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PRESENTAZIONE 

La storia del Gargano è quasi tutta nella storia delle sue cittadine. 
Abbastanza diverse per essere considerate sepaJatamente una dall'altra ed 
abbastanza simili per conferire alla storia di tutto il promontorio una visione 
d' insieme. 

Le cittadine vantano remote origini, appoggiandosi alle fuggevoli e, a volte, 
incerte citazioni di antichi scrittori come Strabone e Plinio, alla tradizione e a 
qualche repetio lapideo, frurto di campagne di scavo effettuate in passato, ma 
anche rinvenuto durante lavori casuali. Tombe tisalenti a il 'età del bronzo, tal une 
ali ' età del ferro, epigrafi messa p i che scolpite nella pietra, vasi, coppe, monete. 
E ancora, necropoli (Monte Tabor, Melino, Monte Pucci), insediamenti 
capannicoli, (Molinella, Ariola, Palianza , Manaccore), ipogei funerari 
paleocristiani rinvenuti ne i complessi archeologici di Menelite e Santa Tecla, 
di San Salvatore, Grotta Spagnola, San Nicola, S. Eugenia, Monte Civita e 
Mangionc. 

Queste le testimonianze del passato che le operatrici del CRSEC FG/28 
hanno raccolto in un volume magistralmente coordinato dal Preside Filippo 
Fiorentino, cultore ed esperto di storia locale, che ancora una volta ha 
selezionato e raccordato frammeoti e tasselli di un variegato e misterioso mondo 
teatro del la "CIVILTÀ GARGANICA'', autorizzando anche la ripubblicazione 
di alcune ricerche precedentemente edite. 

La responsabile Dott.ssa Anna Peres 
e il gruppo operativo del C.R.S.E.C. FG/28 
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INTRODUZIONE 

Orme, ora impresse nelle cavità calcaree della costa garganica ora 
disperse dentro terre dissodate per secoli, affiorano spesso per un 
riconoscimento. 

l mutamenti culturali del Promontorio, dei suoi paesaggi reali, si 
precisano via via che le sue vestigia escono da una lunga deriva e diventano 
materia aperta all'interpretazione. Nel passato che non passa, ignoto ad 
alcuni, ingombrante per altri, la gente del Gargano possiede in certo qual 
modo la spiegazione e La coscienza di se stessa. 

Sono un ponte proteso sul futuro di questa terra, che non può essere 
considerata una montagna vuota, le presenze archeologiche sempre meglio 
rivisitate e tra loro raccordate: Ltn patrimonio comune che rende la comunità 
locale tanto più solida e sensibile quanto più esso è ricco. La Storia da sola 
non racconta niente; per questo i paesaggi che ci stanno intorno vanno 
trasfigurati, altrimenti potrebbero rimanere un museo di memorie 
testamentarie che non ci restituirebbe lo spirito più vero c profondo delle 
epoche rne"no recenti. 

È su queste memorie che il Centro FG/28 vuole ricompotTe il con
tinuum culturale in cui trova motivi di identificazione collettiva la gente di 
Cagnano e Carpino, di Ischitella , Rodi, Vico con San Mcnaio, Peschici e 
Vieste. 

Ciò nella convinzione, soprattutto, che più che sparse tracce e 
documenti tipici della vecchia storiografia, i segni della vita quotidiana 
del passato, per l'intreccio delle potenzialità narrative c intcrpretative in 
essi ins1te, costituiscono un luogo di sintesi che aiuta a connettere 
molteplicità di saperi e unitarietà dell'esperienza umana degli abitanti del 
Gargano NORD. 

Apprezzando- per dirla con Popper- quel che è stato già conseguito, 
è possibile per ciascuno riconoscere ciò che ci resta ancora da fare. Meritorio 
è, perciò, riproporre un valore nascosto nelle pieghe del teJTitorio per 
realizzare una migliore e maggiore coesione sociale e rilanciare nelle aule 
scolastiche, ai giovani, il paradigma del problema storico. Così diventa 
possibile percepire, attraverso la ricognizione e la conoscenza delle fonti, 
la dimensione temporale del fenomeno storico. 

Filippo Fiorentino 
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Cagnano Varano 

LA GROTTA DI S. MICHELE NELLA PREISTORIA 

U compatto massiccio del Gargano emerge dalle profonclità marine 
nell'era mesozoica, agli inizi del Cretacico, com'è confe1mato tra i fossili guida 
da ammoniti e rudiste, e, nell'era cenozoica, si collega al sistema mut·giano 
mediante la piana alluvionale pliocenica del Tavoliere l). 

Lo stesso carattere geomorfologico e litologico del promontorio, di natura 
calcarea con terreni selciferi, favorirà poi, con la comparsa dell'uomo, la fioritura 
di una organizzata industria della selce lavorata. 

La pietra focaia viene cavata in blocchi- già nel l934 U. Rellini dava 
notizia del ritrovamento di vere miniere presso Peschici 2) - e destinata alla 
lavorazione in "officine" talvolta molto distanti, attraverso una probabile via 
della selce. Lavorato con tecnica grossolana, il p1imo materiale, choppers e 
chopping tools 3), è costituito essenzialmente da ciottoli fluviali e da grossi 
nuclei scheggiati . 

È. la prima documentazione di manufatti, per così dire, di uso comune 
che si manifesta nel Paleolitìco inferiore, tra l'interglaciale Mìndel-Riss e 
la terza glaciazione. In tale arco di tempo caratterizzato da un clima alquanto 
mite e da un ambiente floro-faunistico di tipo tropicale, gli abitatori del 
promontorio vivono in gruppo, da nomadi, gli esordi dell'esistenza, 
raccogliendo bacche e cacciando. 

Proprio l'attività venatoda e le operazioni ad essa connesse, forme 
primarie di paleo-economia, diventano così pressanti stimoli per la 
trasformazione della pietra focaia in attrezzatura ergologica, anni e utensili. Il 
processo culturale che qualifica in queste epoche remote i lontani antenati, 
distinguendoli dai Primati o grandi sc.immie, è infatti la capacità di fabbricare 
con gusto sempre più intenzionale e scaltrito tali manufatti , piuttosto che il 
semplice e instintivo uso di essi. 

Selci oggi lattiginose, scheggiate con tecnica piroclastica su incudine o 
mediante percussori di legno e d'0sso, assumono varie fogge tipologiche e 
sono presto destinate a plmimi usi: dalla vohtminosa amigdala acheuleana ai 
grandi lamiformi, dai raschiatoi utilizzati verosimilmente per scuoiru·e e 
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conciare le pelli alle cuspidi, ai bulini, alle pLmte affustate per la caccia ai 
volatili, in particolare nelle zone lacustri. Le località prescelte per 
l'insediamento o come temporanee stazioni-officina s'individuano lungo il 
corso dei totTenti, sulle sponde del lago di Varano dove, associati a reperti 
litici, sono stati rinvenuti resti ossei di pachidenni e, all'interno, sulle prime 
alture. 

Sopraggiunta la quarta glaciazione - la Wurm - , con l'incrudiTsi del 
clima che spinge alle nostre latitudini, in contrade più temperate, una fauna 
non avvezza a i ghiacci che migra per non scomparire, l'uomo 
neanderthaliano del Paleolitico medio trova riparo in grotte o in rifugi sotto 
roccia. Nella grotta di S. Michele a Cagnano Varano, come in pianori e 
va lioni della Foresta Umbra o alle sorgenti di Irchio 4) , una nuova umanità 
dà vita all'industria musteriana a denticolati e su schegge ritoccate, 
conformando un habitat e una civiltà più statici. 

Le caratteristiche geomorfologiche del territ01io di Cagnano hanno 
favorito nel tempo attività di sussistenza - caccia e pesca, pastorizia e 
agricoltura - che hanno trasformato alcuni tratti dell'ambiente, non 
cancellando però il passaggio dei millenni sulle pietre e sul volto dell'uomo. 

La grotta di San Michele, che si apre nei calcari dolomitici della 
stretta valle Sant'Angelo, a circa 3 km dal paese, fu abitata dal Paleolitico 
medio, più di 20.000 anru fa. 

Quando ne l secolo scorso venne sbancato l'inteno accumulatosi nel 
tempo, per sistemare il pavimento della grotta trasformata in luogo di culto, 
il materiale rimosso e riversato nella scarpata estema restituì repe11i silicei 
e frammenti ceramici neolitici. Selci ritoccate de l Paleolitico superiore e 
resti di fauna sono stati invece raccolti da lembi di terreno, ancora placcati 
lungo le pareti 5). 

Gli strati più alti del deposito archeologico si conservano ormai solo 
nella parte più profonda della cavità, frequentata fino ad età storica e poi 
dedicata al culto di San Michele. Al fascino dei segni materiab lasciati nel 
tempo dall\wmo concorre "l'impronta di un'ala" che il popolo attribuisce 
all'Arcangelo 1 ma che trae bizzarra forma dallo stillicidio dell'acqua 
all'interno dello speco. 

Echi segreti della chiusa angoscia di un'esistenza remota, graffiti 
lineari a bastoncello solcano ancora oggi una parete di un'altra cavità sul 
vallone di San Giovanni , la grotta Tommasone 6), anch'essa abitata nel 
Paleolitico superiore. 
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In tale età, sul finire del Pleistocene, nuove tendenze antropologiche 
e tentativi di colture e di allevamento del bestiame, anche se la caccia 
rimane dinamica e primaria attività, si accompagnano, quali modificazioni 
sostanziali dell'ideologia e dell'economia produttiva, ad importanti 
innovazioni nella litotecnica e alla creazione di autentiche opere d'arte 
parietale e mobiliare. 

Pitture apotropaiche, più che immagini decorative, di cavalle, 
impronte di mani, figure di cervi e bovidi graffiti su ossi di equini sono il 
cospicuo patrimonio artistico restituito dalle oscure cavità della più famosa 
grotta Paglicci, presso Rignano Garganico. 

Ancora un'altra grotta ha offe110 riparo all'uomo dell'età del Bronzo, 
nel canale Mortale, non lontana dagli alti pianori della contrada Pagliettola, 
dove ha lasciato la sua attrezzatura ergologica in pietra focaia il misterioso 
mondo neo-eneolitico dei Campignani. Fu esso una semplice facies 
industriale, una specializzazione nella lavorazione della selce, oppure una 
vera civiltà accompagnata da un diffuso progresso economico, di origine 
siro-egiziana per alcuni, per altri propagatasi dall'Europa centro-orientale 
attraverso i Balcani e fiorita in Italia dai monti Lessini , nel Veronese, fino 
al Gargano? 

Il commercio della selce e del legname costituisce per gli abitanti 
campignani delle aree sub-costiere e interne, in contrada Masseria Jacovelli 
o all'Isola di Varano, una delle attività fondamentali durante l'Eneolitico e 
una risposta adattiva a specifiche condizioni ambientali. 

Un'intensa frequentazione umana, dal Bronzo medio alla fase iniziale 
della protostoria, ha interessato il sito esemplare di Coppa Castedd, un 
rilievo digradante con un brusco scoscendimento sulla sponda meridionale 
del lago di Varano. Frutto di criteri insediativi e di una selezione mirata di 
aree e suoli, la contrada 7) conserva aggeri di pietre e tracce di fondi di 
capanna che restituiscono ceramica, fuseruole e resti di bollitori di latte, 
pesi da telaio, utensili di se lce di tradizione campignana, frammenti di 
macine in pietra vulcanica. 

Sono i documenti di emblematica e suggestiva rilevanza storica delle 
norme urbanistiche di circa duemila anni prima di Cristo, stabilite dalle 
popolazioni dell'età del Bronzo che prediligono per i loro villaggi la 
continuità abitativa e le aree di sommità, sia sulla linea di costa che in 
zona umida. Insediamenti, come quello di Coppa Castedd, posti in posizione 
strategica, controllavano e sfruttavano l'hinterland per le diffuse attività 
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agro-pastorali, garantendosi anche una vantaggiosa integrazione 
economico-ambientale per la pratica degli scambi che si andava sempre 
più sviluppando tra le comunità. 
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Note 

l. II Gargano riceve l'attuale toponimo soltanto in età prorostorica, forse a soguito degli intensi rapporti 
economico-culturali con la sponda balcanica."]] J1ome Gargano risale ad tma fonnapiù antica "Gargaron", 
con evidente raddoppiamento della radice gar- che significò ''monte''. Il ''Gargaron" ha risconrro nel 
Gargara. monte della Licia, spesso ricordato nell'Iliade; ha riscontro nel Gargaro deli'Epiro, e lo si ritrova 
nel friulano "Gargar'' provet1iente dai dialetti paleo-veneti, affini, come il messàpico, ai dialetti illirici e 
tTaco-illirici", in G. COLELLA, Toponmnaslica pugliese dalle origini al/a.fìne del Medio Evo, Tn.1ni, 
l941. 
2. U. RELLINJ, Secondo rapporto preliminare sulle ricerche preistoriche condo/te sul promontorio del 
Gargano. Ricerche negli anni 1932-33. Scoperta di miniere di selce. in "Bull. Palet11. Ital.", LIY, 19'34. 
3. Non si esclude che ad introdurre in T.talia la Pebble Cullure (cultunt del ciottolo) siano stati gruppi 
umallÌ provenienti dal continente africano, date le forti analogie tra il materiale lit i co siciliano e quello 
di Si di Adburhamru1 in Marocco. Cfr. A+ M. RADMILLJ, Guida della preistoria ìlalicma, FireJlZe, 1975. 
p. IX ss. 
4. F. MANCIN I - A. PALMA DI CESNOLA, li giacimento musteriano delle sorgenti di ll·chio nel 
Gargano, in "Riv. Se. Preist.". Xlll , 1958;A. PALMA DJ CESNOLA, Problemi e lineamenti di P1•eisloria 
garganica (dal Paleolitico Inferiore all'Età del Brom:o), in "Atti Soc. !tal. Scienze Nat.\ ClL serie 111, 
J 963: C. CORRAJN, Relazione sul Paleolìtlco del Gargano ed altre slazioni preisloriche in ttgro di Vìco 
del Gargano, ln F. DELU MUTI, Archeologia garganica. J975, pp. 130-136. 
5. A GAUBERTI, Ritrovamenti preistorici nella grotta di S. Michele a Cagnano Varano (Foggia), in 
"11 Paleolitico del Gargano alla luce delle p i ti recenti scoperte". Atti della m Esposizione Archeologica 
Vico del Gargano 1978, G.A.G. "S. Ferri", Foggia, 1979, pp. 43-47. 
Di recente L. CRI SETTI GRIMALDI, La Grotta di Stm. Michele, Manfredonia, 1999. 
6. F. FERRANTE- V. RUSSI. Dalla Preisloria al tardo antico. Vestigia dì antiche cui m re ne/territorio 
di Cagnano Varano, Foggia, 1999, pp. 25-26, U piccolo staoziamento di va llone San Giovanni, su di uno 
stretto pianoro ai limiti dell'a lveo torrentizio, ha restituito numerosi resti di fornelli e piastre di cottura, 
riferibili al Bronzo medio. Cfr. A.M . TUNZT SJSTO, l/etò del Bronzo nella Puglia sel/enlrio11ale. in 
"TARAS", XV, 2, 1995, p. 40. 
7. F. FERRANTE, Inediti s iti archeologici nel territorio di Cagnano Vara11o, in "Il Gargano nuovo", 
anno XIX, novembre 1993. 
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Cagnano Varano, Coppa Castedd. 
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IL FRONTE DEL LAGO: I SEPOLCRETI DJ BAGNO 
E LE VILLE RUSTICHE DEL PIANO 

L'impegno~ via via più intenso a valorizzare il passato culturale e storico 
del Gargano, ha interessato dai primi anni '30 alla metà degli anni '60 la linea 
costiera del territorio di Cagnano. Anche per l'ancora difficile penetrazione 
nelle contrade inteme, le ricerche archeologiche si sono concentrate sul fronte 
matino -per Cagnano il fronte del lago - quasi ad evidenziare il suo ruolo dì 
laboratorio di cambiamenti e di rilanci. 

Le necropoli dell'età del Ferro, h·a cui quella di Bagno di Varano, 
costituiscono la cultlU·a distintiva dello spazio geografico del Gargano e dei 
suoi abitanti tra il VI e il IV secolo a.C .. Ai lim.iti di un'antica strada scavata 
neiJa roccia, Ciro Drago che guida va la Missione Preistorica nel 1959 1 l 

individuò, a monte della sorgente di Bagno, venti tombe a sacco tronco
piramidalj e a base rettangolare. 

Queste restituirono materiale di corredo, oggetti metallici e ceramici tra 
ct.JÌ una piccola ciotola carenata e biansata, anelli, armille e fibule spiralifonni 
in bronzo, un pugnaletto in feno. Vem1e accertata una pluralità di inumati, che 
successivamente Cleto Corrain nello scavo di nove sepolture stabilì in numero 
di 26 complessivrunente (l O uomini, 9 donne, 7 bambini) 2). 

Oggi questa necropoli, che ebbe- come tutte le altre coeve - la funzione 
dì ossari di famiglia e che viene riferita alJa civiltà "daunia" assieme ai sepolcreti 
di Monte Civita (Ischitella) e di Monte Tabor (Vico del Gargano), è stata quasi 
integralmente divorata dalle cave di pietra ape11e nelle vicinanze. 

Lo stesso destino è stato subito dal non lontano ipogeo funerario 
paleocristiano segnalato e scavato, nell956, da Roberto Ruberto che recuperò 
vasetti e luceme con simboli cristiani, databili tra il IV e il VII secolo d.C. ; 
descritto da Anna Maria Ariano nel 1965 come una grotticella dalla volta 
crollata, preceduta da un con·idoio, con arcosoli e loculi in parete 3), l'ipogeo 
non è più esistente perchè distrutto dall'avanzare di una cava. 

Sono così scomparse le tracce superstiti di un insediamento, forse di 
poche famiglie dedite alla pesca e dimoranti lungo il litorale, verso occidente, 
fino ai più conservati ipogei di lazzo Trom.betta. Da qui un percorso stradale 
che costeggiava la laguna doveva un tempo proseguire verso oriente e collegarsi 
al Piano di Cagnano e agli Orti dj Tu li io sulla sponda del lago, dove furono 
trovate monete romane e consistenti resti di vme rustiche. 
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Già nel 1874, in occasione de1 tracciamento del tratto di strada che portava 
da Fiumicello a Rodi Garganico, vennero alla luce tombe, epigrafi lapidee e 
fondamenta di un edificio 4). Dalla località di Guado S. Pietro, separata dalla 
S.S. 89 dal ben più noto sito di Avicenna, e dalla contrada Spineto sono affiorate 
importanti testimonianze della vita che si svolse, dal J secolo a.C. ad età 
imperiale, tra il sinus e i primi rilievi, per lo sfruttamento prediale di fertili 
terreni: una significativa epigrafe ftmeraria dedicata al censore (quattuorvir 
quinquennalis) Caius Avius Rufus 5 > e murata nel palazzo comunale del paese, 
dove è stata allocata anche una macina in pietra vulcanica per la moli tura delle 
olive, colà rinvenuta. 

Reperti di forte significato per l'identità culturale e storica di una 
popolazione suggeriscono oggi, in un luogo aperto e pubblico, l'antico operare 
di una probabile gens Cania che, assieme al controllo delle proprietà fondiarie 
nel territorio, potrebbe aver lasciato il ricordo nell'attuale toponomastica. 

In resti epigrafici e in tegoloni di terracotta che conservano impressi 
nomi di origine straniera si sono materializzati gli ecbi delle ville rustiche del 
Piano e dei loro conduttori, schiavi o liberti che fossero. Sono stati rotti, così, 
il silenzio e il mistero con cui la Storia, gelosa dei suoi documenti, ha avvolto 
per secoli quella contrada e l'alacre vita delle sue fattorie di età romana. 
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Note 

l . C. DRAGO, Promontorio del Gargano, in "Rivista di Scienze Preistoriche", XIV, Firenze, 1959, pp. 
322-323 . 
2. C. CORRAfN- P. GALLO, Resti scheletrici umani rinvenuti a Bagni di Varano (Gargano) in una 
necropoli dell'Età del Bronzo, in "Sibrium", 8, Varese, 1964, pp. 95- l 06. 
3. R. RUBERTO, Una necropoli paleocristiana nei luoghi dell'antica Merinum, in "Fotocronaca", 2, 
1956, n. 37; A.M. ARIANO, Sepolcreti ipogei inediti di Ischitella e Cagnano Varano, in "Vetera 
Christianorum" 2, Bari, 1965, pp. 199-200. 
4. G. D'ADDETTA, Carpino, Lucera, 1973, p. 160 e ss. 
5. A. RUSSI, Uria Garganica e una nuova iscrizionejimeraria, in "Terza Miscellanea greca e romana", 
Roma, 1971 , p. 220 e ss. · 
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Bari, Museo Archeologico: monete da Cagnano Varano (scala 1:1). 
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IL MONDO PASTORALE, TRADIZIONE 
E CULTURA COMUNE DEL GARGANO 

Carpino 

" ... la inesplorata valle ùcl Vergone della Spina. sede 
dell'uomo primitivo garganico, si arrampica su per 

le gole. verso il cuore dello Sperone. nella notte 
lunga dell'inverno e millennria dell'ignavia" 

(G. d'Addetta. Vagahcmduggi garganici, 1960) 

Indagini ematologiche, condotte tra il 1959 e il 1960 dall'Istituto di 
Antropologia dell'Università di Padova, accertarono una più elevata frequenza 
del gruppo B nei centri settentrionali tra i più antichi, Cagnano Varano, Carpino, 
Ischitella. Rodi, Vico e Peschici, rispetto ai centri meridionali, Mattinata, Monte 
S. Angelo, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis. Rignano, dove più alta 
era invece la percentuale del gruppo O (51 ,3 di fronte al 46) del settore 
seltenh·ionale). 

Rimaneva piuttosto incerta e g ravitante nella serie meridionale la 
fisionomia di Vieste, a lmeno per la frequenza molto e levata del fenotipo Rh
(40,6). Anche dagli indic i morfologici della testa ne ll a popolazione, che 
rive lavano una maggiore diffusione meridionale di elementi brachicefali rispetto 
aii'OLizzonte settentr1onale caratterizzato da dolico-mesocefalia, si ricavava 
una chiara linea di demarcazione, da Rignano a Vieste, tra le diverse sedi umane 
nel Gargano. 

Ma se questa isola-montagna ha "la straordinaria caratteristica di risolversi 
in altrettante unità demografiche quanti sono i suoi centri abitati" 1 ), non manca 
tuttavia di motivi che diacronicamente collegano stagioni arcaiche all'età 
contemporanea 

La stessa proiezione nell'Adriatico, un mare attraversato in tutte le 
direzioni da colonie migranti, predoni, con·enti mercantili, è codice prioritario 
per una lettura dei diversi momenti di civiltà, delle ibridazioni culturali che si 
sono svolte eradicate nella montagna garganica senza permettere il consolidarsi 
di una piena omogeneità. Parlare di autoctonia delle comunità indigene, con la 
larga frequentazione di quella immensa piazza che è stata in ogni tempo 
l'Adriatico e con i frequenti apporti di genti immigrate. è suggestione cui 
nessuno oggi dà credito. 
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Non mancano, ad ogni buon conto, pur con il polverio di contributi etnici 
esterni che precedono largamente le fasi della colonizzazione storica dell'VIII 
secolo a.C., motivi indizianti un processo coerente, una tradizione comune 
che salda il Promontorio alla Daunia. 

Sono i greti dei torTenti Correntino, Antonino, Campane1 Romandato a 
restitu irei i manufatti del le prime culture preistoriche. Insediamenti paleolitici 
e stazioni-officina sull'alto corso del CotTentino hanno restiruito, e sicuramente 
ancora restituiranno, amigdaloidi arcaici , grosse lame carenate di tecnica 
leva lloisiana e bifacciali scheggiati dagli Acheuleani che per la caccia 
prediligevano le rive dei fiumi e del lago 21. Giuseppe d'Addetta riporta nel suo 
libro Carpino che nel 1872 il capitano di artiglieria Angelo Angelucci aveva 
raccolto, nella contrada Variscia e Scarcafarina, oltre cento selci scheggiate, 
tra accette, Lame, cuspidi e raschiatoi. 

Nel passaggio all'agricoltura mista neolitica, in cui l'allevamento- almeno 
per il Gargano sub-costiero- dovette rappresentare un'integrazione economica, 
prende forma un'importante dilatazione dell'orizzonte sociale e culturale 
all'interno dei gruppi umani. Dal la ceramica, associata all'industria Litica, sono 
stati tratti interessanti dati sui rapporti intercorsi tra le comunità del Promontorio 
e quelle del Tavoliere. Gli abitanti del Gargano, cioè, sono "gmppi appartenenti 
alla stessa compagù1e etnico-culturale del Tavoliere insediat1si sul promontorio 
per la oppottunità di svolgervi determinate attività (cioè estrattiva e foresta le)" 
3). 

Anche dalla sola jndustria lirica, come quella "campignana" raccolta 
copiosamente (oltre 455 bi facciali e circa 2000 strumenti su scheggia e lama) 
a Pozzo del Corriere nella piana di Muschiattu·o, si desumono strette parentele 
morfologiche e tecnologiche con i manufatti delle comunità del Neolitico medio 
del Tavoliere 4). 

Con l'età del Bronzo il rapporto uomo-territorio, mentre il Tavoliere si è 
trasformato in "un'area di frontiera" 5), diventa molto vario: la civiltà 
appenninica basa il suo potere economico sull'a llevamento del bestiame e sui 
p rodotti de lla terra, utilizzando in maniera coordinata le caratteri stiche 
ambientali ma aprendosi anche alle esperienze commerciali delle genti immi
grate. 

Gli ethne pastorali sedimenteranno poi fino al Subappenninico una 
sostanziale unità cuJtw·ale, per il Gargano ma anche per gran parte dell'Italia 
centro-meri di ona le. 

È questo l'orizzonte umano che si apre prima a11'incontro con popolazione 
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egeo-anatoliche, portatrici di una complessa ideologia pan-europea di cui fu 
interprete acuto il non dimenticato Silvio Ferri , e poi alla colonizzazione greca. 

Solo in età romana l'attività allevatrice s'inserisce in un composito sistema 
di fattoria mista autosufficiente con opifici, magazzini , fornaci e la sua piccola 
necropoli. Ville rustiche, organizzate con gli stessi caratteri di quella che sarà 
la masseria di campo o la masseria di pecore, sorgono su terreni pianeggianti 
o immediatemante sui primi rilievi oppure sulla costa, in conh·ada Agnuli presso 
Mattinata, a Santa Maria di Merino a nord di Vieste e, lungo l'arco del sinus di 
Varano, a Piano d'Ercole nel territorio di lschitella, ad Avicenna e a 
Macchiarotonda nella piana di Carpino, dove rilevamenti aerofotografici hanno 
evidenziato tracce di un abitato. 

La scelta dei siti sembra esprimere oon solo l'individuazione di un 
epicentro per il controllo fondiario ma altresì la prospettiva di Wl gratificante 
soggiorno, più vicina pertanto alla logica degli aJistocratici casini sette
ottocenteschi che a quella della consueta casa colonica. 
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l. C. CORRAlN, Ricerche antropometriche nel Gmgano, in "Memorie di Biogeografia Adriatica", IV, 
Padova, 1962,p. 209. 
2. R. BATTAGLIA, Scoperta di tma industria paleolitica 11ei depositi argillosi de/torrente Correntino 
nel Gmgano, in "Mem. Ace. Patavi11a Scienze Lettere Arti", LXVIIl, 1955-56. 
3. A. VI GUARDI, Considerazioni sulle culture a ceramiche del Neolitico e dell'inizio dell'età dei metalli 
del promontorio Gargano , in "La ricerca archeologica nel territorio garganico, Vieste 1982", Foggia, 
1984, p. 88. 
4. M. CALATTINT, Il Neolitico di Pozzo del Corriere (Fg) : la componente a bifacciali campiguani, in 
"Atti 15° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria Storia della Daunia San Severo 1994", San 
Severo, 1997, pp. 9-22. 
5. C. DELANO SM!TH. Daunia Vetus, Foggia, 1978, p. 14!. 

Carpino, tomba tardo-antica da Avicenna. 
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IL MISTERO DJ UNA CITTA SEPOLTA: 
DA AVICENNA MATERIALI PER LA STORIA 

Costru ire suUa linea della costa ville dalla tipica struttura agricola 
autosufficiente è stata lUla caratteristica costante della Roma tardo-repubblicana, 
ribadita dall'età augustea che le n-asfonnava poi in luoghi di riposo e di divertimento. 
Nelle più antiche fabbriche messe in luce nella piana di Carpino, dlU·ante gli scavi 
del 1953, si rileva l'utilizzazione della tecnica struttiva dell'opus ince11um, un 
conglomerato cementizio che per l'assenza "di spezzoni di tegole e di mattoni" è 
stato fatto risalire alla seconda metà del l secolo a.C. 1 ). La stessa data è confem1ata 
dalla frammentaria decorazione pittorica a crustae di due ambienti. 

Ritrovamenti si erano susseguiti in tutta l'area occidentale della piana. 
ma quelli di Avicenna (nei pressi del casello ferroviario) avevano costituito il 
motivo della campagna di scavo condotta tra agosto e novembre del 1953, con 
un cantiere finanziato dall'Amministrazione Provinciale di Foggia. Alla ri cerca 
della città di Utia garganica, gli scavi mancarono di una sufficiente metodologia 
che potesse condurre a una lettura complessiva del contesto, da cui venivano 
via via astratti i repetti, e ad una localizzazione del sito di rinvenimento. 

Appoggiati temporaneamente in un locale di Cagnano Varano, con la 
prospettiva di creare in loco un antiquarium, al momento della consegna alla 
Soprintendenza alle Antichità i materiali fttrono smembrati e confusi. Veniva 
così impedita una organica interpretazione del complesso portato alla luce e 
della documentazione archeologica, di cui dava un primo ma parziale resoconto 
Silvio Ferri. Questi osservava: "Uria è, pertanto, città ben detenninata nelle 
fonti antiche e non v'è ragione di dubitare che gli scavi in corso nella località 
di Avicenna si rife1iscano o alla periferia della città o a qualche borgo abitato 
connesso con la città stessa" 21. 

Era il sigillo ufficiale che si stava iniziando a disseppellire un'antica 
città, quella Uria che Giuseppe Del Viscio e Giuseppe d'Addetta, dopo i 
ritrovamenti nel 1878, nel 1906 e nel 1930, avevano coUocato sulle rive del 
lago di Varano 3). 

Ma se la città miate aveva raggiunto la maggiore rinomanza nel UI secolo 
a.C.. quando batteva moneta propria, perchè non erano stati messi in luce ruderi 
risalenti a quel tempo? Perchè le testimonianze archeologiche più antiche 
affiorate indiziavano livelli archeologici successivi al 90 a.C., quando le città 
dell'ltalia meridionale si unirono nella guerra sociale per reclamare la 
cittadinanza romana? 
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Uria, menzionata ripetutamente nelle fonti sc1itte, non era forse da cercarsi 
in quel luogo, anche se pare che il nome Varano vada ricondotto a Urianus , 
come videro per primi il Pais e il Colella. Della città marittima, a cui rinvia 
anche la radice indoeuropea uer-ur, non venne riconosciuta alcuna struttura 
portuale durante gli scavi di Avicenna. Ambienti a destinazione termale, con 
le tipiche suspensurae a mattoni circolari che sostenevano il pavimento di un 
balneum p1ivato, risultarono peculiarità di un settore dell'estesa villa di 
Aviceooa. I pavimenti del complesso, decorati a mosaici monocrorni bianchi e 
a fasce grigio-nere, già in antico erano stati sfondati per allocarvi tombe in 
mura tura. 

Abbandonato e in rovina tra la fine del VI e il VII secolo d.C., l'edificio, 
anche dall'insieme dei repelii raccolti, ceramiche comuni da mensa, vetri, 
monete, resti di epigrafi funerarie, sembra aver avuto la vita più intensa fino al 
n secolo. Ma la limitata documentazione dello scavo non ha pe1messo di 
ricostruire la continuità abitativa della villa, le successive risistemazioni che 
avrebbero potuto leggersi in una stratigrafia conettamente rilevata. Nel giomale 
di scavo si dà notizia di 19 tombe ''di vario tipo: a fossa terragna, a cappuccina 
e costruite con muretti di contomo, costituiti da pietre trattenute da malta, con 
rozzi lastroni di copeliw-a" 4). 

Dal terreno, che per almeno tredici secoli tenne nascosto H complesso al 
mondo locale e agli studiosi, non erano affiorate le prove di una vasta 
urbanizzazione nè tantomeno di una città che vantava uno statuto municipale. 
Erano, tuttavia, venute alla luce importanti testimonianze dj una tradizione 
insediativa, che diacronicamente aveva selezionato areaJi strategici e una 
pianma fertilissima in età altomedievale e , in rapporto a i paesi sorti 
successivamente1 fino ad oggi. 

La campagna di scavo del 1953, che permise anche l'individuazione di 
una fattoria di età imperiale in località Piano di Cagnano e di un'altra stmttura 
nella vicina contrada di Spineto s), non faceva acquisire resti di prerta cultura 
daunia. Ciò avvalorava la tradizione scritta, secondo la quale dopo la città di 
Uria, verso settentrione, si apriva un golfo profondo abitato dagli Apuli 
proptiamente detti (Strabone, VI, 3,1 O) o che poneva il fiume Cerbalus oltre 
Uria come confine della regione dei Dauni (Plinio, Naturalis Historia, III, 11 , 
105). 

Dai materiali recuperati la vita produttiva del nucleo abitato di Avicenna, 
un centro di concentrazione schiavistica, pare intenompersi con l'età degli 
Antonini, ma non definitavamente, per assumere nei secoli successivi il 
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singolare molo di aula di culto cristiano e poi, tra la fine del VI e il VII secolo, 
di cimitero altomedievale. 

Oggetti di corredo tombale , tra cuj brocchette acrome e - quelle 
tardororoane - a bande Tosse, balsamari vitrei, due bicchieri a calice e due 
bottiglie, oreficerie per ornamento personale con orecchini del tipo a cestello, 
in oro e in argento (VIT sec. d.C.), allocate nel Museo Nazionale di Taranto, 
aghj crinali in osso e spilloni in bronzo, armille e anelli, vaghi di collana in 
pasta vjtrea e in ambra, 57 monete imperiali in bronzo e in argento 6) 

costituiscono un campionario dei materiali rinvenuti negli scavi. Ma anche 
altri repetti attestano fasi della vita del complesso di Avicenna: dalle lucerne 
del tipo detto di Efeso e lucerne "apule" di ascendenza magno-greca, 
individuanti ìl periodo tardo-repubblicano, alJe sei guarnizioni per cintura in 
ferro ageminate, che sembrano documentare la presenza longobarda che si 
distribuiva ne11e.fare disseminate lungo le sponde di Varano. 
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l. E. LIPPOLIS, Gli scavi del 1953 nel piano di Ccupino. La documentazione archeologica di età 
romana. Noto preliminare. 1n "Il Promontorio garganìco tra tardoromano e paleocristiano- Atti della VI 
Esposizione Archeologica, Vico del Gargano 1982", G.A.G. "S. Ferri", Rodi Garganico, l 983, pp. 57-
65. 
2 . S. FERRJ, Gli scavi di Uria. in "Atti del Ili Congresso Storico Pugliese e del Convegno lntemazionale 
di Studi Garganici", foggia 1953, Bari, l 995, pp. 293-294. 
3. G. D'ADDETTA, 17 mistero di una cìllò se!!Oiitl, in "La Tribuna", Roma. 5 maggio 1939, p. 4. "La 
zona compresa tra la citta di Carpino e le sponde del lago di Varano sembra, in effetti, la piìt vcris imile 
quale sede della città di Uria". scriveva G. AL VISI. La l'iabilitcì romana della Daunia, Bari, l 970, p. ]P.. 

4. C. D'ANGElA, Gli scm•i del1953 nel piano di Cwpino; i rif1vvtunemi nltomedievali. Nota preliminare. 
itl "lll'romontoi'Ìo garganico ... "- p. 69. Più recentemente C. D'ANGELA, A Ila ricerca di Uri a GarglWil:u: 
gli sct1vi del l 953 nel pimlo di Carpino. in "Uri a Gargat1ica e la grotta di Ve nere sull'isolotto del faro di 
Vieste ([Il sec. a.C.l- Alli del Convegno Internazionale di Sll.1di, Vieste 1987'', Foggia, 199!:), pp. l 09-
117. 
5. V. RUSSJ. Abitati e viubilitti mmwtanal Gargano, in "Popolazioni c insediamenti del Gargano- Atti 
del Il Convegno Storico Archeologico. Rodi Gargat1ico 1980". Lucera. l 981, pp. 20-27. 
6. G. GUZZETTA. Le nume1u da Cagnano Varano. in ''Il Promontorio gat:ganico ... ", pp. 75-80. 
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Scavi nel Piano di Carpino (contrada Avicenna). Planimetria (S. l: 100). 

Rilievo Sopr. Arch. della Puglia. 
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Scavi nel Piano di Carpin, (contrada Avicenna). Materiali di provenienza 
tomba/e: 1-2) Ceramiche; 3) bicchiere a gambo; 4) orecchini e fibula ad 
anello. (Foto Sopr. Arch. della Puglia). 
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Ischitella 

LA CONTINUITÀ CULTURALE TRA ENEOLITICO 
E PRIMA ETÀ DEL BRONZO 

Le ricerche paletnologjcbe condotte negli ultimi cinquanttanni in tutto il 
Gargano settentrionale banno confermato a più riprese che l'umanità paJeolìtica 
ha ptivilegiato per i suoi stanziamenti, talvolta solo degli accampamenti, le 
rive dei tonenti e le aree limitrofe a sorgenti e a lagune. Dai ritrovamenti 
viene, così, conferma che sul medio e basso corso del Romandato si è sviluppato 
senza cesura un lungo continuum, dall'industria su ciottoli all'Acheuleano J) . 

Non lontano dalla sponda mientale del lago di Varano, a casa Mangione, 
bifacciali liti ci furono trovati cementati con resti fossilizzati di fauna, di grandi 
mammiferi, tra cui I'Elephas Antiquus e il Rhinoceros Mercki. Del mondo dei 
cacciatori preistorici garganici, dei cacciatori di elefartti, si è venuto via via 
precisando un quadro generale abbastanza organico, un quadro che lo Zorzi 
dopo le campagne degli amti '50 riteneva ancora lacunoso per quanto tiguardava 
"principalmente lo svolgimento delle culture paleolitiche'' 2). 

La scoperta distanziamenti in grotta sullo stesso arco orientale del lago 
ha suscitato altti problemi che si richiamano al vagare inquieto dell'uomo nella 
storia, in particolare in quel momento di transizione tra l'Eneolitico e la prima 
fase dell'età del Bronzo (inizi II millennio a.C.). Già dall'Eneolitico, in 
concomitanza con una fase climatica di aridità che mette in crisi le comunità 
della pianura, provocandone lo spopolamento 3), nascono insediamenti presso 
corsi d'acqua per le necessità di animali e uomini; abitati fortificati si 
distribuiscono sui rilievi collinari per i pascoli stagionali , mentre una fitta rete 
di villaggi costieri cinge l'arco nord-orientale del Promontorio. 

Da Molinella e Porticello di Vieste a Manaccore, da Rodi al Crocifisso 
di Varano, a Torre Mileto, alla foce Scbiapparo sul lago dì Lesina si susseguono 
stanziamenti in grotta e all'aperto, su lingue di terra protese in mare. Abitati, 
dunque a vocazione marinara, sfruttano un ampio hinterland per le redditizie 
attività agro-silvo-pastorali e assicurano ai gruppi umani semisedentari una 
osmosi economico-ambientale e ruoli produttivi specializzati intercambiabili 
4). 

Lo stesso tessuto sodale, nel corso del H mj)lennio a.C., si articola 
probabilmente in rapporto alla divisione dei compiti in tale economia o anche 
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in base alla ricchezza armentizia, o forse a causa del costituirsi di una classe 
dirigente di guerrieri. Le fon11e ceramiche, bollitori e oggetti fitti l i per la 
lavorazione del latte, raccolti frammentati a Crocifisso di Varano e a ToJTe 
Mileto starebbero così sul medesimo piano storico dei bronzi del conedo 
funeratio di grotta Manaccore. 

Nel tenitorio di Ischitella, gli insediamenti ipogeici rappresentano la 
costante abitativa dell'età del Bronzo: dalla grotta presso Masseria Pasquru·elJi, 
dove è stato rinvenuto uno scodellone del tipo Laterza s), alla grotta Pippola. 
già alla fine degli anni '50 interessata da uno scavo sistematico o). 

Gli strati in ferimi di grotta Pippola hanno restituito, associata a indus
tria liti ca campignana, ceramica di stile Diana-Bellavista ascrivibile alle ultime 
fasi del Neolitico (fine lV millennio a.C.) e frammenti eneolitici dellafétcies 
Cellino San Marco 7). Sono invece tiferibili all'orizzonte subappenninico degli 
strati 3 e 2 ciotole carenate, anse sopraelevate ad ascia, industria su osso ed un 
vago di pasta vitrea, che prova un attardamento della frequentazione de11a 
grotta almeno fino all'inizio del protov11lru10viano. 

Una sepoltura multipla appartiene a quest'ultimo livello del singolare 
giacimento, importante per la successione culturale. Ma è altrettanto 
"importante in questo giacimento - scrive Alessandra Manfredini - l'analisi 
della fauna, che ci dà inclicazioni sull'economia; resti di capre, pecore, buoi, 
suggeriscono attività agricole e forse pastorali; cervi e lepri testùnoniano la 
sopravvivenza della caccia " S). 
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l. A. PALMA DJ CESNOLA- F. ZORZI, Il giru:ìmemo prtdstorìw alla jòce del rorrente Romamlllfo, 
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fl Paleolìticn del Gargano alla luce delle pitì recenti scvperle. in" Alli delhi Ili Esposizione Archeologica, 
Vico del Gargano 1978". G.A.G .• Foggia, 1979, pp. 7-42. 
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6. F. MANCINI- A. PALMA DI CESNOLA. Saggio di scavo u Grolla ?ippola (lschitt!lla). in "Bull. 
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Boccale bigloboso da Monte Civita. 
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UN CORREDO TOMBALE DA MONTE CIVITA 

Tombe profanate e saggi di scavo aperti nel tetTeno lacerano la località, 
dove - come scriveva Giuseppe d'Addetta - "è tuttora sepolto il mistero 
dell'antica Civita" 1). 

Dalla sommità dell'altura, che offre una straordinaria veduta pet" la 
posizione felicemente strategica e per il fascino naturalisti co, l'attenzione viene 
carpita dalla liquida distesa del lago di Varano, a 5 Km', e dal mare ad ovest di 
Rodi , a 7 Km. 

Il largo pianoro ( 476 metri sul livello del mare) è disseminato di mucchi 
di grosso pietrame, detti car1gne nella parlata locale 2), nei quali rosseggiano 
pezzi di tevellonì, qualche peso da telaio, confusi con modesti resti di macine 
in trachite. Per un insediamento di età protostorica il sito appare favorevole, 
ma la povelià di prove più obiettive sconsiglia fi·ettolosi collegamenti e rapporti 
con la tormentosa città di Uria. 

L'abitato della Civita tuttavia, proprio perchè sotto a breve dis tanza da 
quello che era tradizionalmente considerato il sinus Urias, non può essere 
ipotizzato senza legami con la famosa città. 

"In effetti,- sostiene G. Al visi- il rapporto esistente tra Urìa ed il Monte 
Civita dovette essere quello che troviamo documentato in molti altri casi; allo 
stanziamento arroccato e ben difeso sorto in epoca protostorica, cioè, sarebbe 
seguito un nucleo mbano in pian ma in luogo meno difendibile ma più comodo, 
in periodo romano" 3). 

Il noto passo di Pomponio Mela "sinus est continuo apulo litore incinctus. 
nomine Urias .. modicus spatio, pleroque asper accessu" 4) adombra e sugge1isce 
invero il quadro topografico, quale oggi si coglie con lo sguardo dalla sommità 
di Monte Civita. 

La necropoli, che, come in altre località garganiche, occupa il versante 
orientale dell'altura, fu segnalata dal Battaglia 5). Con la missione del C.N.R. , 
guidata da Ciro Drago, soprintendente alle antichità di Roma, vennero effettuati 
scavi nel1957 6). Da allora il sepolcreto, scavato nella roccia a filari concentrici, 
è stato ripetutamente oggetto di attenzioni da pruie di clandestini. 

Una tomba sottratta alla rapina nel 1998, le cui dimensioni al fondo 
sono di cm 113xl32, presenta l'imboccatura (cm 70x85) a fmma irregolarmente 
ovoidale, priva dì ogni copertura. 

Il materiale di con·edo, liceo e assai interessante, ha favorito considerazioni 
che vrumo al di là del puro dato archeologico, peralh·o estremamente originale, 
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e ripropone la complessità dei rapporti cultw-ali con le popolazioni anelleniche 
della sponda balcanica. Indizi sicmi di diversi et/me illirici approdati al 
promontorio, conh·iburi sempre più evidenti di una indoeuropeizzazione 
dell'Italia adriatica centro-meridionale, si avvertono sia nelle pratiche funerarie 
consegnate alle necropoli garganiche dell'età del Ferro 7), come nei materiali 
archeologici accompagnanti. 

La varietà e la tipologia del conedo della tomba della Civita, con penda gli 
a occhiali, simboli di fecondità, con collane, fibule e ambre forse raccolte nel 
rituale piattino in ceramica figulina, segni di un'ostentata ricchezza 8), dichiarano 
non solo un'ampia stratificazione cronologica, da un orizzonte di tradizione 
Bronzo finale al IV sec. a.C., ma un articolato contesto culturale. 

Il pendaglio in bronzo a fonna di Cyprea, le stesse conchiglie recuperate 
in frammenti, simboli sessuali per gli etnologi, e gli inediti pendaglietti a 
doppio corpo con figura umana stilizzata- lungh. max cm 7 (]) -riconducono 
ad una dimensione di rei igiosità. E, allo stato attuale delle conoscenze, il 
Gargano centro settentrionale pare palpitante proprio di una religiosità 
"antropologica" piuttosto che involto in una bardatura di complessi riti e 
simbologie, quali traspaiono, di contro, nel l'affol lata sintassi "cosmologica" 
delle stele daunie. 

È fuor eli dubbio che anche per altri aspetti la regione garganica si collega 
più alla costa dalmata, all' lstria, alla Liburnia, che aJla Daunia. Dalle stele, in 
particolare, affiorano riscontri e chiarificazioni di tali rappo1ti , che agevolano 
la definizione del quadro civile, della quotidianità, delle consuetudini trapiantate 
nel promontorio, come, ad esempio, per i nJOnili da cerimonia e da parata, per 
gli anelli da sospensione, che sulle stele appaiono app licati sopra l'abito del 
defunto. 

Grani d'ambra con foro passante IO), un torques, fibule ad arco semplice 
e foliate con pomello terminale indiziano il V secolo a.C.; senza forzature, 
però, non va escluso un fenomeno di sovrapposizione o di attardarnento 
culturale, quando si consideri che la tomba ha restituito, associati, arch i di 
fibule e pezzi di spiedi di ferro, nonchè un rilevante e non omogeneo complesso 
di vasellame fittile, la cui peculiarità predominante è rappresentata da recipienti 
in ceramica d'impasto "che conservano anche nelle fmme (ciotoline e vasi 
biglobulari) un accentuato sapore di arcaicità" 11 ). 

Sono boccali biglobosi con ansa a bastoncello sormontante e, taluni, a 
bocca trilobata, brocchette monoansate, uno scodellone con il motivo decorativo 
a tre nervature verticali, che si ripete costantemente suj boccali quasi a mo' di 
sfi·aghìs della Civita. 
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La ceramica d'impasto in Daunia~ e più a lungo nel Gargano, è da ritenere 
tuttavia una produzione resi duale; ciò, per il corredo in esame, pare confennato 
dai più tardi tipi vascolari che la affiancano: alcune brocche in ceramiche del 
Subgeometrico "Daunio ili" (IV sec. a.C.), un krateriskos a labbro breve, un 
unguenta1io a corpo piriforme e una tazzina e vernice nera 12). 

Non pare, perciò, ptivo di fondamento il vedere riassunti nella necropoli 
rupestre di Monte Civita j tratti di una civiltà indigena ancora pastorale e i 
segni di un dinanusmo etnico con un'ape1tura sempre meno occasionale e 
sporadica agli apporti interadriatici, che avevano favmito dall'VIU alla fine 
del Vl secolo a.C. il formarsi di una koinè economico-culturalesubappenninica 
13) negli ambienti e nelle comunità dell'Italiamerjdionale. 
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l. G. D'ADDETTA, La Montagna del sole, E. P. T., foggia, 1955, p. 22. 
2. È una voce-relitt·o dal .gaelico cairn. che nella lingua dei Celti indicava il tumulo. 
3. G. ALV1Sl, Problemi di TOpografia wrdo a111ica nella zona di Siponto. La rere ''it.tria, in "Velera 
Christianorum", Bari, 1975,2. p. 438. 
4. POMPONIO MELA, De siiLI Orbis, lib. II, 4. Per le diverse ipotesi sulla ubicazione della città: G. 
DEL VISCIO, Uri a. Studio slorico-linguistico-archeologico, Bari, 1921; E. CIPRIANI, Uri a garganica: 
origine, ubicazione, vicende e scomparso, in "Atti del ]]] Congresso storico pugliese e del Convegno 
intemazionale di Studi g;rrganici", Bari, 1955, p. 263 ss. 
5. R. BATTAGLlA, Ricerclle e scoper1e paletnologiche nel Gargano ( 1955- 1956), in "R.iv. Se. Preist". 
Xl. Firenze, 1956, pp. 25-26. 
6. C. DRAGO. D. BRUSADlN. La necropoli di Moli[ e Ci vira iu F. DELLI MUTI,Arc:heologia gmgrmica, 
Lucera, 1975, pp. 69-7 l. 
7. Già in Strabone, VI, 315 e VI, 207. Cfr. C. CORRAIN - P. GALLO. Alllic/u! necropoli del Garganu 
otienlale. La singolare dumta d'L111lipo di sepoi/UrcJ. in" La Ri_cerca Scientifica". 34 ( 11-B). Roma. 1964. 
pp. 249-264. 
8. Andrebbe verificata la presenza di corredj i11 piccole tombe a fior di terra, fì·e~Juenti anche a Moutc 
Tabor (Vico), che potrebbero connotarsi. a livello di ipotesi, come sepolttu-e di emarginati sociali . 
9. Pendagli a figurine umane tipologicameme vicini, da Monte Saraceno nella colle:.:i<me Sansone, c da 
Ni.n (Dalmazia) sono stati illustrar! da S. BATOVIC. Le relazioni rra la Daunia e la sponda orienwle 
dell'Adriatico nell'etti del Ferro. in "Atti Colloquio lntemazionale di Preistoria e Protostoria delhi Daunia, 
Foggia 24-29 aprile 1973", Firenze, 1975, pp. 340-347, tav. l 04. 
l O. Per i problemi circa la provenienza del grezzo .. i cetllri di làvorazione e le vie commerciali. si veda N. 
NEGRONI CATACCHlO. La problenwticu dell'umbra nel/n protostoria italiana: ambre intagliate da 
necropq/i garganicltii! dell'età del Ferro, in "Alli Convegno storico- archeologico del Gargano", Foggia, 
1970. p. 43 ss.; Idem, Le ambre garganiche nel quadro del/(1 probfematic11 de/t'ambra nella pmtostoria 
italitttw, in "Atti Colloquio !ntemazionale ... ", Firenze, 1975, p. 310 ss. 
I l. C. DRAGO- O. BRVSADJN, op. t:it., p. 70 e tìg. 26. 
12. C fr. E. M. DE .l ULI fS, La ceramica geometrica della Dawlia, Firenze. 1977, p. 56 ss. 
1.3. F. B!ANCOF!ORE, Origine e sviluppo de/fa civiltà daunia, in "Daunia antica". Foggia. 1970, pp. 
21-23: Idem, l/e/lÌ del Bronzo 11ellC1 Puglia centro-sr::llenlrimwle, itl "Civiltà e culture in Puglia. La 
Puglia dal Paleol itico al Tardoromano". l, Milano. 1979, p. 172. 
Recenti tendenze riconoscono nella differenziazione di facies definiteJim&rarie piuuosto che cu/tum/1, 
nell'ambito dei gruppi "protovillanovia11i", le premesse "delle grandi unitiì cultul'a ii e magari etniche 
del la prima el.à del Fen·o" Cfr. R. PERON! e AA.VV., TI Eronm./ìnale i11ltàfia. Bari. 1980. pp. 9-12. 
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ANTICHE STRADE E ABITATI SCOMPARSI 

''Dall'altro versante del monte, verso iJ Varano, nei pressi del villaggio 
Niuzi un tratto del.la strada campestre che si congiunge alla rotabile al ponte 
Scarcafa1ina, sembra presentare i noti caratteri del lastricato romano e fa 
dubitare che probabilrnente una via di considerevole traffico univa l'antico 
seno uriatico alla città montana ora sepolta", così scriveva Giuseppe d'Addetta 
l l percorrendo e osservando con acuta intelligenza il tessuto viario cpe collegava 
il monte Civita alla laguna. 

Un tracciato stradale cbe conduceva al Crocifisso di Varano rasentava i 
sepolcreti ipogeici di Niuzi, dove era sorto un abitato altomedievale sulle ves
tigia dell'insediamento protostorico. Da qui si dipartiva anche la strada, chiamata 
localmente la carrara, che nelle carte topografiche compare con il nome di 
strada di Mercadante, la quale proseguiva verso il Pozzo del Corriere 
(all'estremità della piana di Muschiatmo) per giungere al mare in contrada 
Baraccone.Altte mulattiere collegavano, poi, la Civita all'abitato di Ischitella, 
scendendo per il versante sul quale si apre lagrotta del Ttzsso2), mentre un'altra 
strada dalla piana di Carpino toccava le sorgenti di 11-chio, dove sono ancora 
visibili sulla roccia i solchi delle carreggiate, e raggiungeva il promontorio del 
Croci:fi sso. 

Qui sorgeva Bay ranum J). Preceduto da un esteso insediamento 
capalmicolo dell'età del Bronzo, che trova evidenti attestazioni nel materiale 
ceramico affiorante da Chianca fin oltre la penisoletta del Crocifisso, Bayranum 
è già noto prima dell'anno Mille 4). Sembra, invece, documentare suJio stesso 
sito o nelle immediate vicinanze un insediamento a fattoria un'epigrafe funeraria 
di età romana, recuperata da Mario Giuseppe D'Errico e ora allocata nella 
chiesa della SS. Annunziata di Varano. 

Sigtùficatìve appaiono in tutto il territorio lagunal'e la continuità di abitato 
e le persistenze diacroniche di culto dei morti, che trova nelle strutture ipogeiche 
naturali del luogo la condizione favorevole per l'impianto di complessi 
cimiteriali tardoantichi. La tipologia di impianto delle necropoli rupestri del 
Gargano settentlionale è pressoché la stessa ed evidenzia, dove è stato possibile 
un esame dei resti ostologici, una rotazione di inwnazioni non dissimile da 
quella dei cimiteri di oggi. 

Rapportati alla diffusione del cristianesimo nel mondo rurale, i sepolcreti 
del territorio di Ischitella fumno segnalati dalt'Angelucci. oltre un secolo fa, e 
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dal Rellini sempre sinteticamente S). Solo le domande che lo storico pone agli 
eventi e alle testimonianze ha pottato la Ariano a pubblicare compiutamente 
le grotte dei Pagani nel Parco della Chiesa e i tre ipogei di Niuzi. 

Nelle due camere sepolcrali, dette dai locali "grotte dei pagani .. , a sud
est del paese sulla strada per Vico, sono stati rilevati, accompagnati ad arcosoli, 
loculi di dimensioni nmmali e loculi che "si presentano molto larghi, ma di 
lunghezzaridotta" 6). Motivi architettonici scavati nella roccia si ripetono anche 
negli ipogei di Niuzi, dove si apprezzano peculiarità come il dromos di accesso 
e la pianta a croce greca, che richiama soluzioni e moduli compositivi 
dell'orizzonte paleocristiano della Sicilia. 
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l. G. D'ADDETTA, Vagabondaggi garganici, Quadernj de "U Gargano", 12, Foggia, 1960, p. 30. Le 
osservazioni sono state, poi, confermate da G. ALVlSI, Problemi di topografìa lardo antica nella zona 
di Siponto. La rete viaria. in "Vetera Christianorum", Bari, 1975, p. 437. 
2. V. RUSSI, Note di archeologia e topografia antica del Gargano settentrionale, jn "Uria Garganica. 
Atti del Convegno Internazionale di Studi, Vieste 1987", Foggia, 1998, p. 94. 
3. V. RUSSI, Problemi di topografia antica del Gargano, in "Atti del Convegno Storico-Archeologico 
de l Gargano - Rodi Garganico 1970", Foggia, p. 68. 
4. F. FIORENTINO, La chiesa della SS. Annunziata e il borgo di Bayranum, in "Il restauro della chiesa 
della SS. Annunziata e del SS. Crocifisso dj Varano - Lions Club Gargano Nord 1984", Rodi Garganico, 
1984, pp. 9-16. 
5. A. ANGELUCCr, Ricerche preistoriche e storiche nella Capitanata, ToriJ10, 1872, p. 25 e ss.; U. 
RELLINI, Rapporto preliminare sulle ricerche paletnologiche condotte sul promontorio del Gargano. 
in "Bull. Paletn. !tal.", L-LI. Roma, l 930-31, pp. 59-60. 
6. A. M. ARIANO, Sepolcreti ipogei inediti di ischitella e Cagnano Varano. in "Vetera Christianonun". 
2, Bari, 1965, pp. 194-20 I. 

Crocifisso di Varano, il sito su cui sorgeva Bayranum. 
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Peschici (Valle Sbernia), picconi e mazze. 
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Peschici 

SELCI SCHEGGIATE E BRONZI ILLIRICI 

Con optimum clù11atico l'etàneolitica. dal VII-V l millennio a.C., allarga 
l'orizzonte cultmale della montagna garganica, mentre al mondo dei cacciatori 
vanno sostituendosi progressivamente comunità di agricoltori e allevatori. 
Esigenze di natw-a pastorale sono alla base della creazione di abbondante 
vaseJlarne ceramico d'impasto e, come provato ormai dai rinvenimenti eli resti 
ossei in scavi alle isole Tremiti, deJia pratica dell'addomesticamento del cane 
1). 

L'insediamento a villaggio, con forme di cooperazione sociale ed 
economica, rappresenta la vera conquista del Neolitico avanzato e dell'Enolitico: 
i fondi di capanna di Coppa Cardone (S. Menaio), di Macchia di Mare e di 
Punta Manaccore sintetizzano in ce1to qual modo il pendant garganico del più 
esteso villaggio di Passo di Corvo nel Tavoliere. 

Sull'area di Punta Manaccore U. Rellini, negli annj 1932-33, e poi S. M. 
Puglisi e G. Buchner effettuarono saggi di scavo, rilevando che il piccolo 
promontorio era stato intensamente occupato, ed in parte modificato, dall'uomo 
eneolitico. Una consistente industria htica, con tranchets e scalpelli garganici, 
provenienti dallo strato inferiore dello scavo si co l1ega ai tratti tipici de lla 
civiltà di Macchia di Mare. Ma il fatto più peculiare nel corso del li[ millennio 
si individua nella "cultura" del Campignano, una koiné attestata con dovizia di 
strumentario litico a bifacciali -tranchets, picconi, accette, ovaloidi, scalpelli 
"garganici"- in un larghissimo comprensorio. 

Da Scarcafarina (facies sub-costiera) nel ten-itorio di Carpino a Tuppo 
del Parco, Coppa dei Rosol i ifacies costiera) nel territorio di Rodi, a valle 
Sbemia la terra restituisce, frammìsti a ceramica buccheroide acroma, punte 
di frecce e fogliacei. A valle Sbernia, stazione-officina campignana 4 Km a 
sud di Peschici 2), noduli silice i preziosi venivano estratti a cielo ape1io o da 
grotticelle scavate aiiificialmente nel calcare. 

Una vera e propria attività mineraria, peraltro già accertata nel territorio 
di Peschici a Tagliacantoni e a valle Don Matteo, è stata evidenziata nel 1990 
a seguito di lavori eli allargamento della S.S. 89. non lontano dall'abitato. 

La miniera, in seguito allo sbancamento e allo scavo condotto dalla 
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Sop1intendenza Archeologica della Puglia 3l, è risultata provvista di sei 
imboccature e di pozzetti circolari aperti nel terreno vegetale a mo' di accessi 
e prese d'aria o di luce del complesso. costituito da due grandi ambienti, in cui 
si svolgevano attività differenziate. Assieme ai tipici utensili da miniera, picconi 
e mazzuoli Litici, nella camera più piccola sono stati trovati nuclei e scarti di 
una prima lavorazione della selce, che fanno di quell'ambiente un'officina. 
Dalla tipologia di tre strumenti bifacciali campignani rinvenuti (un'accetta, un 
ovaloide e un ell issoide) e dal confronto con i manufatti di valle Don Matteo, 
l'at6vità della miniera è stata fatta risalire all'Eneolitico avanzato 4). 

Allo stesso orizzonte cronologico-culturale conducono anche la sepoltura 
collettiva nell'altra camera, con nove inumati tra adulti (5) e bambini (4) di 
enh·ambi i sessi, e il corredo funerario accompagnante. Il vasellame d'impasto 
trova tiscontri tipo logici nella cultura del Gaudo in ambito campano, che per 
la ptima volta viene ri levata nel Gargano e che ha fatto ipotizzare una via della 
selce garganica verso il Tineno meridionale. 

Gb stessi resti scheletrici di valle Sbernia sono apparsi riconducibili ai 
gmppi umani del Gaudo, qualcuno dei quali si era forse trasferito nella regione 
garganica ricca di selce per esh·arvi nuclei di buona qualità da destinare agli 
scambi. 

Nell'età del Bronzo, il Promontorio diventa pennanente testa di ponte 
per popolazioni egeo-anatoliche 5), che raggiungono il meridione d'Italia 
dall'Otiente mediterraneo spinte dall'avventuroso desiderio di traJiici matittùni. 
I ritrovamenti di bronzi illirici d'importazione e di due forme di fusione per il 
bronzo, il rito della sepoltura multipla nella grotta di Manaccore 6), il sepolcro 
dolmenico di Molinella (Vieste) sono le prove di un variegato ventaglio di 
scambi interadriatici. 

I fatti nuovi che intervengono, tra il 1200 e i i l 000 a.C, a mutare 
sensibilmente l'orizzonte culturale pongono una più vasta problematica etnico
economica 11 e segnano in sostanza l'aprirsi della protostoria. 
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l. R. PERONI, Ardzeologia della Puglia preistorica, Roma, 1967, p. 42. 
2. A. PALMA DI CESNOLA, Valle Sbemia. una stazione-ojfìcina campigncJIJCI ti sud di Peschici, in 
"Mem. Museo Civico Storia N a t. Verona''. VI. 1957 .• pp. 11 7- J 34. 
3. A. M. TUNZI SISTO, Nuova miniera preistorica sul Gargano, in" Atti J 2° Convegno Nazionale sulla 
Preistoria Protostoria Storia della Daunia, San Severo 1990'', San Severo, 1991. pp. 63-72. 
4. M. T. CUDA, Valle Sbemia: l'industria lilica, in "Atti 12° Convegno Nazionale ... "". San Severo. 
1991, pp. 73-78. Anche P. GAMBASSINI,/ picconi campignoni da miniera, in "Il Campignano e l'età 
del Bronzo nel Gargano· Atti della IV Esposi7ionc Archcologicu, Vico del Gargano 1979" . G.A.G. "S. 
FeJTi", Lucera, 1980, pp. 71-74. 
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sotto la gutda di Enotro, figlio di Licaone". Sugli insediamenti costieri dell'età dèl Bronzo, cfr. V. RUSSI 
in "Riv. Se. Preist.", .XXll. 1967, p. 450 o XX II I, 1968, p. 419; D. MELUTA MARlN, Topografia 
storica del/(( Daunia antica, N<1pol ì, J 970. pp. 2!!-29; C. DELANO SMITH, Dt11111ia Vews. Terra, Pila e 
mutamenti dt'lle coste del Tavoliere. Foggia, 1978. pp. 132-151. 
6. E. BAUMGARTEL, TIU! c:m•e ofManaccore. Mome Gargano. The sile. T/te contenrs vfrlte three 
archaeological strara, in "Papers of the British School a t Rome", XIX e XX f. l 95 l e 1953. 
7. Si veda S. M. PUGLISI. L'e1à del Bronzo nella Daunia. in "Atti Coli. Lntem. di Preist. e Pro!. della 
Daunia ... ", Firenze, 1975. p. 225 e ss. 
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Punta Manaccore. 

Grattane di Manaccore. 

42 



IL GROTTONE DI MANA C CORE 

Ubicati su lingue di roccia che s'addentrano in mare quasi ad offrirsi per 
un primo approdo, i villaggi costieri dell'età enea fino al l 000 a.C. sono stati 
sede di una composita atticolazione sociale delle comunità, con una classe 
dirigente- forse 1 nuovi anivati dal mare- che adotta i metalli, mentre i gruppi 
residenti che controllavano .l'entroterra continuano in genere ad usare lo 
strumentario litico. 

È la maestosa cavità naturale di Manaccore, ad oriente di Peschici, ad 
aver ospitato uno dei più significativi abitati garganici e ad aver restituito un 
consistente insieme di elementi del vissuto quotidiano in una singolare 
sovrapposizione. Resti di una struttura abitativa capannicola, all'interno del 
grottone, evidenziano aspetti caratteristici del Bronzo finale - subappenninici, e 
anche protovillanoviani -, mentre i .livelli stratigrafici inferiori e una sepoltura 
collettiva sparsa in diversi punti della caverna, in patticolare nella più interna 
grotticella funeraria, pongono problemi assai complessi in ordine al fenomeno 
delle relazioni culturali tra mondo centro-europeo ed egeo. 

Dopo gli scavi condotti dal Rellini e dalla Baumgartel l) tra i11930 e il 
1933, il materiale rinvenuto fu da quest'ultima pubblicato vent'aruu dopo. Alcuni 
elementi del contesto stratigrafico scavato in più punti andarono perduti e solo 
in seguito ai puntuali studi sui reperti depositati presso il Museo delle Origini 
del l'Università di Roma 2) e agli scavi più recenti de lla Soprintendenza 
Archeologica del !a Puglia, questo caposaldo della preistoria garganica e 
nazionale dà nuova luce. 

Nelle ultime ricerche effettuate in un'area sul fondo della cavità, è stata 
rilevata dalla Tunzi Sisto "una vasta capanna addossata alla parete di roccia e 
delimitata su due lati da un basso muretto". Pali son·eggevano la parte anteriore 
di una tettoia, incastrata posterio1mente tra le sporgenze rocciose della parete 
di fondo. Assieme ai fori per palificazioni praticati nel battuto pavirnentale, 
veniva indjviduataun'area di cottma che restituiva "cospicui resti di vasellame 
e avanzi di pasto pat-zìalmcnte combusti" J). 

Nelle manifatture di ceramica depurata e lavorata al tomio è da cogliere 
il sicuro costituirsi di categorie di artigian i e commercianti, che ancor più 
spiccatamente evidenzia l'eccezionale quantità di corredi individuali di bronzo, 
oggetti di ornamento e armi, in particolare spade e pugnali, di foggia locale 
ma anche dei tipi Sacile e Montegiorgio. Punti di contatto e un'estesa rete di 
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rapporti richiama, infatti, la tipoJogia di questi bronzi con ambienti sia dell'Italia 
centro-settentrionale e dell'Europa centrale sia del mondo rniceneo. 

Manaccore rinviene, così, in una posizione di nevralgico crocevia tra 
gruppi umruù diversi, sulla linea di un orizzonte di clisi che investe 1'età del 
Bronzo recente. Nella profondità della sue viscere il grottone ha conservato 
una koiné culturale della metallurgia tra i secoli XIII e XII a.C. 

L'importanza dello strato 3 e della grotticella funeraria viene quasi a 
moltip licru·si in rapporto agli ardui problemi storici che il complesso pone: 
per p rimo la questione dei repertori di bronzi che orientano "l'appartenenza 
dei defunti a un'elite aristocratica e, nel contempo, rivela contatti privilegiati 
- scrive la Tunzi Sisto- con le comunità dell'opposta sponda adriatica, da cui 
sarebbero derivate le sontuose parures rinvenute" 4). Poi, il problema della 
datazione degli stessi corredi di bronzo che, per la loro arcaicità viene arretrata 
al Bronzo medio, al XV secolo a.C., fa più compiutamente cogliere il ruolo 
geografico-culturale di Manaccore, non sede perife1ica e attardata bensì 
"centro vitale partecipe, insieme al resto della Puglia, di un'intensa attività 
commerciale" 5) e anche di produzione. Ciò è confermato dal ritrovamento 
nel grottone dì una forma di fusione e di un bacino tronco-conico con foro 
alla base, segni incontrovertibìli di un artigianato specializzato nella 
metallurgia. 

Meritevole di attenzione anche il rituale funerario della deposizione di 
bambini in enchy trismoi, pratica diffusa nel tardo Bronzo in Puglia e accertata 
a Manaccore in una stretta trincea ricavata tra la capanna e la parete reh·ostante. 

Un dato archeologico che non va trascurato , e che amplifica gli 
interrogativi del grottone di Manaccore è costituito dal rapporto di continuità 
e di collegamento tra l'insediamento ipogeico e l'abitato sulla soprastante punta 
protesa in mare. Forse gli stessi clan si stanziavano nei due luoghi adiacenti in 
momenti stagionali diversi, in rapporti a fattori climatici o a motivi di migliore 
difesa 6). 

La produzione in cerrunica buccheroide lustrata, le capeduncole carenate 
con anse sopraelevate a nastro forato, le scodelle con bordo rientrante, le tazze 
a gola con ansa vetticale a margini ti levati, accomunano lo strato 3 del grottone 
e lo strato medio di Punta Manaccore. Macine, macinelli e "piatti per focacce", 
oggetti forse ritualì, rinviano ad un orizzonte economico prevalentemente 
agricolo, in cui i nuclei indigeni dell'entroteJTa non sembrano osteggiare gli 
approcti degli "avventurieri-" adriatici, che ormai fusi con i locali lasceranno 
negli ÙJ.sediamenti minori di Capo Mastiago (Peschici), di Tuppo dei Fossi e 
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di Coppa Terranova (Vico del Gargano) le tracce di più evolute dinamiche 
culturali protostoriche. 

Un'altra cavità non distante daUa torre di SfinaJe, 7 km a sud-est 
dell'abitato di Peschici sulla strada costiera per Vieste, ba conservato sulle sue 
pareti interne graffiti preistorici e isctizioJù di età romana 7). I resti epigrafici, 
con-osi dall'acqua sorgiva che dà il nome alla grotta, sembrano richiamare un 
antico culto di Venere Sosandra, chiaramente attestato nella grotta dell'isolotto 
del faro a Vieste. 
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Note 

l. U. RELLfNI, R. BATTAGLIA. E. BAUMGARTEL, Rapporto preliminare sulle ricerche paletno
logiche condo/le sul promontorio del Gargano, in "Bull. Palern. l tal.'', L-LI, Roma, 1930-3 1. 
2. A. MANFREDlNT, Lo grolla Manaccore e l'età del Bronzo nel Gmgcmo, in "Il Campignano e l'età del 
Bronzo nel Gargano - Atti della l V Esposizione 1\rcbeologica. Vico del Gargano 1979". G.A.G "S. 
Ferri'', Lucera, 1980. pp. 75-83. Incisivi i dali analizzati da R. PERONJ, Archeologia della Puglia pre
istorica. Roma. 1967. p. 89 e ss. 
3. A. M. TUNZI SISTO. L'età del Bronzo nella Puglia sel/entrionnle. in "TARAS", XV. 2, 1995, p. 40 e 
ss. 
4. A. M. TUNZI SI STO. lpogei della Daunia. Culti e riti funerari della media etci del Bronzo. Foggia. 
1997, p. 61. 
5. A. MJ\NFREDfNI. t1rt. cit., p. 78. 
6. F. QUOJANI. Aspetti e pmblemmiclte dell'età del Ferro nel Gmgano, in "Il Gargano nell'età del 
Ferro- Atti del la V Esposizione Archeologica. Vico del Gargano 1980". G.A.G. "S. Ferri", Lucera, 
1981' p. 44. 
7. A. RUSSI , Nota preliminure sul/et Grotta dell'Acqua (Peschici). in "U r·ia Garganica- Atti Convegno 
lnlemazionale di Studi, Vieste 1987", Foggia, 1998. pp. 177-180. 

Manaccore, (grorticella funeraria) spada tipo Sacile . 
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Manaccore, (grotticel/a funeraria), spada tipo Montegiorgio e pugnali. 
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Manaccore (grotticellafuneraria), spillone in bronzo, vaghi di ambra, 
rondella di osso e bottoni in bronzo. 
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Manaccore (strato III del grattane), punteruoli in osso. 
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Abitato di Punta Manaccore, anforetta emisferica e ciotola carenata. 

Abitato di Punta Manaccore, capeduncola con ansa sopraelevata. 
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Rodi Garganico 

L 'ABITATO DI MULINO DI MARE 

La stazione preistorica di Mulino di Mare è stata scoperta dal Gruppo 
Archeologico Garganico "S. Ferri", lungo la S.S. 89 tra Rodi e San Menaio. 
Posta su di un'altura terrazzata (m 36 sul livello del mare). essa si inserisce 
nella serie degli insediamenti neo-eneoli tici costieri del Gargano. Dalle 
prospezionì, compiute nel corso dì due anni, si è 1iJevato trattarsi di una stazione 
abitata nel Neoutico medio e finale. 

Di un insediamento in questa zona faceva cenno Giuseppe Del Viscio t), 

ma non è facile stabilire se si tratta del medesimo o di un altro nelle vicinanze. 
Raccolti i primi reperti di tipo ceramico e liti co nel terriccio superficiale 

di colore bnmo-grigio, venne data comunicazione della scopetta all'Istituto di 
Antropologia e Paleontologìa Umana dell'Università di Siena. 

I resti ceramici sono ad impasto con inclusi calcarei e anche di tipo 
semifrne ( 163 pezzi), di colore variante da una tonalità nera stra ad una rossi cci a 
e appartenenti a fom1e vasco lari non sempre definibili, data la frammentarietà 
del materiale raccolto. Alcuni bordi sottili, a superficie impressa o graffita a 
cotto con motivi a due-tre linee ondulate parallele, frumo comunque pensare 
ad una tecnica aJquanto evoluta: anse eli varia fonna, a bugnetta, a bugnetta 
forata, a rocchetto del tipo Diana-Bellavista, a nastro 1), sono state repertate 
assieme a grossi grumi di argilla cotta, forse impiantiti di fondi di capanna. 

Questi dati sono scarni per poter delineare un profilo attendibile del 
comportamento sociale degli abitatori di Mulino di MaTe, ma trovano riferimenti 
precisi nella eneolitica civiLtà di Macchia di Mare o nella successivafacies di 
Malanotte. Ciò trova conferma nei manufatti litici, che sono di tecnica 
campignana si_a per lo strumentario laminare, in parte neolitico, che per 
l'industria a bifacciali 

Lame a "tacca" e carenate, raschiatoi in genere su lama o discoide, 
grattatoi- di cui alcuni "a muso''-, lamelle mic,rolitiche, il cui uso è da mettere 
in relazione con l'apertura di molluschi marini (Patella, Cardium), nella loro 
tipologia sono di buona fattura, con una lavorazione più scaltrita rispetto agli 
strumenti delle non lontane stazioni di Tuppo del Parco, Punta Cucchiara e 
Coppa dei Rosoli , ad ovest di Rodi. 
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L'ù1dustria a bifacciali è 1icca di tranchets, scalpelli garganici, picconcini, 
ellissoidi e di fogliacei 3). La presenza di industria campignana, a cui non è 
mescolato materiale liti co di a1trefocies, e di ceramica associata offre ulteriori 
motivi di contatto con altre stazioni costiere del Promontorio. 

L'abitato di Mulino di Mare sembra rappresentare l'anello di congiunzione 
tra le due stazioni di Macchia di Mare e Coppa Cardone (San Menai o) da w1 

versante e Tuppo del Parco, Isola di Varano dall'altro. Una analoga associazione 
di repet1i -manufatti campignani e ceramica d'ùnpasto inomata- è stata raccolta 
in un fondo di capanna, sulle ultime alture presso Muschiaturo, a testimonianza 
della diffusione, lungo l'intero arco htoraneo nord-garganico, di gruppi umani 
con una medesima economia. 

Dalla prevalenza stessa di alcune categorie bifacciali su altre, ad esempio 
dei tranchets e degli scalpelli sui picconi, emergono indicazioni sull'ambiente 
e sulle attività della comunità garganiche, n el caso specifico, di tipo 
essenzialmente forestale più che agticolo. 
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Note 

l. O. DEL VISCIO, Uri a. Studio srorico-linguistico-archeologico, Bari, l 921, p. 126 e ss. 
2. Alcuni frammenti sono richiamati in A. GRAVINA - A. GEN10LA.Insediamenl0 neolitico di C.110 S. 
Matteo- C!licmrinelle (Serracapriola - Pg), in "La Capitanata". XIV. 16, l'l, 1976, p. 247. Una prima 
nota sui materiali fu data da N. PARISI in "Mondo Archeologico", maggio 1978, pp. 46-48. Su1h.l 
successione degli aspetti culturali del Neo-eneolitico garganico. cfr. A. PALMA DI CESNOLA, Nuovi 
conlriburi alla conoscenza del Neo-eneolitico del Gargano. Ricerche e Slttdi e.ffelluati durante il l 981. 
in "Atti 3° Convegno sulla Preistoria. Protostoria, Storia della Daunia -San Severo 1981 ". San Severo, 
1984, p. 31 e ss.:A. V1GUARDI- M. CALA1TlNl, La stazione di Molino di Mare presso Rodi Garganico 
e A. VIGLIARDI, La ceramica della stazione di Molino di Mare (Rodi Garganico), in'' Atti 5° Convegno 
sulla Preistoria. Protostoria, Storia della Daunia - San Severo 1983". San Severo 1987, p. 115 e ss. 
3. Tra i bifacciali, raccolti daJI'lstituto di Antropologia di Siena, il 40% del totale è rappresentato da 
astiformi, mentre il20% è costituito da fogliacei. A. PALMA Dl CESNOLA, Il Campignano del Gargano 
- Tipologia e cronologia - . in "Ali i della IV Esposizione Archeologicu, Vico del Gargano J 979" -
G.A.G "S. Ferri". Lucera L 980, pp. 27-28; A. PALMA DI CESNOLA, Srudìo sislemarico del primo 
Eoaolirìco dd Gargano. in "Atti 5° Convegno sulla Preistoria. Proto~toria, Storia della Daunia - San 
Severo l 983", San Severo, 1987, p. RS e ss. 
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Rodi Garganico, reperti dell'età del Bronzo. 
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MITI E PROSPETTIVA STORICA 
DELLA CITTADINA DEI LIMONI 

Nel territorio di Rodi gli affioramenti litici, da soli, docmnentano la vita 
ininterrotta dei primi nuclei umani, sin daJ Paleolitico, in particolare nelle 
contrade a ponente della cittadina: Santa Lucia, Tuppo del Parco, Punta 
Cucchiara, Romandato foce J). Nei millenni che, lenti, scandirono ritmi e 
gradienti di crescita civile fino ai tempi neo-eneo! i ti d, contatti commerciali e, 
inizialmente sporadici, rapporti culturali con l'altra sponda dell'Adriatico furono 
poi stabiliti dagli abitanb di questo estremo lembo del Gargano settentrionale, 
dediti in prevalenza alla pastorizia. 

l repe1ti eli Cala Tramontana nell'isola di S. Domino 21 e di Mulino di 
Mare sono la prova di una frequentazione neolitica diffusa in questo versante 
del promontorio. Resti di ceramica d'impasto, orli decorati con motivi 
meanèhiformi a punteggio fitto "appenninico" e a tacche, fondi e pareti vasco1ari 
di fogge diverse, anse e prese a bugne, provenienti da un occasionale scavo 
alle spalle del santuario della Madonna della Libera, tra i giardini e il mare, 
provano la continuità antropica nella media età del Bronzo. 

Gente che veniva dal mare precedette i mitici ''ritorni" degli eroi da Troia, 
!:,'TtlCce americhe portatrici di un'incerta luce nel già confuso universo mitologico 
daunìo, e tra questi quello di Diomede arg.ìvo, al cui nome sono legate la 
fondazione di munerose città della Daunia e le fascinose leggende delle Tremiti. 
Anche il Gargano entra nella storia con il mito di Diomede, una camicia di 
Nesso che la Grecia offre all'attardato occidente, con una mescolanza di valori 
etnici e geografici, e con tutte le angustie d'interpretazione storica che esso 
trascina. 

La tradizione locale 3J che pone Rodi in relazione con i Cretesi di Erodoto, 
fondatori "un secolo prima dell'eccidio dj Troia" della città di Hyria 4), forse la 
salentina Veretum, è indiscutibilmente forzata. Rapporti sono semmai da 
proporre con Ur'ia- Hyriwn, 1mportante polismation ricordato da Strabone. 

Posta in una vasta insenatura, il sinus Ui·ias, Uria nel III secolo a.C. 
batteva monete di bronzo con leggenda in caratteri greci URIATINON, 
accompagnata al timone con delfino, e con protome di Pallade coperta di elmo 
nel dritto. Sulla sua ubicazione 5), neppure gli scavi archeologici condotti sulle 
sponde di Varano, nel 1953 6), hanno d issipato le molteplici incertezze 
topo grafiche; queste non avvalorano tuttavia, ex silentio, il suo ticonoscimento 
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nella cittadina di Rodi, pur autorevolmente sostenuta dali'Alberti, dal Calepino 
e dal Ferrari. 

I testi epigrafici pervenuti, i due pubblicati dal Mommsen nel Corpus 
lnscriptionum Latinarum 7) e l'iscrizione funeraria di C. Avius Rufus quattuorvir 
quinquennalis, murata nel palazzo comunale di Cagnano Varano 8), confem1ano 
a quella città un cetto ruolo e lo stato di municipio romano e allontanano da 
Rodi la dubbia ubicazìone, per trasferire altrove la misteriosa vicenda uriate. 

TI vago biancheggiare di stmtture murarie sommerse nel lago di Varano 
e la tradizione popolare germogliata su scarni, accattivanti riferimenti storici 
hanno poi dato corpo alla leggenda di Uria "sozza e lasciva" inghiottita dalle 
acque, riproposta in tetri versi dai poeti locali G. de Ciocchis, G. Checchia,A. 
Masella, S. Giannini, C. Capuano 9). 

I continui ritrovamenti archeologici d'età romana nella ferace piana di 
Carpino IO), - tra questi monete imperiali di bronzo e ambre a1tomedievali, 
custodite nel Museo Archeologico di Bari -, sono invece le autentiche impronte, 
i segni di una urbanizzazione eterogenea ma continua in quel teiTitorio. 

Colonia, secondo il De Grazia, fondata intorno a lla metà dell'VIII sec. 
a.C. dai Rodii argivi, assieme alla non lontana Elpie, Rodi avrebbe, nella 
suggestiva ìpotesi di Leandro Alberti ripresa nel Settecento da Vincenzo 
Giuliani, mediato l'attuale toponimo da fattori climatici: "Nasce tale abbondanza 
di agrumi per le fresche, e correnti acque, e per tanta temperata rugiada, che 
quivi scende dal Cielo, la quale fa produrre da' campi alberi buoni, e saporiti 
frutti. .. Dalla rugiada ne ha preso il nome di Rore, o Rodi" Il) . 

La tradizione cittadina di Rodi è forse più attendibilmente riferibile 
all'antico Portus Garnae, ricordato da Plinio come uno dei confini della regione 
dei Dauni. 

Di questo emporium, rinomato per i traffici marittimi e per il commercio 
delle pece e del legname, abbondanti nelle foreste di pini e querce che coprivano 
le pcndici ora verdeggianti di agrumeti e ulivi, si è voluto individuare alcune 
tracce neUe rovine di un tabularium che si vedevano a Rodi ancora alla flne 
de ll'Ottocento. E conferme vengono dai resti di ceramica aretina e di tegoloni 
tombali , che si raccolgono nella vicina contrada di Santa Barbara, oltre che 
dal ri cordo di un'epigrafe murata un tempo su un muro estemo del santuario 
della Libera, dedicata a Gn. Suilio Mascillioni. 

Realtà storica ed ambiente andarono soggetti, però, ad una repentina 
trasfonnazione: l'organizzazione statuale romana e lo stesso tessuto civile già 
a ll a fine del V secolo d.C. erano deteriorati. 
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Le invasioni dei Goti provocarono poi spoliazioni, distruzioni e 
abbandono di tanti paesi del Gargano, "davvero un tempio aperto a molti culti" 
12). e anche della cittadina dei limoni l'oscurità dell'alto Medioevo involse la 
vjcenda quotidiana. 
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Note 

l. F. MANCINI- A. PALMA DI CF.SNOLA. ContribUii alla conoscenza della preistoria del Gargano. 
La regione Ira Rodi e il Lago di Vilrcmo, in "Mem. Museo Civ. Storia Na1. V(lron<J, VI, 1957-58. 
2. E. ZORZI. Ricerche pulernologic/re ej(elluate nel Gargano e alle 7i·emiii dwante il 1954, "Mem. 
Museo Civico". IV, 1955; A. PALMA Dr CESNOLA, Il Neolitico ln~tdio e superiore di S. Domino, in 
"Riv. Se. Preist.", XXII. 2, Firenze, 1967, p.349 e ss. 
3. M. DE GRAZIA, App11111i ~torfci sul Gargano. Napoli, 1913, p.9 e ss. 
4. ERODOTO. VII, 170. Di "immigraziOne di Cretesi ed Illiri", alla fine del li millennio a.C.. scrive F. G. 
LO PORTO. Ropponi culturali tra le due sponde deii 'Adriatko in età antica. in "Alli del Convegno 
storico-archeologico del Gargano". Foggia. L 970. p. 15. "Il nome dell'Uri a garganica e dell'Urio salentina 
con-isponde perfettamente a quello della città frigia Bria e della città tracia Brea ( e lo stesso elemento 
onomastico ritorna anche in altri nomi dì città): la base comune è un tema iodoeuropeo che signilìca 
proprio "città", cosi O. PA RLANG ELI, Testimonianze ling11istic/re della Daunia preromcma. in "Daunta 
nnticn", Foggia, 1970, p. 147. 
S. rilippo Cluvcr 11ell'inl'isione dcli'ITALit\ ANTIQUA. de} 1624, r>nnc nel l t: vicinanze di Rodi Hyri11111 
e. non lungi da Siponlo, Uria. 
(\_s. FERRI. Gli SC(lVi di Urla, in .. Alt l del n l Convegno storico pugliesc c del Convegno internazionalu 
di Stllcli garganici" , Bari. 1955, pp. 293-294. 
7. T. MOMMSEN. C l. L IX (1883), 700: 

c l./. L.. IX, 713 (Rossi) 
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9.0. DEL vrscro. Uria. Srudio SlOI'ico-/ingzliSiico-archeologico. Bari, 1921, pp. 82-91 
lO. Si vedano G. ALVISL La Piabiliiò romana del/n. DauttiCI, Bari, 1970, p. 78 ss.; C. D'ANGELA, 
"Figztlorum ttomina" su lucerne romane nei musei di Taranto e di Bari, in "Rend. Ponti f. Acca d. Rom. di 
Archeol.", XLV, 1972-73, p. 202; inoltre F. DELLJ MUTI, Archeologia garganica, Lucera, 1975, pp. 
25-29. 
l l. V. GTUUAN1, Memorie s1oriche politiche. ecclesiastic!te della città di Yie:;te, Napoli, 1768, p. 53. 
Cfr. anche L. ALBERTL, Descrirtione di 1u11a Italia, Veuetia, 1571 , p. 249 
12. F. ROSSO, Gargano magico, Torino, p. 19. Nel V secolo, prima delle tre appa1izionì arcangeliche 
nello spec;o di Monte S. Angelo, resistevano ancora il culto d'importaziotìe e gli heroa di Calcante e 
Podalirio: l'uno collegato al rito mantico dell'incubatio sul monte Drion, l'altro alla radice del monte, 
presso il fi umicello Alleno, era taumaturgica "panacea dei mali del bestiame" e delle persone. Cii A. 
RUSSI. Un asclepiade nella Daunia. Podalìrio e il suo culto tm le ge/1/i daune, in ''Archivio storico 
puglìese", XJX, 1966, pp. 275-287; F. P. FlSCHETTl, Mercurio Mithra Michae/. Magia mito e misteri 
nella Gro11a dell'Arcangelo, Monte S. Angelo, 1973, pp. 15-18. 
Scrive C. D'ANGELA in CM/là e culture in Puglia. La Puglia fra Bisanzio e I'Occide!J/1!, II, Milano, 
l 980, p. 80: "San Michele, con i suoi attributi taumaturgici di tipo salutifero e mantico. che gli erano 
propr[ già in area orientale da dove il culto si diffuse nell'Occidente mediterraneo. avrebbe quindi sostituito 
sul Gargano u.n culto analogo più antico". 
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Rodi Garganico, reperti ceramici dell'età del Bronzo. 
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Vico del Gargano 

GLI ABITATORI DELLE COLLINE 

L'esistenza dei gruppi umani primitivi , nelle relazioni con il territorio e 
le situazioni ambientali, impegna oggi una larga riJ1essione storiografica su l 
farsi del progresso civi le ed economico nei "tempi lunghi". 

Alla ricerca delle selvatiche abitazioni degli aborigini del Promontorio, 
che un secolo fa si accompagnava alle iperboliche spiegazioni di una inilistinta 
origine vulcaruca dei paesi garganici J). sono sottentrate indagini sempre più 
complesse e interdisciplinari che non sostengono una generica saga della 
ricchezza di quelle contrade, non celebrano la loro natura generosa, ma vannp 
mettendo insieme un percorso fatto di fondamentali dati paleoecologici. 

Riconoscere i rapporti e gli equilibri che gli abitatori delle colline, su cui 
è poi sot1o un paese dì pietre grigie, stabilirono con i l paesaggio rimane tuttavia 
ancora problematico. Anche se a Monte Grande o presso la stazione-officina 
paleolitica. di Coppade!Ja Guarilia si concentrano segni di remoti stanziamenti 
che si esprimono con il linguaggio della selce scheggiata, è sugli ultimj terrazzi 
della Pineta Marzini, digradanti verso la piana di Calenella, che si inarca la 
prima sintesi socio-culturale de lla preistoria olocenica nord-garganica. Con 
un insediamento a vWaggio, de l quale Raffaello Battaglia aveva rivelato 
probabili fondi di capanna su di uno sperone proteso in Adriatico, fioriva tra il 
IV e ill!J millennio a.C. la civiltà di Macchia di Mare. 

La trasmissione dei valori culturali e delle conoscenze di quei gruppi 
indigeni legati alle Iisorse naturali della fascia costiera, l'incontro con genti 
"pelasgiche" e libumicbe che tentavano avventurosamente, in ondate succes
sive, le vie le mare verso occidente modellavano la società abitante, sui primi 
rilievi collinari, quella cbe il vichese Giuseppe Del Viscio pensava fosse la 
Gargaro 2) ricordata da Stefano Bizantino. 

Risalendo i va lloni incisi da vene d'acqua sorgiva, che a raggiera 
fonnavano gli accessi privilegiati ad un fettile entroterra, la nuova umanità 
progettava una ponderata e strategica ipotesi di insediamento di tipo "vicano
paganico". E nel rappmto di identificazione Uria-Vico, che Mommsen fissava 
in base ad alcuni ritrovamenti epigrafici 3), è da cogliere un indiretto Ii ferimento 
all'organizzazione del paesaggio urbano nel Gargano settentrionale tra il rv e 
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il lll secolo a.C., proprio mentre tende ad affievolirsi la forte civiltà daunia 
con le sue strutture e le sue consuetudini. 

I segni di un tale paesaggio storicamente sedimentati. pm facendo 
trasparire appena l'identità della presenza umana che lo ha costruito, pmmettooo 
di ripercorrere le linee della sostanziale continuità di un abitato in sequenza 
temporale e nei rapporti spaziali con la regione circostante. 

Note 

l. T. MASANOTTI, Sull'origine e progresso dei primi abita/ori del Monte Gargano ed adiacente Puglia 
Da11nia, San Severo, 1891. Il toponimo Vico è per il Masanotti "di origine ebraica fenicia l'i-Ici o Bi-ki, 
essendo l'abitato aurico sito sopra orrorose grotte affumicate" e la g1·ot!a detta di Cieco "indica vulcanico 
prodotto, pere h è grotta di Ki-Jci signi tic a grolla di jitoco ardente". 
2. G. DEL VlSCIO, U1ia. Studio storico-linguistico-archeologico. Bari, 1921, pp. 73-75. 
3. "Hyria oppidum solet collocari ubi n une est Vico, fuitque omnino aut eo ipso loco aul in vici n m". T. 
MOMMSEN. C01pus lnscriptionum Latinarum, IX. nn. 700 e 701. 
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L 'INSEDIAMENTO CAPANNI COLO 
DI MACCHIA DI MARE 

Su di uno degli ultimi terrazzi della Pineta Marzini*, a ridosso della 
piana dì CaleneHa, si concentrano i resti della stazione preistorica all'aperto di 
Macchia di Mare. 

Individuata a seguito dei lavori di apertura del trincerone ferroviario 
della linea S. Severo-Peschicinell93J e in anni successivi, l'area è stata scavata 
e studiata nell'ambito della Missione Preistorica del Gargano da Ugo Rellini, 
El i se Baumgiittel, Raffaello Battaglia, Salvatore Puglisi e, eli recente, da Alturo 
Palma di Cesnola 1). 

Dalla località dell'insediamento, importante caposaldo della preistmia 
olocenica garganica, prende il nome la civiltò di Macchia di Nfare (IV-III 
millennio a.C.). 

Rilevate dal Battaglia cinque cavità concoidali scavate nell'argilla rossa, 
simili a foncli di capanna, furono compiuti saggi di scavo, nel corso dei quali sj 
tinvennero "tracce di battuto e di focolari", e a 50 cm dì profonclità una "massicciata" 
eli pietre a contorno ti curvo, a confetma del remoto stazionamento umano. 

Dallo scavo stratigrafico emersero, se pur in modo piuttosto confuso, 
alcwli fondamentali livelli culhrrali: quello inferiore ascrivjbile all'orizzonte 
paleolitico medio-superiore (industrie musteriane e gravetto-epigravettiane); 
w1o indiziante il Neolitico avanzato nei resti dell'insediamento a villaggio, 
con un forte ruolo della pastorizia nell'econom.ia, in cui assumono un posto 
rilevante anche la pesca di molluschì e la caccia. Ne sono prova j gusci di 
Patella e Cardium e i resti di Cervus elaphus 2). 

ln questo livello, riconosciuto in passato come eneolitico, la tena ha 
restituito frammisti a ceramica buccheroide acroma, punte di frecce, scalpelli 
e fogliacei di accw·ata tecnica campignana. 

Nella campagna di ricerca, condotta nel settembre del 1981 dagli Istituti di 
Antropologia e Paleontologia umana di Roma e Siena, gli strati archeologici sono 
stati trovati fotiemente scompaginati a causa dei numerosi saggi di clandestini che 
continuano ad alterare la fisionomia dell'abitato capannicolo, privando lo di reperti 
di più fine fattura come punte di frecce a peduncolo e alette. 

* Dichicwata dal Ministero della Pubblica fsmtdone, in da/(1 16.1 2. l 930, di notevole interesse pabblico. 
ai sensi della legge Jl.6.1922, 11. 778. 
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Mentre si vanno presentando revisioni dei reperti recuperati dal Rellini 
anche sulle pendici di Monte Pucci 3) e i risultati della campagna di scavo del 
1981, il sito resta esposto all'abbandono. 

Non è, dunque, solo auspicio la creazione di un'area protetta archeologico
naturalistica, che vada dalla linea della costa al trincerone fetToviario, anche 
con l'intento di preservare da manomissioni quanto ancora non sottoposto a 
indagine scientifica e non reso alla pubblica fruizione. 

Macchia di Mare, dalla piana dì Catenella. 
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Note 

l. U. RELL!Nl, R . BATTAGLlA , E. BAUMGÀRTEL, Rapporto preliminare sulle ricerche 
palemologiche condolle sul Promontorio del Gargano. Le prime esplorazioni (/929-31), in "Bullettino 
di Paletnologia Italiana", L - LI, Roma, 1930-31. 
2. A. PALMA DI CESNOLA, Il Campigncmo del Gargano, in "l i Carnpignaoo e l'età de l Bronzo nel 
Gargano -A t li della IV Esposizione Archeologica, Vico del Gargano 1979". G.A.G. "S. Ferri", Lucera, 
1890. p. 36. 
3. M. T. CUDA, Revisione del complesso archeologico di Monte Pucci (Peschici). Ricerc/1e U. Rel/ini 
1929-31, in "Atti l l o Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia- San Severo 
1989", San Severo, 1990, pp. 79-97. 
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Vico del Gargano, necropoli di Monte Tabo1~ 
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MONTE TABOR, LA COLLINA DELLE ULTIME DIMORE 

Simbolo, custode e testimone del tempo, Monte Tabor, noto anche con il 
toponimo di Taborro o "dietro S. Pietro", è forse il luogo che gli abitanti di Vico, 
io tempi diversi, hanno emblematicamente scelto per ultima dimora tenena. 

Le tombe a sacco dell'età del ferro intagliate nelle viscere calcaree della 
collina erbosa, secondo un rituale ancora non del tutto conosciuto, furono per 
diversi secoli utilizzate da comunità pervase dalla medesima ideologia della 
morte. Quali pratiche, quali cori funebri accompagnarono l'inumazione di 
scheletri riposti tra COITedi ceramici, monili di bronzo e ambre, e rivolti ad 
oriente, come immaginava Giuseppe Del Viscio, "quasi aspettando che l'alba 
nasca" Il? 

Già oltre un secolo fa, le tombe protostoricbe consacrate dal tempo erano 
in gran parte violate dalla mano dell'uomo moderno l}, ma nel fi·attempo sul 
colle ero sorto un monumenta le cimitero cristiano. 

Monte Tabor, su cui all'aprirsi del secondo millennio erano state innalzate 
le prime fabbriche di una chiesa dedicata a S. Pietro apostolo, aveva ceito 
suggestionato nel Settecento il canonico D. Pietro Finis per questa sua singolare 
fisionomia di archivio rupestre dell'umanità preromana che, per nuclei sparsi, 
abitò quelle alture. Tutto intorno, lungo i fianchi della collina fino allargo S. 
Francesco dove nel secolo XIX s'apriva una niviera, si sviluppava l'estesa 
necropoli protostorica. Ricordo di aver visto per la prima volta, verso la fine 
degli anni '50, bracciali spiraliformi in bronzo e uno spiedo in fen·o con·oso 
venire cavati dal poderoso banco calcareo alla radice della collina, dove un 
lembo di pineta fiancheggiava l'inizio della strada statale per Monte S. Angelo. 

"Disposte in tomo del colle in cerchi concentrici e quasi ad eguale distanza 
fra loro, e scavate sul masso- scriveva I'Angelucci nel 1876- alla profondità 
di circa un metro. più larghe in fondo che alla bocca, la quale è un quadro di 
circa 70 cm di lato, ove più o ve meJJo", le tombe venivano localizzate da Cleto 
Corrain che, nel corso dj successive indagini, ne contava oltre cento 3). Il saggio 
eli scavo dell' Istituto di Antropologia del1'Università di Padova interessò nove 
tombe e, con la dichiarata prospettiva di porre una domanda composita agli 
eventi passati e alle testimonianze, fece recuperare frammentari resti scheletrici 
e corredi funerari in genere scompaginati. Tra questi ultimi CotTain potè disporre 
di quella parte del conedo della tomba n. l, che era stata in precedenza scavata 
dal vecchio contadino Giambattista Di Fine, affittuario dell'area del sepolcreto. 
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Forme vascolari in ceramica chiara, decorata a fasce di colore bnmo e 
rosso o con motivi geometrici, e resti di grossi recipienti in tenacotta non 
depurata s'accompagnavano a fibule in bronzo, ad arco di violino e "ad occhiali" 
- tra i repetti anche una fibula di tipo Certosa- , che assieme a vaghi di collana 
in pasta vitrea e ad ambra lavorata a pendaglio rappresentavano il paradigma 
del corredo funerario delle tombe a sacco del Gargano 4). 

In aggiunta a questi reperti, il Gruppo Archeologico Gargaruco ''S. Feni", 
impegnato nella ripulitura e sistemazione dell'area cimiteriale di Monte Tabor 
sconvolta da una cava, ha fatto conoscere sporadici resti di conedi di sepolture 
femminili e maschili (krateriskoi, brocchette monoansate, cuspidi di ]ance di 
ferro, anelli e bottoncini in bronzo), allocati nella Biblioteca Civica "G. Del 
Viscio" di Vico 5). 

La morfologia del sepolcreto di Monte Tabor, con 6-7 inumati per tomba, 
e i materiali di corredo indizianti Wì arco cronologico tra il VI e il Ili secolo 
a.C. invocano spiega~ioni sul rito di seppeJljmento diffuso dal Promontorio 
settentrionale a Monte Saraceno (Mattinata). Sia l'ipotesi di sepoltme succes
sive nella stessa tomba, riattata alla meglio ogni volta cbe veniva ancora 
utilizzata, sia la probabile destinazione della tomba ad ossario di famiglia dopo 
la scamificazione del cadavere possono avvicinare alla verità senza far giungere 
apossederla compiutamente, ma di sicuro richiamano complessi rapporti civili 
transadriatici e un forte dinamismo etnico che salda il mondo del Mediterraneo 
orientale alle popolazioni garganiche. 

Le strutture della conoscenza storica su società, cultura ed economia del 
Gargano nella matura età del FerTo trovano nella città dei morti di Monte Ta
bor dati importanti, anche se solo parziali. Alle manomissioni operate - le 
cave, l'urbanizzazione - e al disvelamento casuale del sito eli un pagus suJla 
vicina Coppa Mendole il presente sembra affiancare un'incisiva prospettjva di 
responsabilità e di conoscenza del proprìo passato 6). 
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Note 

l .G . DEL VlSCJ.O, op. cit. , p. 72. !l monte Tabor è ivj messo in relazione con la parola, "di origine 
messapica", Tabara. equivalente a sepoltura. 
2. A. ANGELUCCf, Ricerche preistoriche e storiche nell'italia Meridionale (1872-1875). Torino. IS76. 
p. 8 e ss. 
3. C. CORR.AlN- P. GALLO, La necropoli dell'età del Ferro tli Mome Tabor (Vico del Gmgcmo). in 
"Atti dell'Istituto Veneto diSS.LL.AA.", 121, Venezia, 1962-63, pp. 41-57: C. CORRAfN. Necropoli e 
riti.fìmerari pmtost.orici del Gmgano oriemale, in "Il Gargano nell'età de l Fono· Atti della V Esposizione 
Archeologica, Vico del Gargano 1980", G.A.G. "S. Feni", Lucera, 198 1, pp. 13-1 5. 
4. N. NEGRONJ CATACCHIO, La problematico dell'ambra ne/ICI protostoria italiana. Ambre intagliate 
da necropo/1 garganiche dell'età del Ferro, in "Atti del Convegno storico-ard1eologico del Gargano", 
Foggia. 1970, pp. 43-50. 
S. F. fiORENTINO, 11 Museo Civico per una lettura diretta dei beni culwra/i, in "Anni di scuola", 
G.A.G "S. Ferri''. Vico del Gm·gano, 1989, pp, 9-14. 
6. N. PARISI, Nola preliminare sull'insediamento di Coppa Meudole (Vico del Gargano), in "Il Gargano 
nell'età del FetTO - Ani della V Esposizione Archeologica, Vico del Gargano 1980", G.A.G "S. Ferri", 
Lucera. L98l , pp. 3 1-35; N. M. BASSO,Perlu realizzazione del Parco Archeologico di Mo11te Tabor, in 
"Annj d i scuola". G.A.G. "S. Ferri", Vico del Gargano, 1989, pp. 15- l 8. 
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Lucerne da i\1onte Pucci e Merinum. 
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PRESENZE TARDOROMANE 
IN CONTRADA SAN MICHELE 

Condizionati da un'ottica urbana, che non rende percepibili fenomeni di 
aggregazione umana in autonome forme dì società rurale, si stenta a intuire 
un'organizzazione civile sparsa, durante la tarda antichità, nelle campagne a 
mezza costa tra San Menaio e Vico. 

Le fom1e della natura e del paesaggio, imprigionate dentro una fitta trama 
di ulivi, di contorti carrubi e di agrumeti, disvelano occasionalmente tracce di 
insediamenti a fattoria, che ver il diversificarsi delle attività lavorative si 
costituivano nel1e contrade più feriili. Falde acquifere affioranti, terreni adatti 
per colture differenziate, brevi pianori e terrazzi aperii verso il mare harmo 
sempre offerto condizioni accattivanti per creare nuclei di società e piccoli 
opifici. 

Una vita operosa, per larga pa1te autosufficiente, dovette svolgersi presso 
le sorgenti di San Nicola, di Colaciocca, di Acqua della Botte, intorno ai mulini 
e ai tt·appeti di Trascinello, dei Valloni, di Acqua di Pietro, con fattorie dis
seminate per la "vascianza" anche per scongiurare saccheggi, eventi calamitosi 
e le prime incursioni barbariche che nel basso Impero si riversavano sugli 
insicuri vici. 

Nella zona, unica presenza momunentale oggi superstite è la chiesetta di 
San Michele che dà nome alJa contTada, quella ecclesia Sancti Angeli de Gaio 
ricordata in un privilegio del 1176 1 J. 

La notizia del ritrovamento, a seguito di lavori di aratura, di pezzi di tm 
tavellone in località Trascinello (più a valle della chiesa, verso ponente) ha 
sollecitato un sopralluogo accompagnato dalla raccolta di informazioni presso 
anzianj agricoltori del posto. In assenza di fonti scritte, che possano favorire 
un omogeneo panorama corografico, appare arduo allo stato attuale accertar·e 
il sistema della proprietà e l'assetto catastale del territorio garganico in età 
romana. 

Se, infatti, nel quadro rurale odiemo fortemente parcellizzato sono da 
leggere i segni indubbi di un poco plausibile latifondismo, è peraltro difficile 
l'individuazione di una eventuale centuriatio romana, che anche nella Puglia 
piana "è rimasta completamente sepolta nel ten·eno" 2), 
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I tratturi, la scacchiera di sentieri e di "macère", i tem1ini lapidei sembrano 
rappresentare le uniche tracce di quotizzazioni più che di lilla centuriazione: il 
tenitorio fu sicuramente accatastato, già in antico, in regime di piccola proprietà, 
dopo che venne in gran parte strappato alla rigogliosa macchia abbarbicata 
agli estesi declivi e reso idoneo alla coltivazione di redditizie specie arboree. 

Olio, granaglie e vino i prodotti più diffusi, se si dà credito ai resti e ad 
alcuni piedi di anfore che si intravedono nei muretti a secco della zona. 
Fortunato per la varietà delle componenti naturalistiche, quel paesaggio 
contribuiva a liberare le energie dei villici che assoggettavano la ferace contrada 
con w1 lavoro oscuro quanto prezioso. 

All'interno di una realtà agraria, che dovette essere nel suo ambjto 
strutturalmente omogenea, non è dato conoscere se fatti di rilievo, come la 
rivolta brindisina degli schiavi capeggiata da T. Curti si o nel 23 d. C. e ricordata 
da Tacito (Annales, JV,27), abbiano avuto echi locali o si siano consumati 
nell'iso lamento della montagna garganica. 

Una storia senza protagonisti, priva di nomi in qualche modo registrati, 
quella che a stento v iene sospinta fuori dalla penombra della tarda antichità, 
ma gravida dj tensioni, di momenti corali di operosità, certo contrastanti con 
tanti luoghi comunj letterari sull'Apulia 3) "inanissinw pars ftaliae" (Cice
rone, A t t. , VUJ, 3 ). 

Viveva di prodotti della tena lafamilia rustica di contrada Trascinello, 
di legumi coltivati in teneni cocevolini: di un orcio ricolmo di fagioli, tinvenuto 
durante lavori ag1icolì in un vano inten·ato con le caratteristiche di una tomba 
a cassa, è ancora vivo il ricordo del proprietario del fondo che li consumò con 
gusto. Nelle adiacenze si apre LU1 ipogeo, che reca opere evidenti di_ 
razionalizzazione ad uso abitacivo; all'esterno, tutt'intorno, resti di tavelloni e 
di grossi recipienti ceramici. 

Considerate a lungo mansiones temporanee di pellegrini o di comunità 
anacoretiche, le grotte garganiche hanno avuto una importante funzione dopo 
le apparizioni micaeliche del V secolo d.C .. La grotta di Trascinello e tutta la 
contrada sembrano però aver accolto forme di vita 
sociale ed economica anteriori, riferibili per alcuni indizi almeno al II secolo 
d.C.: ne sarebbero prova frammenti ceramici di terra sigillata e la notizia del 
rinvenimento nei pressi di un casolare non lontano di una lucerna, egualmente 
in terra sigillata, recante a rilievo nel disco una figura eretta infantile (Eros?). 

Nella contrada doveva essere attiva una villa rustica, un'azienda di un 
certo prestigio che esercitava una funzione di controllo prediale sui fimdi e 
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sugli aquimola della vallata: un territorio che, per il diffondersi dei traffici 
commerciali, per la sistemazione della rete viaria regionale in età antonina 
oltre che per la vicinanza al mare, offrì sicure possibilità di integrazione 
agricolo-commerciale. 

Approdi di una certa importanza, che non mancavano lungo la fascia 
costiera, favorirono rapporti e scambi tra mercant] che solcavano l'Adriatico, 
"un confine che non chiude ma che apre" 4), e i coloni dell'immediato entrotetTa. 

Pezzi di anfore per il trasporto e la conservazione di derrate, provenienti 
di sol ito da officine delle Puglia meridionale, sono infatti sparsi nella campagna 
a ridosso della grotta. 

Non fu un vero e proprio pagus quel nucleo che anche nei secoli successivi 
dovette mantenere la sua ridotta dimensione ntrale. Gli abitanti di Santannea 
che nel 470 d.C. si trasferiscono sul sito attuale di Sannicandro, gli Eruli che 
di li a poco devastano il territorio di Vieste e s'impadroniscono del paese 
avvalorano la tendenza a fuggire i cenh·i urbani e a farsi grotticoli in tempi di 
drammatica instabilità politica 5). 

li tracollo di una pur lontana autorità imperiale rese i villici garganici 
inermi di fronte ai conflitti di preponderanza politica e tenitoriale, quello greco
gotico alla metà del VI secolo e quello bizantino-longobardo circa w1 secolo 
dopo, durante il quale Costante II non risparmiò dal saccheggio neppure la 
Grotta dell'Arcangelo. E mentre lungo la costa si stabiliscono colonie di 
immigrati orientali, che utili zzano i frequenti ipogei naturali con destinazione 
prevalentemente funeraria e cultuale, si diffonde nella regione il cristianesimo 
6}. Le apparizioni di San Michele e l'espansione del suo culto salvifico! favorita 
dal "carattere guen·iero della classe dominante" longobarda e dalla ''struttura 
contadina dell'ambiente, in quanto le masse popolari identificavano nel culto 
dell'Arcangelo, dominatore delle forze della natura, alcuni residui di credenze 
magiche arvab e di ancestrali riti apotropaici" 7), non furono certo di poco 
momento in questo lembo settentrionale del Gargano. 

La chiesetta di contrada San Michele, forse in origine un semplice altare 
eretto in una delle piccole cavità della collina calcarea, potrebbe essere stata 
preceduta da un sacello pagano (è ipotesi per ora non confem1ata da prove 
archeologiche) dedicato a Mithra. Diffusosi contemporaneamente al 
cristianesimo e con forme liturgiche analoghe, il culto, passato attraverso una 
fase di sincretismo, sarebbe poi confluito nella devozione micaelica di matrice 
orientale, un sentimento religioso più rassicurante delle stesse istituzioni 
ecclesiastiche che andavano allora precisandosi nelle diocesi. 
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L'incontro unificante di civiltà post-classicbe, che ha contribuito al profilo 
tradizionale della vita civjle ed economica nel territorio investigato, le fare 
longobarde diffuse nella campagna, le festività arcangeliche dell'8 maggio e 
del 29 settembre, richiamanti tra l'altro fasi e operazioni stagionali tipiche del 
mondo agricolo, sono segni che permangono incancellabili. Essi attendono 
solo di essere letti nei tratti culturali e nel paesaggio, fedele custode della 
memoria. 
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Note 

l. A. PETRUCCI, Codice Dlp/omarìco del Monastero Benedettino di S. Maria di Tremiti ( l 005-1237). 
Roma, 1960, l, p. LXXXV l. Anche G. D'ADDETTA, San Mena io e dintomi, Il ed., Tivoli, 1976, pp. 6 1-
63. 
2. R. RUTA, Lct Paglia romana: tlll paesaggio pìetrijìca/o, in "Archivio Storico Pugliese", XXXJV, 
1981 , p. 341. Cfi·. M. PANI, Economia e società in età romana. in "Storia della Puglia". L Bari, 1979, p. 
99 e ss. 
3. v. SIRAGO. La Regio lf SOlto Augusto, Napoli, 1978, p. 53; IO., L'Italia agraria SO/lo n·aiano, 
Lovanio. 1958. Cfr. anche E. LEPORE. Ricerche sulla penetrazione 1'0111{11/CI in Apulia e Lucania, Bari. 
1963. 
4. Sulle feconde influenze culturali sospinte da quel mare, " ... una immensa piazza su cui sboccano le 
stmde che dall'interno giungono ai porti", si veda M. CAGIANO DE AZEVEDO. Puglia e Adriatico ù1 
(!/lÌ tardoanlica, in "Vetera Christianorum", 13, 1976, p. 129. Per il paesaggio agraiÌo e le l'i/loe del 
Gargano nei rapporti con i circuiti commerciali adriatici, cfr. AA.VV., Gli scavi del 1953 nel piano di 
C(ll·pino (Foggia). Martina Franca, l98R. pp. l 00-1 O l e 181. 
5. F.M. DE ROBERTIS, Prosperità e banditismo nella Puglia e nell'Italia meridio11ale dutwlte il basso 
Impero, in ''Studi di storia pugliese ìn onore di G. Chiarelli". L Galatina. 1972. pp. 197-232; ID., Sulle 
condizioni economiche della Puglia dal/Val Vi sec. d.C., in "Archivio Storico Pugliese". IV. 1951. p. 
42 c ss. 
6. "Col tardoantico la cristianizzazione fu favorita anche dal rapido passaggio di mohe proprietà terriere, 
private e imperiali, alle IIUISsae ecclesiastiche ... ", F. D'ANDRIA. La Puglia romana, in "La Puglia dal 
Paleolitico al Tardoromano", Milano, 1979. p. 295. Sì veda anche M. SORDI, Cristianesimo e cultura 
nell'Impero romano, in "Yetera Christianorum", 18, 1981, p. 129 e ss. 
7. C. D. fONSECA, f Longobardi, in "Storia della Puglia'', l , Bari, 1979, p. 154, Cfr. E. GOTHEIN, 
l/Arcangelo Michele santo popolare del Longobardi. trad. it. , Trani, 1896; A. PcTRUCC I, l/111tico 
e/ello .fra tuili gli altri monti, Quaderno de "Il Gargano", 3, Poggia, s. d.; AA.VV., Il Santuario d l S. 
lvlicllele sul Gargano t/ (li VI al /X sec:olo. Contributo alla storia della Langobrmlia meridionçtle, l\tti del 
Convegno tenuto a Monte S. Angelo 9-1 O dicembre 1978. Bari, 1980; G. OTRANTO, Il "L/ber de 
apparitirme'' e il culto di San Michele sul Gargano nella documentazfoile lilurgica altomedievale, in 
"Vetcra Christianorum",25. fase. 2,1988, pp. 381-405. 
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Monte Pucci, ìpogeo in gesso. 

Monte Pucci, ìpogeo, tombe a baldacchino. 
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LA NECROPOLI RUPESTRE DI MONTE PUCCJ 

Il complesso rupestre di Monte Pucci, nel territorio di Vico deJ Gargano, 
è una delle realtà ambientali in cui significativamente si coglie ancor oggi la 
fusione tra paesaggio naturale e paesaggio umanizzato. 

Gli ipogei, scavati nel calcare tenero dell'altura ampliando in alcuni casi 
grotte naturali preesistenti , occupano il versante occidentale di Monte Pucci. 
Tutti gli ingressi delle spaziose cavità sepolcrali si aprono, infatti, all'occaso 
del sole, talvolta preceduti da un conidoio d'accesso tagliato nella pietra. 
Rilevata sin dal 1887 dal vichese Giuseppe Del Viscio che la ascrisse ai primordi 
del cristianesimo, la necropolì è stata nel 1956 oggetto di una campagna di 
scavo da patte di Raffaello Battaglia dell'Istituto di Antropologia dell'Università 
di Padova 1). 

La strada statale 89 attraversa il sepolcreto, utilizzato in gran parte e 
fino a tempi non lontani come ricovero temporaneo di mandrie. 

Tale circostanza ha provocato in molti ipogei guasti irteversibili sulle 
originarie strutture interne. La funzionalizzazione degli ambienti a stalla ha 
modificato le architetture tombalì: sono così scomparsi nicchie ad arco alle 
pareti e loculi tetTagni sormontati in qualche caso da baldacdùni. 

Non poGhe cavità ipogeiche, ad un'attenta ricognizione, non risultano 
più identificabili a causa di intenamento~ di crolli delle volte e del propagarsi 
della macchia mediterranea. Non mancano tuttavia strutture ancora 
sostanzialmente integre ed esemp la1i per i canoni tipo logici ricorrenti in questo 
complesso. 

Due ipogei , in particolare, sono da 1icordare e da tutelare senza 1itardi. 
Sono contrassegnati dai nn. 1 e 7 e conservano le peculiarità architettoniche 
più singolati. "Il più impotiante per la vastità, per la regolarità dell'icnografia, 
per l'esecuzione particolanuente curata - scrive A. M. Ariano -è senz'altro 
l'ipogeo segnato col n. l. Ha pianta pressochè circolare con una diramazione a 
sinistra che si presume creata in un secondo tempo per esìgenze di spazio. Dai 
pastori veniva chiamata "grotta delle cento colonne", perchè nello spazio 
centrale troneggiano ben quattro sepolture monumentali formate da una struttura 
litìca che è stata definita a baldacchino. 

Il "baldacchino" è uno spazio quadrangolare, delimitato ai quattro angoli 
da rudimentali pilastri raccordati tra loro e uniti alla volta dell'ipogeo mediante 
archi. L'ipogeo n. l si presenta molto ricco di sepolture: sia l'ambiente circolare 
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che quello adiacente presentano, ricavati nella parete rocciosa, arcosoli mano 
o polisomi; ne sono visibili 12 e sulla destra dell'ingresso vi è una zona inten·ata. 

Alcuni arcosoli sono assai profondi e contengono fino a 8 loculi, due di 
essi presentano sepolture sia in senso longitudinale che trasversale. 

Anche in altti ìpogei del sepolcreto di Monte Pucci sì trovano tombe a 
baldacchino; nell'ipogeo n. 7 ce ne sono due monumentali che troneggiano al 
centro dell'ambiente occupando la maggior pa11e del1o spazio. Era un ìpogeo 
1iservato a notabili? Oppure più verosimilmente, si n·atta di uno scavo iniziato 
e non portato a tennine" 2). 

Definiti "archivio della fede delle prime generazioni", questi sepolcreti 
sono testimonianze concrete di antiche consuetudini di vita cristiana e funerarie 
delle comunità garganiche altomedievali, che abitavano in sparsi paghi lungo 
la fascia costiera e subcostiera. Gli scarni conedì funerari , collocati assieme 
all'inumato, sono costituiti da qualche ampolla. patere e lucerne fittili di età 
diverse, con evidenti simboli cristiani, indizianti il periodo dall'età costantiniana 
ad età carolingia. 

Dai reperti osteologici è stato accertato che i gruppi umani gravitanti 
ù1tomo al complesso cimiteriale dì Monte Puccì non costituivano una comunità 
monastica o eremitica, ma forme di aggregazione civile, di un vero insediamento 
di tipo urbano J), che comprende anche il non lontano e più meridionale ipogeo 
di Cruci. 

Per l'importanza antropogeografica della necropoli, va esercitata w1a 
opportuna tutela degli ipogei che mantengono ancora le originarie caratteristiche 
architettoniche (pilastrah1ra in sìtu, baldacchini, modanature, arcosoli e lo
culi), realizzando un'insula archeologica protetta a ridosso del tracciato 
dell'Acquedotto Puglìese e comunque ù1torno ag11 ìpogei n. l e n. 7. 
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Note 

l. G. DEL VI SCIO, Una necropoli r(fèribile ai primordi deLcristitiiii!SÙIIO sul Monte Gargano. in "Rivista 
scolastica". Napoli, l 887; R. BATTI\ GLIA, Tombe rupesl!'i e catacombe garganiche, in "Archivio per 
I'Anlropologia e la Etnologia". LXXXVI. Firenze. 1957, pp. 9-23. 

2. A. M. ARIANO. Sepo/creti ipogei editi e inediti del Gargano se/lentrionale, in ''IJ Promontorio 
garganico tra rardoromano e paleocristi::mo -Atti della VJ Esposizione Archeologica. Vico del Gargano 
1982", G.A.G. "S. Ferri", Rodi Garganico, 1983, pp. 82-83. 

3. C. CORRA IN, Prime noti::ie sulle OSltll/11/GIIe contenut~ nella necropoli ipogea del Monte Pucci nel 
Gargano. in "Rivista di Antropologia", XLIV. Roma, 1957. Di recente A. CAM PESE SIMONE. Nuove 
acquisi::ioni Mtll'evolver;o;i delle aree cimiteriali della Puglia da/momento wrdoromano all'alto Medioe\·o: 
problematiclte di ambito settentrionale, in "Acta Xlii Congressus lnternationalis Arcllaeologiae 
Chris1ianae". Cirtiì del Vaticano- Split, 1998. pp. 197-208. Interessante lo sn1dio del rapporto tra l'abitato, 
il vicus di Monlc Pucci, il paesaggio agrario e sedici dei venticinque ipogcì localizzati dall'Istituto di 
/\ntropologia dell'Università di Padova tra gli anni '50 e '60. 
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Vieste, la tomba di "Vesta". 
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Vieste 

TRA LE RIVE DELLA STORIA 

n territorio cti Vieste conserva ancora decisive peculiatità intorno a cui 
ha gravitato l'economia del mondo antico. Nello sfruttamento delle selve e del 
pascolo, nelfimdus coltivato con le sue ville rustiche, nelle vie del mare con 
un efficace sistema portuale e ininterrotti rapporti conunerciali, Vieste ha meglio 
rappresentato una fusa e complessa organizzazione insectiativa, più evoluta 
rispetto a quella di tipo vicano-paganico del resto del territorio garganico. 

Questa organizzazione fu "uno degli elementi caratterizzanti del paesaggio 
daunia preromano, ma nel corso del TIT secolo a.C. - come scrive Giuliano Volpe 
-si disintegrò sotto la spinta della romanizzazione; in età tardoantica riemerse, 
ma ovviamente in un contesto di relazioni affatto diverse" 1). 

Allo sfruttamento del bosco già la preistoria garganica aveva collegato 
un'intensa e articolata attività mineraria di estrazione della selce, sia in 
grotticelle scavate nei banchj calcarei sia in cave a cielo aperto. Concentrato 
nell'arco nord-orientale del promontorio, se si eccettua la cava di Scarcafarina, 
il comprensorio minerario si è atTicchito negli ultimi anni di nuovi ritrovamenti: 
da quelli nel territorio di Peschici alla Defensola di Vieste. 

La miniera, scoperta nel l 981 a seguito di uno sbancamento praticato in 
un pendio lungo la strada costiera Peschici-Vieste 2), ha restituito in un sistema 
complesso di gallerie picconi, mazzuoli e singolari luceme di pietre, ceramiche 
impresse e punteruoli di osso. 

I reperti più antichi raccolti in questi ambienti, scavati nel calcare ed 
estremamente interessanti dal punto di vista strutturale, risalgono al Neolitico. 
Si ha cosi modo di datare la fase iniziale di una pratica estrattiva, ctiffusa nel 
Gargano nord-orientale anche nelle età successive. E proprio a circa un 
chilometro di distanza dalla miniera della Defensola, in località Arciprete, sono 
stati raccolti due concentramenti di materiali: il primo con industria litica 
campignana associata a ceramica impressa del Neolitico antico (Arciprete A) 
coevo dei reperti delle miniera, il secondo con industrie campignane di tipo 
eneolitico (Arciprete B) 3). 

I graffiti lineari incisi nel calcare bianco di un corridoio della miniera 
richiamano, invece, i profondi segni lineari del riparo Ruggieri, del riparo 
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Sfinalicchio e della grotticella del Macchione 4}, a nord-ovest di Vieste. dove è 
stata localizzata un'industria lirica del Paleolitico superiore associata a molluschi 
marini e terrestri. 

In diverse aree del territorio viestano sono state accertate anche più antiche 
vestigia risalenti al Paleol itico inferiore. A lla Costella materiali li tici 
deli'Acheuleano si sono raccolti sui fianchi di una valle di considerevole ampiezza, 
mentre dai livelli ad argille giallastre del fondovalle provengono amigdale di 
tipo acheuleano, sui quali insistono uno strato alluvionale con industria su 
scheggia di tecnica levalloisiana e un livello di terreno bmno con industria 
musteriana del Paleolitìco medio. In superficie, nello stesso fondovalle, il recupero 
di alcune centinaia di manufatti di selce ha fatto riconoscere l'esistenza sul sito 
di un insediamento di età neolitica, ancora attivo nella più tarda età enea. 

Una medesima situazione è stata rilevata a Campi, nell'entroterra 
dell'omonima baia più nota per il richiamo turistico del presente, a seguito di 
lavori agricoli. Qui è stata raccolta ceramica eneolitica della cultura di Laterza 
;~.associata a bifacciali campignani e a numerosi altri oggetti di selce. 

Per l'industria litica di Campi è stato colto un certo impoverimento di 
forme tipologiche e di livelli tecnologici al passaggio tra il III e il n millennio 
a.C.. ma assai significativi appaiono i confronti evidenti con i reperti dello 
strato 4 di grotta Pippola (Ischitella), delle stazioni campignane di superficie 
aii'Jsola di Varano e con il complesso a bifacciali della stazione eneolitica di 
Co ticchio, lungo la strada stata le Vieste-Mattinata. 

Note 

l . G. VOLPE, La campagna. la montagna e ilnwre. Note di storia agraria e commerciale della Daunia 
romana, in "Atti 13° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia, San Severo 
199 1", Foggia. 1993. p. 134. 
2. A. GALlBERTl, La 1/liniera preistorica della Df4(ensola in Vieste, in "La ricerca archeologica nel 
territorio garganico -Atti del Convegno di Studi, Vieste l 982", Foggia. 1984. pp. Il S-130. 
3. M. CALAIT!NI. Nuovi contributi alla conoscenza del Neo-eneolitico del Gargano. npologia e struflura 
delle industrie litiche dell'Arciprete "A" e di Campi (Vìeste). in "Atti 3° Convegno sulla Preistoria, 
Protostoria, Storia della Daunia, San Severo 1981 ",San Severo, 1984, pp. 39-71. 
4. F. MEZZENA, Rilrommenti di graffiti lineari del Paleolitico superiore nelterriLotio di Vieste, in "La 
ricerca archeologica .... ", Foggia. l 984. pp. l 33-138. 
S. A. VIGL!ARDL L(l ceramica di alcune stazioni del territorio di Peschici e di Vieste, in "Atti 2° 
Convegno sulla Preistoria, Protostoria. Storia della Daunia, San Severo 1980". San Severo. 1982. pp. 
27-45. 
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IL DOLMEN DI MOLINELLA 

La conoscenza dell'ambiente quale realtà storica si fa ancora più intensa 
nell'area a nru-d-ovest di Vieste, da Palianza e Torre Sfinale verso Peschici 
all 'insediamento fortitìcato di Ariola, alla stazione di Mandrione sul torrente 
Macchia fino al promontorio calcareo di Molinella e alla vicina grotta Drisiglia. 

Esplorata nel 1946 con uno scavo stratigrafico dal Puglisi t), la grotta, 
localmente detta di Intresiglio e a mezza costa di un'altura immediatamente a 
sud di Molinella, fmo alla profondità di tre metri dal livello superiore delle 
tì·ane che si sono susseguite nel tempo ha restitu ito una selie di significativi 
orizzonti cult:mal.i. Al di sopra di uno strato con u1dustria laminare del Paleolitico 
Lnferiore, assai vicina alle grosse lame del laghetto della Foresta Umbra, la 
frequentazione umana ha lasciato i segni dì una fase a ceramica impressa e 
industria campignana, e poi due depositi - subappenninico l'uno, dell'età del 
Ferro l'altro - lasciati dalla stessa gente capannicola che occupava l'altura di 
Molinella. 

Agh spianament i della roccia e ai fori per palificazioni per l'impianto 
delle capanne, caratteristiche comuni ai villaggi insediati su punte rocciose 
che penetravano in mare , fa riscontro una vera peculiarità del sito, un 
monumento funerario megalitico unico nel Gargano. 

Sul punto più elevato dell'altw·a, un dolmen, costituito da tre lastr011i di 
calcare nummulitico disposti nel terreno in posizione verticale e forse preceduto 
da un dromos presso il qua le era stato rinvenuto uno scheletro posto 
rannicchiato, era stato riferito dal Puglisi al Bronzo finale o agli inizi dell'età 
del Ferro (XI- IX sec. a.C.). "Purtroppo, recenti lavori di sbancameoto operati 
con mezzi meccanici - denunciava Maria Luisa Nava - hanno causato Ja 
completa distruzione di questa che rappresentava I'Lmica documentazione di 
una costruzione megalitica protostorica nella Puglia settentrionale" 2). 

Dopo l'insensata djstruzione del sepolcro dolmenico. a circa dieci metri 
dal sito verso la sottostante palude, Giuseppe Ruggieri e Antonio Cu·illo di 
Vieste recuperavano un dolio monoansato di impasto bruno e, al suo interno, 
in pezzi una spada ù1 bronzo ravvolta su se stessa. Al di là del significato 
misterioso dei matetiali ritrovati e del sepolcro dolmenico - per il bronzo il 
raffì·onto più stringente porta aJie spade tipo Sacile e Montegiorgio del grottoue 
di Manaccore, mentre un'ardita ipotesi locale si spinge a vedere nel monumento 
un'improbabile tomba di Omero 3) -,le ricerche hanno pem1esso di riconoscere 
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una necropoli ad incinerazione che ha preceduto nella stessa area la pratica 
dell'inumazione. 

Negli scavi del 1982 venivano rilevati anche un muraglione di pietre, 
lungo circa quaranta metri , che seguiva l'andamento in pendenza del terreno, 
insieme ad un fondo di capanna circolare e ad un focolare con resti di piastre 
di fomello e di vasellame locale. Un frammento di alabastro n miceneo, decorato 
a fasce rosse tendenti al bruno, rinvenuto in uno dei saggi di scavo è 
un'importante testimonianza ceramica di importazione: un segno di rapporti e 
scambi della comunità pastorale appenninica di Molinella con commercianti 
egei, che permette di datare al Bronzo medio il primo insediamento sull'altura 
strategicamente difesa dall'aggere prima ricordato . 

La cancellazione del dolmen di Molinella, eseguita dalla mano dell'uomo 
tecnologico, ha paradossalmente aperto una vasta problematica storiografica 
su l ruolo geografico ed economico-culturale deJ territorio v iestano intorno 
alla metà del II millennio a.C., un arco costiero con uno o più approdi cbe già 
la Whitehouse aveva 1itenuto frequentati da genti micenee impegnate anche 
con agenti nel controllo del commercio dell'ambra e della produzione 
metallurgica. "Quasi un'isola -ha scritto incisivamente Maria Luisa N ava- in 
cui vengono a concentrarsi e si compenetrano influenze e spinte culturali 
provenienti da ambiti diversi" 4J. 

Note 

l. S. M. PUGL!Sl, Le cui w re dei capwmicoli del promontorìo del Gargano. in "Memorie dell'Accademia 
dei Lincei", VIU,ll, Roma, 1948, pp. 42-50. 
2. M. L. NAVA,Aspetti e problemi dell'età del Bronzo e del Ferro nel Gargano. in "La ricerca archeologica 
nel territorio garganico. Vieste 1982". Foggia. 1984. pp. 11 S e seguenti. 
3. G. CALDERISI, Jlìeste: luce eterna, patria di Omero, Foggia, 1994, pp. 341-343. 
4. M. L N AVA, art. cii., pp. 160-161. R. D. WHJTEHOUSE, Settlement cmd Economy in Southem ltaly 
in Neothermal Period. in "Proc. Preh. Soc.", XXV. 1968. p. 365 e seguenti. 
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URlA E LA SOSANDRA 

Rilevabile dai ritrovamenti archeologici all'interno della città e nel 
territorio circostante, l'ellenizzazione di Vieste si verifica tra il IV e il Ill secolo 
a.C. Le iscrizioni daunie, per le quali non ancora è possibile stabilire se 
rappresentano dal punto di vista linguistico una variante locale (dialetto 
encorico) o forme messapiche 1), testimoniano in senso lato l'inintetTotta 
funzione di cerniera che la testa del promontorio garganico ha mantenuto per 
le rotte tra il Mediterraneo orientale e l'alto Adriatìco. 

Le dediche, in tre iscrizioni, a Diva/Deiva Damatira (Damatura a Ruvo 
e il greco-dorico Damatra diffuso in area messapica) danno conto della 
circolazione di un culto religioso lmitario in ambito iapigio e di questo all'interno 
della ben più vasta tmità culturale del mondo mediteiTaneo. La portata storico
religiosa delle epigrafi della conb:ada Carmine si farebbe ancora più consistente 
se la loro lettura fosse certa in ordine alla menzione delle divinitàZi(s) e Vena(s). 
Il culto di Vena-Venere, nel suo significato originario di "linfa che sgorga dalle 
profondità nascoste del mondo sottetTaneo", cioè acqua sorgi va, anticiperebbe 
il culto greco-romano di Venere Sosandra attestato nello stesso territorio. 

Anche una serie di abitati minori riferibili alla seconda età del Feno 
documenta, attraverso i materiali ru·cheologici rinvenuti dalle relative necropoli, 
la scelta insediativa sempre rappmtata ad un non lontano scala marittimo o ad 
un approdo. È il caso dell'insediamento di San Salvatore, un sito piuttosto 
impervio a quota 404 metTi sul livello del mare e a circa 8 km a sud-ovest di 
Vieste, con la possibilità di un collegamento con la non lontana baia di Campi. 
Dalla documentazione che offre la sua derubata necropoli protostorica, l'abitato 
pare non essere andato oltre il IV secolo a.C., cioè fino al momento in cui 
prende forza lo sviluppo urbano sul sito attuale di Vieste. Provvisto di cisteme 
sparse nella zona, perchè a San Salvatore "non esistono sorgenti e il problema 
della conservazione dell'acqua era importante anche in passato" 2), 

l'insediamento pare difeso da tratti di struttura fo1tificata sul lato settentrionale 
e verso oriente nella direzione della sottostante necropoli. 

Oltre una cinquantina di tombe a forma rettangolare, con quattro lastre 
di pietra che racchiudono lo spazio per l'inumato, hanno dimensioni che 
perrnettono deposizioni rannicchiate. "Alcune di esse presentano una struttma 
più complessa: la cavità sepolcrale è circondata da una fila di pietre infisse 
nella terra e disposte in forma circolare. È molto probabile- ha scritto Michele 
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Potito - che esse avevano la funzione di delimitare il hmmlo" 3). P1ramidette 
fittili, i pesi da telaio frequenti nelle necropoli garganiche dell'età del FeJTO, 
vasellame a vernice nera, un tesoretto di monete romane di età repubblicana 
sono tra i reperti che hanno fatto ipotizzare l'identificazione del sito con 
Apenestae, il centro che Tolomeo aveva posto tra Siponto e Uria. 

Dove la concentrazione urbana, con un porto molto attivo, e una evoluta 
organizzazione della vita sociale ed economica si manifestano con segni dì 
evidente continuità storica, attraverso diffusi ritrovamenti archeologici, è il 
centro moderno dì Vieste. 

ln verità, già nel 1618, Enrico Bacco nell'opera Il Regno di Napoli diviso 
in dodici Province scrivendo di Vieste aveva argomentato "essere questa l'Uri a 
Apulorum": una voce isolata e in controtendenza rispetto alla successiva linea 
di ipotesj identificative della città antica. Aveva forse conoscenza del copioso 
e significativo panorama archeologico che g li ultimi due secoli hanno poi di 
tanto in tanto disvelato? O forse aveva percepito Vieste come il luogo dove 
l'antica tradizione ~:,rreca e meiliteiTanea si era incontrata con le invasi ve presenze 
romane che si erano attestate nell'ager di Uria? 

I resti di mura in blocchi parallelepipedi, di tipo "quadrato isodomico", 
un pavimento tardorepubblicano in via XXIV Maggio con decorazione a 
mosaico policromo e con motivi geometrici e vegetali, una mano di bronzo dì 
dimensioni maggiori del naturale e con anulus all'indice appartenente forse ad 
una statua onoraria, una cospicua raccolta numismatica- circa 1400 coni della 
sola co!JezionePetrone- segno di w1a larga circolazione monetaria e di vivaci 
rappmii commerciali, corredi ceramici di produzione apula, a vernice nera e 
sovraddipinte, ma anche una coppa ionica del VI secolo a.C., ancore litiche e 
di piombo recuperate assieme ad anfore onerarie greco-italiche sui fondali 
viestani sono testimonianza dj un enorme sviluppo della città antica che Enrico 
Bacco non poteva conoscere. Aveva, certo, intuito quanto la ricerca 
contemporanea ha accertato, cioè che ''mentre non ci sono prove di una 
frequentazione urbana o vicanica nel II sec. d.C., resta la certezza - annota 
Enzo Lippolis- che, allo stato attuale delle conoscenze, Vieste è l'unico abitato 
preromano di tipo w·bano nel Gargano, un vero e proprio polismation che vive 
almeno fino ad età tardorepubblicana" 4). 

Sempre lavori occasionali e ritrovamenti fortuiti hanno portato a 
raccogliere tanta documentazione. Ne è confenna emblematica la sorpresa 
dello scavo, nei primi anni '20 del Novecento, per la costruzione dell'edificio 
scolastico in via L. Fazzini. 
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La trincea aperta mise in luce uno strato di gusci di muri ci, del lo spessore 
di 50 cm e per una ilmghezza di 6 metri. Nei gusci frantumati dì esemplari 
adulti di Mure.'K trwzculus, detto localmente caparrone, Michele Petrone che, 
con il suo solito sagace equilibrio, ne dava notizia sul "Giomale delle Puglie'' 
del 19 dicembre 1923, riconosceva gli scarti di lavorazione di una fabbrica di 
porpora 5). 

Un altro aspetto della vivacità economica del centro preromano emergeva 
dagli strati che il tempo aveva acctunulato sulle fasi più intense dell'i ncontro 
tra gente locale e industriosi mercanti etoli-locresi . Da Oiniade, città di un'isola 
delia Jonio , navigavano verso occidente alla ricerca di approdi, che 
l'immaginario avventuroso faceva intravedere ricchi di nuove e redditizie risorse 
materiali -ne danno conferma le 49 monete con Ja leggenda OENlADAE, 
attualmente presso il Municipio di Vieste-, ma anche palpitanti di intrecci di 
culture, di usanze, di linguaggi, di pratiche religiose. 

La riscoperta e la lettura di un grande numero di iscrizioni, incise sulle 
pareti interne della grotta del faro, sul!'isolotto di S. Eugenia, o S. Eufemia 6), 

hanno permesso nel 1987 di attestare il culto di Venere Sosandra, nome latino 
e appellativo greco della dea venerata dalla gente di Uria e dai marinai che 
toccavano quel porto 7). Nelle 41 monete miati trovate a Vieste risiede un'altra 
ragione dell'identificazione geografica di questa cittadina con Uria R), di quegli 
Urios apertos ricordati nel carme 36 dal poeta Catullo. 

Che Catullo, protagonista appassionato della poesia e della cronaca rosa 
dell'età tardorepubblicana oltre che conoscitore dei porti adriatici sacri a Venere, 
proveniente da Durazzo abbia visitato gli Urios apertos, che sia approdato 
all'isolotto per accedere alla grotta e alla sorgente di acqua dolce che vi affiora, 
è stata una delle allettanti lusinghe del convegno di studi su Uria garganica, 
promosso da Pasquale Soccio e GiacomoAliota. Nella struttuta pluridisciplinare 
del convegno è apparsa manifesta la finalità di decifrare il sostrato greco della 
cultura antica del Gargano nord-orientale e di indirizzare La ricerca verso 
l'individuazione delle opportunità d'uso dello scalo marittimo intorno al quale 
si concentrò- verso la metà del III secolo a.C. - il fenomeno antropico più 
vistoso eli tutto il promontorio. 

Nel circuito di quel porto ''scolta ai nauti amorosa'' nel canto di Alfredo 
Petrucci, messo in relazione con lo straboniano polismation Ouréion, l'indagine 
archeologica h<:'t rilevato prove inoppugnabili del culto di Venere Sosandra. 
Dopo il ritrovamento di una statuetta mannorea di Venere e Cupido, oggi 
dispersa, alla punta della penisola di Santa Croce, proprio di fronte alla grotta 
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del faro, sono le cinque iscrizioni dedicatorie graffite all'interno della cavità 
sacra viestana (Veneri Sosandrae oppure Ven Sos) e quella nella grotta 
dell'Acqua sulla litoranea per Peschici, a ricondune all'incanto di pratiche 
propiziatorie con il favore della dea "salvatrice dell'uomo", venerata 
sull'Acropoli ateniese e la cui immagine lo scultore Calami de aveva riprodotto 
nel marmo intomo alla metà del V secolo a.C. 

Il son·iso sereno e nascosto della Sosandra ha alimentato le speranze e il 
lavoro degli studiosi, chiamati ad un impegno scientifico di lettura delle 
iscrizioni e di accertamento delle tracce di Uria "sozza e lasciva". Non 
soggiogati dalle colate emozionali della scoperta che pare privi definitivamente 
le rive di Varano e la leggenda della pudica Nunzia del tradizionale referente 
uriate, gli indirizzi metodo logici del gruppo di studio delle Università di Lecce 
e di Bari non hanno tardato ad illuminare un essenziale lato in ombra del quadro 
civile e topografico del Gargano. 

Nella varia messe di testimonianze affiorate in ogni tempo dal tenitotio 
viestano si stanno dissolvendo le nebbie varanee che banno alimentato una 
lugubre letteratura a fine Ottocento. 

Prigioniere di una radicata fantasia popolare, le rovine di Uria perdono 
il contorno di un tempo mentre sembrano reclamare una nuova stagione di 
febbrile solarità. 
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Note 

l. Nel 1800, pianrando la vig11a vici no alla chiesa del Cannine Biase Abatantuono, furono trovate delle 
pietre con iscriz.ioni, di cui non si è potuto tare l'interpretazione, con molti cadaveri seppellì ti nel teneno 
"(foglio 88 del diario del canonico EmanueleAbatantuono, riportato do M. PETRONE, Un'altra iscrizione 
greca dedicata a Demeter ritrovata a Vieste, i.n "Giomale delle Puglie", 9 c 12 novembre 1924 n. 267 c 
269. e n pubblicato in M. PETRONE, Note di storia antica garganicct e viestana, Quaderno n. 5 Centro 
di Cultura "N. Ci maglia", Vieste. 1984. pp. 67-78. Anche O. PARLANO ELI, Testimonianze linguistiche 
della Datmia preromana, in "La Capitanata", 1-3, Foggia, 1967, p. 16. 
2. V. RUSSI, L 'antico insediamento di San Salvatore presso Vieste, in "Il Gargano nuovo", anno XVI, 
novembre 1990, p. 3. 
3. M. POTITO, Vieste dalle origini al Medioevo. Vieste, 1977, p. 26. 
4. E. LI PPOLIS, Testilnonianze di età romana ne/tetTi forio garganico, in "La ricerca archeologica nel 
territorio garganico", Foggia, 1984, p. 181 . 
5. M. PETRONE, op.cit., pp. 6J-66. 
6. M. Sl ENA, Storia e fo lk/ore di Vieste, Vieste, 1978, p. J O l. 
7. A. RUSSI , La grotta con iscrizioni sull'isolo/lo de/faro di Vieste (Foggia). Note preliminari, in "Mis
cellanea greca e romana", Roma, 1989. pp. 299-309. 
8. A. SICILIANO, La monetazione di Uria, in "Uri a garganica e la grotta di Venere sull'isolono del faro 
di Vieste. Arti del Convegno Internazionale di Studi, Vieste 1987", Foggia, 1998, pp. 57-64. 
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Vieste, resti del complesso di S. Maria di Merino. 
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LE VILLE ROMANE 
DI S. Jl1ARIA DI MERINO E FIORAVANTI 

Il sistem~ schiavistico, su cui si basa l'economia rurale in età imperiale e 
tardoantica, per J'abbondanza di forza lavoro induce un ceLta ritardo tecnologico 
mentre frena la ricerca e l'adozione di tecniche per migliorare la qualità del 
lavoro. Una politica, dunque, di espansione insediativa nella campagna, ma 
anche w1a non evoluta produttività degli ambienti rurali. devono aver interessato 
l'arco costiero del Gargano, dove la morfologia del terreno permetteva facili 
approdi e più redditizie attività mercantili. 

L'interessante villa rustica sul litorale a nord di Vieste, in località S. 
Maria di Metino, un tempo aveva fatto ipotizzare l'esistenza di una vera e 
propria municipalità con il nome di Merinum. Dalla citazione pliniana dei 
Merinates ex Gmgano sembrava discendere l'avvaloramento che le fabbtiche 
antiche, su cui era stata impostata la costruzione della chiesetta di S. Maria, 
fossero parte dell'abitato di Merino. E questo era stato creduto a lungo Il. 

"Ci troviamo di fTonte solo ad una villa di discrete dimensioni a carattere 
rurale, forse centro organizzativo di un.fimdus di media estensione - rileva 
Enzo Lippolis - la cui attività principale doveva essere costituita dalla 
produzione e dalla lavorazione di prodotti alimentari" 2). Scavata con saggi 
privi di rigore scientifico nel 1954 e nel 1956, Ja villa crebbe tra l'età augustea 
e il I secolo d.C., come confermano le tecniche costruttive impiegate (opus 
incertum e il più tardo opus Latericium). e conservò vitalità fino al periodo 
tardoantico. 

Sviluppata per il verso della lunghezza parallelamente alla linea della 
costa, al visitatore che imbocca il vialetto di accesso alla chiesetta offre subito, 
tra erbacce e abbandono, una cella vinarìa con una trentina di grossi doli 
interrati, cosparsi di pece all'interno e numerati sull'orlo. PaLte dell'area 
residenziale, con un ambiente con pavimento a mosaico, sembra raccogliersi 
ai margini di una stretta vasca, d i un locale in cui erano sistemati due torcularia 
e di canalette che hanno fatto pensare, su11a base di un'analoga struttma della 
villa schiavistica di Settefinestre, a un frantoio, alla raccolta della pasta di 
olive (sampsa) ma anche ad un palmento e ad un impianto di canalizzazione 
del mosto. 

Nel settore produttivo si conserva una cisterna con una fontana -
un'altra cisterna coperta è al cenh·o del complesso-, mentre sul lato occidentale 
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rimane uno dei muri che delimitavano un viridarìum porticato. Dei materiali 
archeologici estrapolati dal contesto di scavo e comprovanti circuiti 
commerciali adriatici - ceramica a pareti sottili, sigillata italica, ceramica 
africana da mensa e da cucina, luceme, bicchieri e bottiglie, tmguentarì e 
baJsa.rnari di vetro, spilloni, un ane1lo e un pendaglio in bronzo - ha dato di 
recente un compiuto elenco Maria Anna Cam1arozzi, assieme all'elenco 
de11'altro complesso eli Fioravanti a Piano Grande 3). 

Scoperta casualmente nel l 987, nel corso di interventi di aratura profonda, 
la villa ha restituito fmora ambienti residenziali con mosaici di un certo pregio. 
Nell'area residenziale rivolta ve.rso il mare è stata scavata una stanza con 
pavimento a mosaico, a decorazione geometrica. Mosaici della prima età 
imperiale sono stati messi in luce in altri locali della villa, che si mantenne in 
vita tra la seconda metà del I secolo a.C. e il III secolo d.C., come confennano 
i reperti recuperati. 

Anfore greco-italiche e anforette a fondo piatto adibite al trasporto di 
vino, ceramica sigillata italica, nord-adriatica e africana, qualche lucerna, 
ceramica africana da cucina evidenziano in particolare il commercio marittimo 
delle derrate che venivano prodotte nella villa di Fioravanti, della quale non è 
stato individuato il settore produttivo di natura agratia. 

I bolli FLAVI, ATICI e ROMANI su sigillata italica, talvolta 
tipo logicamente identica a quella trovata ad Avicenna (Carpino) o a S. Mruia 
di Merino o adAgnuli (Mattinata), mentre attestano la circolazione io tutto il 
comprensorio garganico e nella Puglia settentrionale di produzione di ceramisti 
attivi tra l'Italia centrale e l'alto Adriatico nella ptima età imperiale, 1ilanciano 
la vivacità economìca del Gargano nei circuiti commerciali adriatici. 

Con l'abbandono della villa rustica di Fioravanti "il suo fundus è 
evidentemente inglobato- ipotizza Giuliano Volpe- in quello della vicina villa 
posta alle foce del torrente Macchia" 4). E qui, in località Imbarcatoio, esisteva 
un approdo, uno scalo secondario da cui olio e vino, forse legname dei boschi 
garganici, prendevano le vie del mare. 
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Note 

l. ''È la distmtta città di Meri no, rinvenendosi presso Plinio i popoli Merinnati. Era questa situata cinque 
miglia distante da Vieste, alla sponda del mare verso borea", cosi V. GIULJANl, Memorie storiche 
politiche, ecclesiastiche defla città dì Vieste, Saluzzo, 1873, p. 66. Allo stesso modo M. DELLA MAL VA, 
La città e la Madonna di Meri no, Foggia, 1970. pp. 5-9 e 21-29. · 
2. E. LTPPOLIS, Testimonitmze di età romana nel territorio garganico, in "La ricerca archeologica nel 
tetTitorio garganico, Vieste 1982", Foggia, 1984, p. 180. 
3. M. A. CANNAROZZl , M. MAZZEl, G. VOLPE, f materiali delle 11ille romane di S. Mtll'ia di Merino 
e Fioravanti (Vreste) . in "Atti 15° Cotwegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia 
-San Severo 1994", San Severo, 1997, pp. 179-228. 
4. M. MAZZE L, G. VOLPE, La documentazione archeologica di Vìeste: l'area urbana e il ferri/orio, In 
"Uria Garganica. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Vieste 1987". Foggia, 1998, p. 131. 
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Vieste, necropoli della Salata. 
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NEL TEMPO CHE VIENE IL DESTINO 
DEGLIIPOGEIALTOMEDIEVALI 

Una rara atmosfera di confine, dove il confine è incontro h·a visioni del 
mondo che vivono in fusa osmosi, avvolge l.a collinettà rocciosa della Salatella 
e della Salata. Un alveare di suggestioni che si liberano nelle cavità, tra macchia 
e con·enti d'acqua sorgi va, sulle pareti precipiti rotte da pile di brevi canalette 
che avevano accolto corpi minuti senza vita, si raggruma nell'estremo lembo 
della piana di Scialmarino. 

"Alla Salatella fu approfittato in parte di una grande caverna naturale -
annotava Raffaello Battaglia- scavando i loculi nelle pareti, ampliando poi la 
necropoli aprendo spazjosi ipogei in una parete della cavema e nelle rocce 
vicine" t) . Momenti nel tempo, dal tardoantico al peri.odo carolingio, e persone 
rimaste oscure per appartenenza a gruppi detenni nati, di volta in volta ritenuti 
monaci, anacoreti, pellegrini, hanno costruito in questo settore geografico già 
occupato da ville rustiche intensi luoghi della storia. 

Alle origini della cultura europea ci sono proprio questi crocevia, rilevanti 
e nevralgici dal punto di vista sociale, in cui si sono ricomposti sia pezzi 
dell'antichità romana con le proiezioni espansive di Bisanzio, sia l'innesto della 
civiltà longobarda sul ceppo latino-cristiano. 

li complesso ftmerario della Salatella-Salata, esteso per oltre 6.000 mq, si 
presenta con una varietà di soluzioni architettoniche suggerite dalla natw·a stessa: 
già nell'ipogeo monumentale a mezza costa dello scoscendimento, emi w1a sala 
quadrangolare preceduta da un dromos che immette su di una geometrica sintassi 
di loculi terragni e che uitroduce all'improvvisa visione di un baldacchino in 
pietra. Crollato in parte, con i due pilastri attaccati alla volta affumicata, questo 
sembra sostenere ancora una mensa-altare, posta sopra non improbabili resti di 
un corpo venerato dalla comunità paleocristiana del luogo. Sembra quasi la 
risposta di un mondo e di una nuova ideologia, ancora petmeati di influssi 
orientaleggianti, alla solitaria e monumentale tomba sagomata nella roccia poco 
distante, all'estrema pw1ta della penisoletta tra la Chianca e la Salatella, e che il 
popolo ha considerato a lungo la tomba di Vesta, moglie di Noè. 

Sette arcosoli e piccole mensole per appoggio delle lucerne sono scavati 
nelle pareti, rispanniate in questo ipogeo dalle pile di loculi che invece affollano 
alh·i sepolcreti adiacenti, dove ]a mano deU'uomo contemporaneo non è arrivata 
a razionalizzare gli spazi e l'aura sacrale dell'antico. 
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È, tuttavia, la parete rocciosa della Salata che accoglie una serie 
inquietante di sepolture, in origine chiuse da tavelloni di terracotta oggi in 
fi·ammenti sparsi sul terr-eno, a rimanere simbolo di un luogo carico di religiosità 
e di sobria vita com1.mitaria. Una yjta per gruppi sparsi nella campagna e nelle 
periferie dei centri abitati ha lasciato segni anche nel complesso cimiteriale di 
San Nicola, in località Pantanello: quattro cripte che fanno pensare, per la 
tipologia, a una sede di riunioni sacre oltre che di sepoltura, con elementi 
strutturali e decorativi orientaleggianti (affreschi con figure di santi, di una 
Madonna e dell'Arcangelo Gabriele), forse non dissimili dagli ambienti di S. 
Eugenia alla punta del Como, dove già nel secolo scorso si vedevano "alcune 
pitture dal tempo cmTose" 2). 

Appena fuori di Vieste, Jiipogeo di grotta Spagnola restituisce in un so lo 
ambiente a pianta ellittica, a cui introduce tm ltmgo corridoio di circa 12 metri, 
i resti di 1.mdici individui adulti (quattro maschi e sette femmine) e di almeno 
sette bambini. In 1.ma delle sei tombe terragne, ai piedi di un alto pilastro centrale, 
è stata recuperata una lucema "ad impasto siriaco di colore rossiccio" 3). Tipica 
produzione cimite1iale, le luceme di argilla rossa o gialla recano in rilievo 
simboli, figure e in qualche caso il chrismon, con monogramma di Cristo XP. 

Metafora quasi del1a luce della fede che accompagna il trapasso, lo 
spegnersi della vjta, la lucerna assieme alla patera e a qualche brocca costituisce 
11 conedo funerario canonico di questi cimiteri. 

Proseguendo verso sud, a San Salvatore, a Santa Tecla, a Menelite 
continuano a conservarsi complessi rupestri e vestigia dei primi cristiani 
mescolate a testimonianze tardoromane 4), nonostante gli interventi del presente 
per aprire strade che in qualche tratto squarciano città dei morti dimenticate e 
avvolte da silenzi atemporali. 

Note 

l. R. BATTAGLIA. Tombe rupe.m-i e catacombe garganiche, in "Archivio per l'Antropologia e la 
Etnologia'', LXXXVI, Fì•·enze, 1957, estTatto p. Il. I.nte••cssanti i primi dari di un re.centissimo intervento 
di restauro e di scavo, condotto dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia, riportati da S. Pacilio. 
Si scava a Santa Maria di Merino, in "Il Provinciale", Xl, n. 7-8, Luglio-Agosto 2000, p. 5. 
2. V. GIULIANI, Memorie storiche politiche, ecclesiastiche della città di Vìesre, Saluzzo. 1873, p. 234. 
3, M , SANSONE, Complessi rupesrri tli Grotta Spagnola e Panlane/lo in territorio di Jlieste, in "Vetera 
Christianorum", 12, 1975, p. 461. 
4. Da una tomba in locali tà Santa Tecla proviene un'iscrizione su tavellone, riportata in M. POTITO, 
Vieste dalle origini al Medioevo, Vieste, 1977, p. 59, tavola n. 44. 
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