare in quanto comprende esemplali lin
venuti tutti nell'area comunale. 
La tipologia, sotto il profilo cronologico, abbraccia un vasto peri
odo che, partendo dall'asse romano, arriva fino al basso impero. 
Nella bacheca sono esposti tra l'altro: tre esemplali medievali, 
uno greco-illirico; uno bizantino; uno greco; uno cartaginese. Par
ticolare interesse riveste la moneta di Arpi. Il maggior numero 
delle monete risale al periodo imperiale e al basso impero. 

Fibule di bronzo 

Fibule ad arco con le varianti ad arco di violino, a gomito, a san
guisuga, del tipo siciliano con staffa lunga a canale e arco forte
mente insellato, del tipo ad occhiali con filo awolto a spirale. 
Il Museo conserva una ricca collezione della produzione locale. 

~~ 

135 

~~ft,. 

136, Daghe e coltelli di ferro 

tr C;) -I; j ,',' Q~J , ~-' , ft .. ,., ) , (~ 
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137. Borchie e pcndagli di piombo 
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Il territorio di 
San F~rdinando di 
Puglia 
in età romana 

139, Coperchi di anfore 

.\ '"' -

Le anfore '. 

Sono recipi~ti di terraço "c.dalla caratteristica forma affusolata 
più o meno parifiuta. Terrn!'iiatiih rpunta per essere conficcate in ap-I ., ~ 

posite buche o nella sabbia. Erano trasportate sulle navi non come 
oggetti di scambio commerciale, lna come contenitori di vino, olio, 
aceto, miele (lo zucchero era poco conosciuto), olive, frutta scirop
pata, pesce salato o sott'olio,garum, ecc. 

L'uso delle anfore è documentato già dalla seconda metà del ID 
millennio a.c. fino a giungere, senza interruzioni, alla tarda età impe
riale romana con una grandissima varietà di tipi e di forme (ca. 45). 
L'analisi delle forme, dei bolli e delle iscrizioni che talvoltaçompaio
no su di esse pongono le anfore con le epigrafi e le fonti letterarie in 
primo piano in campo archeologico per la datazione dei reperti. Le 
anfore sono state usate, anche se raramente, come urne <"n',.·q .... , 

come unità di misura. 
Nell'Antiquarium di San Ferdinando sono conservati num~rosi . 

menti di anfore, molti dei quali si sono rinvenuti nel nostro agro. L' 
co che segue è tra~6dallo studio del dotto G. Volpe sulle ville 
del nuovo territorio in età romana. 

Colapatella\ anf~re cilindriche africane; Bellaveduta: 
anse di a. del tipo Dressel 6A e Lamboglia 2, a. costolate 
Cirillo: orlo, anfa e coperchio di a. Lamboglia; Straniero: 

, a. cilindriche a~ricane, un collo di a. siriana Late Romail 1, 
'f~ammenti di p~reti ç~stolate di anfore orientali e doli; La 
Ùn~rlQ e un fo~do; Lamboglia 2, olri di doli; Villa La 
ahs~ dt·aiifort tam ''(}'' 'a 2; Mezzana Comunale: 
collo ' ~ sp~lla di arrlora: Dressel 6A; Villa Gialnoltti-:Sos,uir 
p\lfltalç di a.africana cilindrica, un'ansa di spathion; , ...... "'''' .... 
Basso: un'ansa di a. Oressel 2 - 4 di produzione U\.UJlUU"'Moi 

menti di a. cilindriche e spathia. , , 
Nell'Antiquariumsono conservati anche fium"èrQsi coperchi di '· 

anfore, alcuni dei quali portano impressi o a rilievo segni, bolli, 
marchi. . 



-

141. Orlo di dolio con scena di calccia al cervo 

142. Ceppo d'ancora in piombo 

143. Macina e macinello di tipo a sella in pietra vulcanica 
144. Macina granaria manuale l'otativa in 

pietra lavica 
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Età tardo-antica 
e medievale 

145. Lucerna paJeocristiana di tipo africano in 
terracotta rossomattonc con monogramma 
cristiano a croce (IV-Y sec. d.C.) 
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116. Lucellla a scodellina slabbrata 
(L'\-Xll sec. d.C.) 

147. Lucerne tardoromane 

Un notevole contributo alla ricerca delle testimonianze romane nel 
territorio è stato dato dall'Archeoclub di San Ferdinando con la se
gnalazione di ben 16 insediamenti rurali. Il materiale raccolto, cata
logato e depositato presso l'Antiquarium cittadino, è stato analizzato 
dal dott. Giuliano Volpe dell'Istituto di Studi Classici e Cristaini del
!'Università di Bari e inserito nella pregevole opera La Daunia nel
l'età della l'omanizzazione, 

Essa costituisce, finora, lo studio più sistematico e documentato 
sull'età della romanizzazione della Daunia. 

Queste le località, il cui materiale è stato preso in esame con il 
relativo periodo di appartenenza: Colapatella (età tardo-repubbli
cana e tardoantica); Bellaveduta (età tardo-repubblicana, primo
imperiale e tardo-antica); Cirillo (età tardo-repubblicana e tardo
antica); Straniero (età tardo-antica); La Posta (età tardo-repub
blicana); Villa La Rovere (età tardo-repubblicana e tardo-antica); 
Mezzana Comunale (età primo-imperiale); Villa Gianotti-So
spiro (età imperiale e tardo-antica); Masseria La Pera di Sopra 
- Lauro (età tardo repubblicana); Chiarazzi (età romana); San 
Samuele di Cafiero (età repubblicana); Mascitelli (età tardo
repubblicana); Faraglia (età tardo-repubblicana); Concadoro (età 
tardo-romana); Masseria di Basso (età tardo-repubblicana, pri
mo-imperiale e tardo-antica); La Quaranta (età romana) . 

148. Lucerne monolicni acrome medicl'ali. Becco lungo con ampio foro ogi\'ale. (Vl-Àìl sec. cI .C.) 



149. Boccale in\"etriato a decorazione geometrica bicroma 

Il Medio Evo 

Le attestazioni di attività umana nel nostro agro durante il Medio 
Evo sono episodiche ed eterogenee, ma molto diffuse, -più evidenti in 
contrada Straniero. 

Questo l'elenco dei siti medievali con il materiale più significativo 
raccolto in ciascuno di essi. 

Straniero: ceramica simile a quella di Salpi , colonnina con croce 
latina, lucerne, resti di strutture abitative, tombe a cappuccina, base 
di colonna in marmo, monete; Palladino: tombe a cappuccina, tego
lame, resti di strutture abitative; Bellaveduta: tombe, una brocca, 
una brocchetta, monete, frammenti di ceramica; Bufano: tombe, te
golame, cocciame vario; Masseria di Basso: mattoni con anagram
ma di S. Sabino (simili a quelli del tempio di S. Leucio di Canosa), 
frammenti di ceramica, una lucerna; San Samuele di Cafiero: mo
nete; San Cassaniello: monete; Colapatella: monete, lucerna, strut
ture abitative; S. Cassano - Contrada Fontana: medaglione; Mas
seria Queralt: epigrafe di Sant'Apollinare. 

La ceramica recuperata in grande quantità è costituita da terra 
rossa ricoperta di uno strato sul quale è spalmata una vernice piom
bifera trasparente giallastra (antimonio), verde (rame) o bruna con 
tutte le tonalità (ferro). Talvolta, prima di spargere la vernice piom
bifera, si incideva o si asportava con una punta lo strato bianco fino 
ad intaccare il fondo rossastro della terracotta. Questa tecinca è 
detta dello "sgraffiato". 

Fra le decorazioni esaminate non figurano mai soggetti antropo
morfi e zoomorfi. I motivi, di ispirazione orientalizzante, presentano 
una caratteristica policromia: blu, turchese, verde giallastro, verde 
grigio, bruno, nero . 

Le forme più comuni riguardano piatti e ciotole. Il corpo dei re
perti è abbastanza spesso; l'impasto non è molto depurato. 

La distruzione di strutture abitative ha cancellato testimonianze ir
ripetibili della nostra storia, accentuando la frammentarietà delle co
noscenze su questo periodo. 

150. San Ferdinando di Puglia. Loc. Straniero. 
Frammenti di ceramica medioevale poli croma 

151. San Ferdinando di Puglia. Bellaveduta. 
Brocchetta rinvenuta in una vasta nccropoli 
altomedioelale ri salente al VII sec. d.C. con 
tombe terragne a fossa coperte da fittili. 
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152. Contrada La Posta. 
Contadino - ortolano 



Gli anni '90, a fronte di una ridotta e più vigile partecipazione 
delle pubbliche amministrazioni, registrano un coinvolgiento più 
diretto e responsabile dei privati , che con la loro presenza attivano 
una diversa modalità organizzativa nel settore della museografia 
demologica. Non numerose sono le esperienze su cui soffermarsi , 
anche perché in alcuni casi gli sforzi non hanno raggiunto un livello 
di stabilizzazione sufficiente. 

A San Ferdinando di Puglia è la locale sezione dell'Archeoclub che 
si dedica con impegno alla salvaguardia della documentazione di in
teresse etnografico. Qui, infatti , la spontanea attività di raccolta di og
getti e manufatti "vecchi" e dismessi si collega all 'azione scientifica
mente orientata al recupero del materiale archeologico. 

L'atto istitutivo è la destinazione a "Deposito comunale per i Beni 
culturali" del primo piano del vecchio Palazzo municipale (uno dei 
rarissimi edifici storici del paese) ; l'atto formale è l'inaugurazione 
ufficiale del Museo Civico avvenuta il 12 ottobre 1996. 

La novità vera dell'intera iniziativa sanferdinandese risiede probabil
mente nella decisione della giunta municipale di affidare la responsabi
lità operativa del nuovo Museo alla locale sezione dell'Archeclub d'Ita
lia, per liberarsi da una serie di complessi oneri gestionali. In tal modo 
la pubblica amministrazione ha inteso sperimentare una nuova modali
tà della cura dei beni cultur®: esercitare con efficacia il proprio ruolo 
di controllo delle iniziative, nel mentre l'associazione si accolla il peso 
della quotidiana attività e dei conseguenti nodi operativi. 

Non và infatti sottaciuto che in molte circostanze le necessità or
ganizzative diventano difficoltà anche insormontabili quando sono 
sospinte nelle ristrettezze delle pastoie burocratiche, ed invece rien
trano nella ordinaria attività quando sono viste con lo sguardo del 
volontariato organizzato. (Giovanni Devita, Museogl'afia e demolo
gia in provincia di Foggia , in "Lares", LXIII, 2, pago 233, Firenze, 
1997) . 

Giovanni Devita 

Cattedra di Antropologia Culturale 
Cniversità degli Studi - Bari 

153. Casa del contadino, zona notte. 
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Casa del contadino. 
rrsDollentati infilati in una canna e 

prima deUa cottura in forno 



La sezione etnografica 

Il Museo Civico di San Ferdinando di Puglia è nato come Deposito 
comunale della civiltà contadina a carattere etnografico-agricolo. In 
seguito si è arricchito di nuove sezioni (archeologica, paleontologica, 
cartografica, numismatica .. . ) che oggi annoverano numerosi e 
preziosi documentoi di storia locale. 

Così descrive la sezione etnografica del Museo Civico di San 
Ferdinando di Puglia la Guida ai Musei Etnografici italiani edita 
Loe S. Olschki di Firenze. 

"L'esposizione ha inizio con la ricostruzione fedele dalla casa del 
contadino e prosegue con il lavoro che si effettuava in essa. Un altra 
sezione è dedicata alla scuola e al materiale scolastico, ai giocattoli e 
alla religiosità popolare. Molto interessante è la parte dedicata 
all'agricoltura per gli strumenti talvolta di fattura assai primitiva. una 
aprte è dedicata ai vari mestieri con la ricostruezione delle botteghe 
del fabbro , del falegname, del bottaio, del ciabattino, dell'ombrellaio, 
dello stagnino, del sarto, del muratore . .. Infine la stalla, spesso 
separata solo da un tramezzo di legno dall'abitazione del contadino". 

Più che una semplice esposizione di vecchi oggetti la sezione 
etnografica si pone come guida per una lettura del passato più recente. 
Gli angoli e gli ambienti allestiti vogliono costituire delle finestre aperte 
sulla vita della gente comune per coglierne l'umanità più autentica, 
nella convinzione che anche gli aspetti particolari della vita degli umili , 
"le piccole storie, i localismi, la vita di uomini e donne sconosciuti si 
possano trasformare in storia. La memoria storica non vuole dire 
soltanto ricordare la vita passata, significa rispettarla, pittosto nutrirla, 
conoscere quel che è accaduto per non tagliare le radici" (C. Stajano, 
Corriere della Sera, 27. 6.1996) . 

"Quando un popolo non ha più il senso vitale del suo passato, si 
spegne. La vitalità creatrice è fatta di una riserva di passato. Si diventa 
creatori anche noi, quando si ha un passato. La giovinezza dei popoli 
è una ricca vecchiaia" (Cesare Pavese) 

155. Casa del contadino. Prospetto 
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156. Angolo notte. In primo piano bradere con asciugapanni in legno 
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La casa del contadino 

Nel Museo di San Ferdinando di Puglia, pur condizionato dalla 
ristrettezza degli spazi espositivi, è riprodotto a grandezza naturale il 
prospetto di una casa di contadino. 

Come la maggior parte delle abitazioni che costituirono il primo 
centro urbano, si presenta con una porta principale più grande che 
immetteva direttamente nel monolocale e un'altra minore che dava in 
un piccolo locale una volta adibito a deposito di attrezzi o a stalla. 

Nell'unico vano della casa erano disposti il letto, un tavolo con 
sedie impagliate, la cristalliera, lo stipo, l'armadio con lo specchio, la 
cassa. Immancabile, soprattutto nella fredda stagione invernale, al 
centro della casa il braciere con l'asciugapanni. Nel braciere si metteva 
la pignatta per cuocere i legumi. Intorno al braciere la famiglia si 
raccoglieva per trascorrere le ore di riposo pomeridiano o serali. Alla 
fioca luce di una lucerna o di un lume i nonni raccotavano ai nipotini 
antiche fiabe mentre gli altri componenti della famiglia si scambiavano 
pareri o discutevano delle loro esperienze quotidiane. 

In molte case c'era un pozzo dal quale si attingeva acqua non 
potabile utile però per il bucato e per gli altri svariati usi domestici. 

La casa aveva la volta a botte sostenuta da enormi archi disposti a 
vela. Il terrazzo, a schiena d'asino, era impermeabilizzato e alleggerito 
da un'impasto di terra e paglia e coperto da tegole, coppali di colore 
giallognolo. Il pavimento, solitamente, era in terra battuta o in mattoni 
di terracotta, cosiddetti "di Canosa". 

Per avere più spazio disponibile si costruiva, nel vano piccolo del 
monolocale, un soppalco in legno cui si accedeva per m,ezzo di una 
robusta scala a larghi pioli; poteva essere adibito a ripostiglio o a 
dormitorio per i ragazzi. 

Parte integrante della casa, per svolgere tutte le attività connesse ai 
lavOli stagionali o periodici era la parte adiacente della strada. Davanti 
all'uscio di casa, nelle calde serate estive, le famiglie si sedevano per 
conversare serenamente con i vicini. 

157. Antica culla in legno 
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158. Crepitacolo 

159. Battole 

160. Confratelli con battole' 
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161. Quadro e santi sotto campana di vetro su comò 

La religiosità popolare 

Nella società contadina, fino a qualche generazione addietro, ogni 
gesto, ogni azione, ogni pensiero era un riferimento palese ad una 
religiosità tutta particolare. I riti sacri, le processioni, il folclore religioso 
erano considerati e vissuti come possibilità di liberazione da paure 
inconsce oltre che come manifestazioni di devozione e di incontro con 
il divino. La religione per il popolo diventava il prodotto di un 
compromesso tra la dottrina ufficiale della Chiesa e la coscienza comune 
fatta di superstizione, di magia, di incertezze. 

Intercessori tra le due tendenze opposte erano i santi venerati 
con culti e cerimoniali complessi derivati nel corso dei secoli da 
particolari esigenze locali. Ogni famiglia, ogni comunità eleggeva 
a suo protettore un santo secondo un criterio pratico: la capacità 
"dimostrata" del suo potere taumaturgico e la vicinanza alle proprie 
esperienze di vita, intessute di dolore e di sofferenze. Si spie'ga 
così la frequenza nelle raffigurazioni dei Santi Medici, di 
Sant'Antonio, della Passione e Morte di Cristo, dell'Addolorata, 
della Pietà: sono le rappresentazioni che rivelano i lati più umani 
della vita dei Santi e di Cristo. 



Le campane di vetro 

La campana di vetro rappresenta un simbolo della iconografia sacra 
nella devozione popolare, con la massima e quasi esclusiva diffusione 
nelle r~gioni meridionali. 

L'uso del santo sotto campana di vetro, di per sé fuori da ogni altro 
schema rituale e devozionale, va collocato in un'arco di tempo che va 
dalla fine del '700 alla prima metà del nostro secolo. 

Inizialmente nelle dimore dei nobili e dei facoltosi borghesi furono 
conservati sottovetro preziosi soprammobili, orologi e figurine di 
porcellana. Nelle case della povera gente sotto le campane di vetro, 
messe in bella mostra sui cassettoni e sulle consolles, si custodivano 
statue di santi in gesso o in cartapesta riccamente addobbate, spesso 
accompagn'ate da immaginette di santi protettori, da ex-voto e daJoto 
di parenti cari deceduti. 

Nel mondo della religiosità popolare i santi in campane di vetro 
costituiscono un altro capitolo nella storia dell'artigianato meridionale 
dove anonimi "artisti, cartapestai, intagliatori e ricamatrici hanno 
profuso tesori di sapienza artigianale, dando prova di una inventiva 
inesauribile" (De Venturo - Certari, Santi sotto campana, 1995). 

162. Bugia in ferro smaltato e 
lucerna fittile 

163. Madonna "Addolorata" 
in cartapesta 

164. Statuetta !ignea 
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165. "Tavoli ere" con staccino su piede 

166. Deschetto con boccale e orcio (ricostruzione) 167. Credenza con recipienti in vetro e terracotta 

168. Orciolo 

La cucina 

In un angolo della casa del contadino .era collocato una s011a di 
caminetto, chiuso da due portelli fissati con cerniere ad una intelaiatura 
di legno. 

In esso si cucinava, si arrostiva e si cuoceva ogni tipo di vivanda. 
Nel vano sottostante si depositava la legna che il contadino portava 
dalla campagna. La canna fumaria' dava in un comignolo che sporgeva 
sul terrazzo. 

li recipiente più comunemente usato per la cottura dei cibi era 
una caldaia in rame che si poggiava su un treppiede di ferro . In essa"si 
cucinava la minestra, si scaldava il mosto d'uva per ricavare il vincotto, 
si cuocevano i pomodori per estrarne la salza. Esternamente il metallo 
si inctrotava di uno spesso strato di nerofumo; questo, inumidito con 
la saliva, sostituiva illucio per le scarpe. 



169. Angolo adibito a bagno con "cantaro" e orinale 

Il bagno 

Nell'umile casa del contadino era un angolo non abbastanza 
riservato, separato da una tendina di stoffa colorata dal resto della 
casa; in esso un orinale e un vaso di terracotta invetriato erano gli 
unici recipienti per i bisogni corporali. 

Per l'igiene personale era sufficiente il bacile, un catino di ferro 
smaltato nel quale un po' d'acqua versata dalla brocca serviva a lavarsi 
le mani e la faccia. Il sapone era fatto in casa. L'acqua era attinta dal 
pozzo con secchi di legno; quella potabile era prelevata dal pozzo 
comunale o dalla fontana pubblica e si conservava in casa in una giara 
di terracotta non smaltata a bocca larga. 

Nelle case più umili il vaso da notte era sistemato dietro il letto. 
Non di rado, entrando in casa, si conversava con colui che stava seduto 
sul "cantaro". 170. Giara con secchiello 
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171. Angolo del cucito con macchi· 
na da cucire e attrezzi vari 

1 n. Lo scaldino 
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173. Feni da stiro con e senza serbatoio 

La sarta 

Per i nostri nonni la moda era sconosciuta. Un vestito non solo non si 
buttava perché non passava mai di moda, ma anche perché si 
rattoppava. Quando si sbiadiva, si portava dal sarto e lo si faceva 
"rivoltare". Per l'uomo l'abito dello sposalizio serviva per tutte le altre 
feste e cerimonie più importanti della vita e anche per la morte. 
La donna raramente andava dalla sarta per farsi confezionare i vestiti; 
cuciva in casa con l'aiuto di qualche vicina o conoscente più esperta. 



175. Il ciabattino: ricostruzione in cartapesta 

Il ciabattino 

Dietro il 'deschetto, nell'umile bottega, il ciabattino con la "forma" 
poggiata sulle ginocchia batte e ribatte la suola delle scarpe del contadino, 
Ferra la punta dei tacchi con le lunette e il pIantare con le bullette, 
Volentieri chiacchiera con l' occasionale cliente senza interrompere per 
un momento il suo lavoro. li compenso è modesto, ma'non se ne dà 
pensiero; spera solo che un giorno gli capiti di riparare le scarpe del 
"signorino", il nobile del paese, che gli lascia un lauto compenso . . 

174. Bottega del ciabattino 

176. Il panchetto 
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La stalla 

Nei pagliai l'asino conviveva con il padrone; la mangiatoia era si
stemata dietro il letto. La presenza dell'animale contribuiva a riscal
dare l'ambiente. 

Nelle case in muratura, un tramezzo in' tufo o in legno separava 
l'abitazione del contadino dalla stalla; i due vani erano intercomuni
canti. Talvolta l'animale alloggiava in un recinto confinante con la casa 
del contadino. Il carro agricolo, l'aratro, l'erpice, il tino erano lasciati 
sulla strada vicino alla stalla. 

Nei pressi della porta, conficcato nel muro, un anello di ferro ser
viva a tenere fermo l'animale nei momenti di sosta o durante la stri
gliatura e la spazzolatura. 

Il carro agricolo 

Durante il raccolto delle olive o delle mandorle, ma soprattutto 
nel periodo della vendemmia, lungo le strade polverose del pae
se, si verificava un gran viavai di carri agricoli: alcuni più piccoli 
trainati dagli asini, altri, più grandi, tirati dai cavalli. Lo schiocca
re della frusta, il rumore delle grosse ruote, lo scalpitio degli 
zoccoli ferrati e le grida del conducente, awertivano i passanti 
del veloce incedere del carro carico di barili di vino'tirato da uno 
o due aitanti cavalli. Molto più lento era l'incedere dell'animale 
che, dopo una spossante giornata di aratura o un lungo viaggio, 
rientrava in paese guidato dal sonnecchiante conducente. 
Per dare dimostrazione della forza di un cavallo, si faceva tira
re da questo, un carretto pieno di persone con le ruote legate, 
frustandolo a sangue. 

178. Pozzo La Pera di Sopra. Anni '40 

179. Uncini e bastoni di legno 

180. Secchiello con doghe in legno. 
Detto "galetta", contenitore per il latte. 
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181. Cassetta per l'innesto 

183. Aratura con aratro di ferro a versorio 

182. Aratro a chiodo di legno con bura semplice. 
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184, Aratri particolari nei pressi della stalla 

L'aratro 

L'aratro assolcatore del tipo a chiodo tipico dell'Italia meridio
nale era formato da una punta lavorante rivestita da guaina me
tallica, da lunghe bure che abbracciavano il corpo dell'anima
le. L'asse centrale era piccolo ma resistente; la stegola corta e 
robusta. 
Probabilmente di origine asiatica, i primi aratri erano molto 
semplici.Rudimentali aratri di legno sono raffigurati nelle pit
ture delle tombe egiziane. I Romani dotarono i loro aratri di 
stegole e più tardi rivestirono la punta lavorante con una guaì
na metallica (rame o ferro) . 
L'aratura del terreno è una pratica antichissima. Striature la
sciate da un'aratro sono state individuate in campi coltivati ri
salenti al Neolitico. 
L'aratro a chiodo è uno dei tipi più semplici e più antichi. Rap
presentazioni in pitture parietali di aratri di questo tipo in Orien
te risalgono al IV millennio a.C. Di un tipo di aratro provvisto di 
vomere si hanno notizie a partire dal I sec. d.C. Nell'America 
preistorica non si conosceva l'aratro, nè furono utilizzati ani
mali da tiro. 

186, Aratro a chiodo di legno con bura biforcata in due lunghe stanghe. 

185, Attrezzi per scavare fosse e per 
piantare talee di vite. 
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187. Mortaio litico medievale 
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188. Angolo del grano 

La mietitura 

Fino a quanche tempo fa, il grano veniva raccolto manualmente. 
Quando i mietitori del luogo non erano sufficienti, si assumevano la
voratori "migranti". I contadini, ultimato il lavoro nelle nostre cam
pagne, dove il raccolto del grano si effettuava precocemente, partiva
no in gruppo con le biciclette verso il Subappennino dove rimanevano 
per alcune settimane. 

Prima di fare ritorno a casa si fermavano a spigolare, paziente
mente cercavano e raccattavano le spighe di grano rimaste tra la stop
pia dopo la mietitura. Riempiti due o tre sacchi percorrevano con 
l'ingombrande fardello, lunghi chilometri di tratturi e di strade di cam
pagna. Se al rientro in sede non veniva loro offerta la possibilità di 
lavorare, ritornavano sui luoghi della mietitura ancora per spigolare. 
Nel caso in cui le stoppie fossero state già bruciate, raccoglievano il 
grano arso. Dormivano all'addiaccio, mangiavano tozzi di pane raffer
mo ammorbidito neÙ'acqua e insaporito con cipolla, pomodori, fo
glie di rucola o sivoni trovati nei campi. 



189. Macina e macinello in pietra vulcanica 

190. Attrezzi per la battitura del grano 

La pisara 

Pietra o tufo dalla forma rettangolare o trapezzoidale, rara
mente triangolare od ovoidale con o senza striature trasversali. 

Presenta un foro ad una estremità per agganciare una corda. 
Veniva trainata da un asino o un mulo sull'aia cosparsa di spighe 
per sminuzzarle e per separare i chicchi del grano (dell'orzo o 
dell'avena) dalla pula. Di tanto in tanto, si invertiva il senso del 
movimento. 

Pisare in pietra o in tufo carparo sono state raccolte nelle cam
pagrie di Bellaveduta, Straniero, Colapatella, Masseria di Basso 
nei pressi del centro abitato di San Ferdinando di Puglia. 

È notevole la somiglianza con le ancore neolitiche e romane. 
Molte tombe del sepoIcreto di Canne sono delimitate lateralmente 
da pisare. 

Forse quello di San Ferdinando è l'unico Museo nel quale si 
conservano e sono stati catalogati questi singolari attrezzi della 
civiltà contadina. 

191. Pisara in pietra 
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193. Cesto, mezzetta e rasiera 
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192. Sbucciatura delle mandorle 

Il raccolto delle mandorle 

Sistemati i teli sotto i mandorli, due uomini salivano sulla pianta 
muniti di corte mazze. Percuotendo i rami, facevano cadere i frutti già 
secchi ancora ricoperti dal mallo. Un altro operaio con una lunga e 
sottile asta faceva la stessa operazione rimanendo a terra. Tolti i teli, 
donne e ragazzi raccoglievano le mandorle cadute intorno. li "fatto
re", il fiduciario del padrone-proprietario, sorvegliava e faceva atten
zione non solo che il lavoro procedesse con celerità, ma che non si 
occultassero le mandorle negl'incavi degli alberi o sotto zolle di terra. 

A conèlusione della giornata i sacchi pieni del prezioso frutto veni
vano portati sui carretti nella masseria o nell' abitazione. Le mandorle, 
sbucciate su lunghe tavole o, per piccole quantità, sul tavoliere pog
giato sull'asciugapanni di ferro, si lasciavano asciugare sparse sul 
marciapiede sotto il vigile controllo di un componente della famiglia. 
Ultimate queste operazioni, un tempo si vendeva il prodotto a com
mercianti cercando di concordare e contrattare il miglior prezzo a 
tomoli o a resa. 

li raccolto delle mandorle, che capitava nel periodo più caldo del
l'anno, era il più fastidioso fra tutti gli altri: con le mandorle cadevano 
dagli alberi fastidiosissimi piccoli insetti e polvere che con il sudore 
irritavano fortemente la pelle. 



194. Colmatura della mezzetta par caduta 

Per la vendita a tomoti si riempiva una gerla di mandorle, la si 
sollevava più in alto possibile e si lasciavano cadere nella mezzetta 
fino a riempirla oIre l'orlo. Con un'asticella di legno, la rasiera, si 
toglieva il "colmo". La discussione si faceva animata quando il 
commerciante lasciava le mandorle al di sopra dell' orlo nella mezzetta. 
La disputa si risolveva sempre a svantaggio del proprietario-venditore. 

196. Mezzetta con colmo e rasi era 
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198. Mola a smeriglio 

199. Raspatrice su tino adatto 
alla pigiatura 

197. Il bottaio nel suo laboratorio 

Il bottaio 

La coltivazione prevalente nelle nostre. campagne è stata sempre 
quella della vite. La vendemmia, un tempo, impegnava tutti, uomini, 
donne e ragazzi, agricoltori e non. Gli attrezzi indispensabili per il 
raccolto dell'uva e per la vinificazione erano le bigonce, i tini di ogni 
forma e dimensione, i caratelli e i barili, le botti piccole e grandi. Si 
può immaginare il lavoro del bottaio il quale, oltre che nel costruire i 
grossi contenitori lignei, veniva spesso impegnato' nella loro ripara
zione e nella ordinaria manutenzione (rinsaldare le connessure delle 
doghe, ribattere i cerchi, ritoccare la capruggine). 

Per rinsaldare le doghe usava foglie di un erba spontanea rizoma
tosa (Polygonum bistorta) che ancora cresce lungo le rive dell'Ofan
to. Seccate diventavano spugnose e servivano per impedire la fuoriu
scita del mosto o del vino dai tini e dalle botti. 



201. Angolo del vino e della vinificazione 

202. Pompe del tipo aspirante-premente 

La vendemmia 

Il contadino raccoglieva l'uva dai ceppi ad alberello, la deponeva 
nei cesti e quindi la versava nelle bigonce. 

La bigoncia, vuota, pesava 15-20 chilogrammi; piena di uva supe
rava i ~O chilogrammi. Sostenuta sulle spalle e afferrata per la cordi
cella veniva trasportata a spalla lungo i filari delle viti fin sulla carretta 
che sostava sul tratturo a circa un centinaio di metri. Si scaricava i'uva 
nel tino sistemato sulla carretta, sempre di corsa, il condadino ritor
nava a prenderene un'altra già riempita dai vendemmiatori. L'uva si 
deponeva nella "raspatrice", formata da un telaio rettangolare di le
gno con una rete a larghe maglie romboidali. Un operaio, con le dita 
delle mani protette da ditali ricavati dal culmo delle canne, muovendo 
energicamente i grappoli sulla rete separava gli acini dai raspi. 

203. Ditali ricavati dal culmo di canna 

204. Bigoncia e "galette" con 
impugnatura 
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205. Fiasco 207. Vinificazione lungo le strade del paese 

La vinificazione 

Oggi l'uva viene pigiata in particolari macchine ad imbuto sul fondo 
delle quali sono disposte ruote dentate azionate a mano o da motori 
elettrici. Prima l'operazione era assolta da operai che, scalzi, pestavano 
con i piedi gli acini fino a ridurli in poltiglia. 

li mosto ed il vino erano trasportati in barili di 50 litri disposti ad 
arte su carrette prive di incassature. L'operazione era a totale carico 
delle cosiddette "carovane" di brendatori comunemente denominati 
bastasi. Potevano coadiuvare anche i portaiori di otri di pelli di capra, 
che trasportavano il vino prelevandolo dalle grotte in cui era stato 
conservato in grosse botti. I carretti, completato il carico, trasportavano 
i barili allo scalo ferroviario di Trinitapoli oppure intraprendevano 
lunghi viaggi verso il Subappennino o la Campania. 

Per travasare il mosto o il vino venivano utilizzate pompe del tipo 
aspiranti e prementi azionate manualmente da uno o due operai. 

Nel Museo sono esposti vari tipi di pompe e anche di alzavini. 
L'alzavino è un'antico strumento di latta usato per prelevare il mosto o 
il vino dalle botti per l'assaggio. Era formato da un lungo tubicino 
ricurvo terminante agli estremi con due forellini. Chiudendone uno, 

206. Pompa del tipo aspirante-pre- quello superiore, intrappolava il vino in cui veniva immerso attraverso 
mente azionata a mano lo stretto foro della botte o del caratello. 
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209. Boccali 

208. Damigiane e bottiglioni tivestiti 210 . Caratello 
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211. Raccolta delle olive 

Orcio invetriato. Contenitore di olio 
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L'Olivicoltura 

La coltivazione dell'olivo è antichissima in Puglia e nei paesi co
stieri. Le aree archeologiche di età dauna, romana e medievale del 
nostro territorio hanno restituito abbondante materiale connesso al
l'olivicoltura. A Salapia sono state rinvenute Ce subito dopo distrutte) 
vasche per la decantazione della morchia e per la separazione del
l'olio dall'acqua. A Masseria di Basso, in contrada Sospiro e in locali
tà Straniero sono affiorati dal terreno in seguito alle arature profonde 
orbes, macine in pietra calcarea o lavica. 'futti chiari indizi di una 
fiorente attività nella produzione dell'olio. 

Attualmente l'estensione degli oliveti si va sempre più riducendo 
per far posto alla più remunerativa fruttico!tura, anche se i costi della 
produzione si sono in un certo qual modo abbassati per l'uso dei 
mezzi meccanici nella coltivazione e nel trasporto. Fino agli anni '50, 
attività agricole quali la zappatura e la sarchiatura erano affidate alle 
braccia e alla fatica del contadino; il trasporto del prodotto avveniva 
su carretti a trazione animale; la trasformazione delle olive per rica
vame olio era un processo lungo e dispendioso, Ancora oggi, però 
non si può fare a meno dell'intervento umano nella potatura degli 
alberi e nella raccolta delle olive. 

Un tempo il risultato del raccolto condizionava il futuro della fami
glia contadina. Se il raccolto era abbondante si poteva programmare 
il matrimonio dei figli , l'acquisto di un animale da tiro o il pagamento 
di debiti contratti per la coltivazione del fondo. 



Base litica di torchio 

Pietra calcarea lavorata alla martellina a sei punte. La rifinitura 
non è molto accurata nerlla parte inferiore. La canaletta immette 
in un foro che si apre lateralmente senza beccuccio. Nelle due 
cavità rettangolari, alle estremità superiori della costolatura, era 
infissa una }mpalcatura in legno che sorreggeva e azionava la co
clea; in questa si inserivano i fiscoli ripieni di pasta di olive. 
Contrada Chiarazzi - San Ferdinando di Puglia 

213 ___ 

Orbis in pietra calcarea 

In età romana erano frequenti ambienti detti oletum, adibiti alla 
lavorazione delle olive. In essi erano sistemati uno o più trapeta, 
una mola olearia e il torcularium. Il trapetum constava di una 
vasca (mortarium) in cui erano alloggiati uno o due orbes di
sposti in modo da poter ruotare intorno ad un asse verticale, il 
miliarum, ad azione manuale. Il torcularium era destinato allo 

schiacciamento delle olive e alla 
premi tura della pasta messa nei fi~ 
scoli. Dal torcularium, mediante 
una canaletta, il liquido giungeva 
in vasche nelle quali l'olio, separa
to dall'acqua, veniva raccolto con 
l)n mestolo dal copulator. 

214. Pignatte di latta per la separazio
ne dell'olio dall'acqua 

215. San Ferdinando di Puglia. Villa 
La Rovere. Torchio a vite azionato ma
nualmente. 
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216. Fili a piombo 

217. Borsa del carpentiere ' 
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lÌ muratore 

Quello del muratore è uno dei mt::XJ ' 
e gli operai per il maggior numero 
inizia alle 7 del manino e termina . 
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219. Angolo dello stagnino 

Lo stagnino 

Chiuso nella sua bottega, immerso nei fumi del carbone e dello 
stagno fuso o nei vapori dell'acido muriatico, lo stagnino modellava 
secchielli, imbuti, misurini, tegami e attrezzi vari per il contadino. 

Il garzone azionava la forgetta per tenere vivo il fuoco , preparava 
lo stagno fuso e manteneva caldi i saldatori. 

Lo stagnino forgiava, riparava, confezionava su ordinazione i più 
svariati oggetti: pompe e ziri, alzavino e secchielli. Stagionalmente era 
impegnato nella riparazione o nella costruzione di pompe per l'irri
gazione della vite. Per travasare e trasportare l'olio preparava gli stai e 
le pignatte di stagno; per conservarlo confezionava grossi cilindri di 
zinco. La materia prima più economica era costituita da ciò che pote
va trovare nelle discariche e negli ammassi dei rifiutì nella periferia 
del paese. 

Quando il lavoro scarseggiava, si muniva degli attrezzi necessari e 
girava per le strade del paese facendo risonare il suo caratteristico 
richiamo. Le donne si affacciavano all'uscio della casa e ordinavano 
quanche riparazione o acquistavano oggetti già preparati , quali sec
duelli, imbuti, misurini. 

220. Pompe del tipo aspirante 

22 1. Zaffi di lana forati per chiudere 
le cannelle delle botti contenenti mo
sto in fermentazione 
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222, Fabbro ferraio 
con i suoi aiutanti. Anni '50 

223, Raffio per ripescare secchi o al
tri oggetti caduti nei pozzi. 

82 

-, 

. ad azione manuale per forare ferro e acciaio 



226. Angolo del fabbro ferraio 

Il fabbro ferraio 

Da lontano si udiva il carattersitico suono del martello sull'incudine. 
Era il fabbro ferraio che stava battendo il ferro di cavallo rossofuoco 
dopo la fucinatura. 

Un fumo denso riempiva la rumorosa bottega alimentato dal mantice 
che il garzone continuamente azionava per tenere vivo il fuoco nella 
fucina. Sull'uscio, seduti su una panca, anch'essa scura di fuliggine , 
alcuni clienti abituali conversavano nell 'attesa che fossero pronti i loro 
attrezzi portati per le opportune riparazioni o per la normale 
manutenzione. 

Nei pressi della bottega scalpitava un cavallo spaventato dai rumori 
assordanti e pronto per esser ferrato . Dopo aver rassettato lo zoccolo 
con il ragnapiedi, il fabbro-maniscalco provava il ferro ancora caldo. 
Se tutto andava bene lo inchiodava alle spesse unghie del cavallo e 
con qualche colpo di lima pareggiava il margine dello zoccolo con il 
ferro. n cavallo era pronto per il suo consueto lavoro. 

Nel Museo, insieme agli attrezzi esposti, si possono osservare vari 
oggetti in ferro costruiti dal fabbro per i più svariati usi: la roncola, 
l'erpice, la fresa, la zappa, il piccone per lavori agricoli; l'asciugapanni, 
la graticola, i treppiedi, i raffi per le attività domestiche; la mezza
canna, le forbici e i più diversi recipienti per le attività commerciali. 

Lo stesso fabbro costruiva per sè e per la sua attività attrezzi vari: 
cesoie, squadre, sergenti, pinze, tenaglie e trapani. 

2T. Ceppo di legno con incudine bi
corna e magli 
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228. Angolo del falegname 

229. Supporto con pialle a base piana 
e curva 
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Il falegname 

Fino a quanche tempo fa, prima cioè che si diffondesse l'uso 
delle macchine e il metodo industriale nella lavorazione del le
gno, il falegname, servendosi di tanti ingegnosi strumenti, costru
iva manualmente mobili di ogni tipo e forma, porte e finestre, qua
dri e cornici, intagli e perfino intarsi artistici. Nella sua bottega 
polverosa, gli strumenti erano sparsi ovunque: pialle e seghe, in
corsatoi e graffietti, menarole e gattucci si trovavano sul bancone 
o su appoggi occasionali. Ogni attrezzo aveva il suo specifico uso 
e sembrava esser lì pronto per assecondare la volontà e l'inventiva 
del maestro artigiano. 



Angolo dell'ambulante 

Nei vari periodi dell'anno l'ambulante si adattava a commerciare 
mandorle, grano, morchia. Vendeva e riparava lumi a petrolio o altri 
oggetti di uso domestico. Saltuariamente riparava anche ombrelli e 
oggetti di terracotta (catini, giare, orci, ecc,) . 

Il trapano 

L'attrezzo più caratteristico, esposto nell'angolo dell'ambulante, è 
uri particolare trapano a corda azionato a mano. Lo strumento, molto 
semplice e ingegnoso, è formato da un'asta della lunghezza di circa 
50 cm terminante con unafuseruola, anch'essa in legno, e con una 
punta metallica. n movimento rotatorio per l'avanzamento della punta 
è ottenuto azionando una corda, che, legata all'assicella era tesa 
alternativamente in due sensi. 

233. Lume a petrolio 
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234. Dinamometro 

235. Bilancia con canestri a tre manici 
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Le bilance 

Quasi tutte le famiglie avevano una bilancia in casa. La più rudimen
tale, ma anche la più diffusa, era una bilancia fatta con un'asse di 
legno ricavato dal maI}ico di scopa. Alle estremità erano sospesi 
con cordicelle due "canestri" a tre manici costruiti con i rami fles
sibili di olivo. I pesi erano pietre raccolte sul greto dell'Ofanto tara
te nelle varie pezzature Ci pesi di ferro costavano molto) . Con tali 
bilance si controllava il peso delle verdure comprate dall' ortolano e 
del sale acquistato a poco prezzo dalladruncolo. 
Nel Museo sono esposte numerose e caratteristiche bilance. Van
no segnalate, tra le altre, una basculla senza spalliera e una a 
sospensione. 

23 . Basculla 



238. Attività nel "magazzino" del mediator. Al1lù '40 

Il mediatore 

Ancora oggi a San Ferdinando persiste la figura del mediatore, 
personaggio caratteristico del mondo rurale dedito ad attività com
merciali soprattutto durante la vendemmia e la raccolta delle olive. 
Un tempo questa attività era molto diffusa e praticata. Il vecchio me
diatore conosceva tutti i contadini e i proprietari dei vigneti e degli 
oliveti della zona. Egli era anche un esperto conoscitore delle qualità 
dell ' olio, delle varietà coltivate delle viti e soprattutto dei diversi tipi di 
vini. Manteneva continui e intensi rapporti commericali con compra
tori italiani e anche esteri, ai quali vendeva il prodotto acquistato dai 
contadini. 

Aveva il "magazzino", una grande stanza a piano terra su una stra
da trafficata, dove riceveva i suoi clienti e dove depositava temporane
amente il prodotto che i contadini gli portavano. Nel magazzino non 
mancavano mai un tavolo, una basculla, una o due stadere, varie unità 
di misura e un gran numero di sacchi e di casse. In un armadietto si 
potevano osservare campioncini di vino o di olio. 

Spesso i grossi commercianti si affidavano a lui per reperire sul 
mercato quantitativi di uva o di olive necessari per la grande indu
stria. I clienti più frequenti e numerosi, però, erano gli spigolatori, i 
quali, dopo il raccolto, cercavano sotto gli alberi le olive o le mandor
le sfuggite all'attenzione dei proprietari. 

Nel Museo si conservano bilance, unità di misura e attrezzature 
varie usate dai mediatori e dai commercianti di olive, uva e mandorle. 239. tadera 
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2,*0. quadrene in legno 

241. Pennini 

243. Scolaresca. Anni '20 

242. Aula scolastica - Ricostruzione 
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La scuola e il materiale scolastico 

In una saletta del primo piano del Museo è stata allestita con molta 
cura un'aula scolastica così com'era un tempo: la cattedra con una 
sedia impagliata, dei banchi di legno, una lavagna in ardesia, un leg
gio. C'è anche tutto quello che costituiva l'arredo scolastico: il croci
fisso , la carta geografica telata, l'armadietto. Su mensole e pannelli 
sono sistemati decine di calamai, dozzine di quaderni sgualciti dal 
tempo, vecchi libri, penne e matite, pagelle, cartelle, vecchie fotogra
fie di affollate scolaresche composte da oltre 40 alunni. ' 

Fanno tenerezza i cestini per la merenda, la cartella di stoffa rat
toppata, le penne con l'astuccio di legno e i pennini a "campana". 

Povere cose rimaste in disparte e riproposte nella loro umile veste. 
Pur non facendo rimpiangere il passato, sembra vogliano rivolge

re un invito alla semplicità e alla. parsimonia, qualità che non guasta
no mai e che oggi sono spesso dimenticate. 

245. Calamai di vetro 

246. Vecchie pagelle scolastiche 

247. Cartelle e cestini 
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248. Attività di rest.1uro nel Deposito del Museo 



Prospettive 

L'attività nel Museo è complessa e non si esaurisce nella guida di 
occasionali visitatori o delle scolaresche. Negli ultimi due anni nm
zionari, archeologi e personale specializzato della Soprintendenza 
archeologica della Puglia sono stati impegnati in operazioni di ri
cerca, restauro, catalogazione e di restituzione grafica degli oggetti 
custoditi nel deposito. Dal copioso materiale esposto e conservato 
sono state attinte notizie e documentazione per studi di archeologia 
riguardanti il nostro territorio da illustri esponenti del mondo acca
demico (Università di Bari , di Lecce, di Roma, di Pisa). Studenti di 
vari centri universitari hanno condotto ricerche e studi per tesi di 
laurea, per corsi di specializzazione e di perfezionamento. 

A tutti la locale sede dell'Archeoclub ha offerto la propria assi
stenza e la collaborazione con passione e disinteresse. 

Quali prospettive per una realtà cosÌ rilevante a San Ferdinando 
di Puglia? 

Data per scontata la disinteressata disponibilità del volontariato 
nelle varie attività, intese come supporto alle strutture istituzionali 
(Soprintendenze, Enti locali, scuole) , se si vuole un futuro migliore 
si deve assolutamente investire in cultura e in sviluppo culturale. 

Sono indispensabili e urgenti finanziamenti per proseguire gli 
scavi intrapresi a Terra di Corte e per il completamento del Museo. 

Proseguendo le attività di ricerca e di scavo si renderà possibile 
la organizzazione a San Ferdinando di Puglia di Seminari Interna
zionali di studi sull 'ipogeismo dell'età del Bronzo nel Mediterraneo, 
la pubblicazione degli atti relativi e la sistemazione del materiale 
rinvenuto nel Museo. 

Destinando l'intero palazzo del vecchio Comune a sede museale, 
sarà possibile l'allestimento di nuovi fronti espositivi (Paleontolo
gia, Cartografia, giocattoli antichi, ecc.) e la disponibilità di locali 
per una normale attività didattica, di ricerca e di catalogazione per 
l'ipotizzata Scuola Internazionale di Archeologia. 

249. Vecchie bambole conservate nel 
Museo qui esposte in una Mostra del 
giocattolo antico. 

250. Archeologo dell 'Università La 
Sapienza di Roma in attività di stu
dio e catalogazione del materiale 
preistori co. 

25 1. Studiosi e tecnici della Soprin
tendenza Archeologica della Puglia in 
operazioni di studio e ripresa fo togra
fica del materiale medievale. 
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