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Introduzione 

La catena preappenninica daunia ha costituito nell'antichità una sorta di cerniera 
fra culture. Sulla contiguità dei suoi antichi abitati con gli Irpini o con gli Apuli o 
con i Frentani si sono giocate spesso identità di cultura e poteri territoriali. 
Alle reti d'acqua, principali fra esse il Cervaro e il Fortore, si unirono come ele
mento di relazioni e di scambi commerciali, prima con le popolazioni confinanti e 
poi con la stessa Roma, le vie erbose, i tratturi il cui tramite di cultura e non solo 
di viabilità armentizia é ormai ben attestato anche per i contesti locali come, ad 
esempio, il santuario del Regio Tratturo del quale in queste pagine si parla. 
In questi luoghi la ricerca si é intrecciata negli anni più recenti ad esperienze di 
promozione che nel giro di poco tempo si sono consolidate, quali i riaperti musei 
di Bovino e di Ascoli Satriano, il Parco Archeologico del Serpente e la mostra 
allestita a San Paolo di Civitate che iniziano a disegnare, insieme ad altre realtà 
già consolidate in questo territorio (musei di Lucera e di Troia) una prima possibi
lità concreta di itinerari nell'archeologia. 
Il parco di Ascoli Satriano, nato per caso dalla scoperta del grande edificio di culto 
proprio nel luogo che era stato destinato alla palestra comunale, é via via cresciuto 
e, con le difficoltà di comprensione che pongono abitati costruiti in materia deperi
bile, rapppresenta l'unico esempio disponibile e prezioso per immaginare le case 
dei Dauni. 
Nella premessa a questo volume, che comprende anche le attività svolte in Comu
ne di Lucera, va ricordato un intervento che non trova spazio nelle pagine che 
seguono, giacché avviato a partire dall'inverno 1995, ma che da allora ha cattura
to- a vari livelli- la pubblica attenzione, oltre naturalmente quella degli specialisti. 
Parliamo del sito di San Giusto e delle scoperte (cfr. San Giusto. La villa, le 
ecclesiae, a cura di G.Volpe, Bari 1998) già note a molti grazie alla mostra allesti
ta nel luglio 1988 presso il convitto "R.Bonghi" di Lucera. 
Il caso é quello, sempre più frequente, in cui l'archeologia può essere anche stru
mento di un gioco delle parti in cui l'istituzione competente non sarebbe capace di 
tutelare al meglio il patrimonio archeologico e gli ctlti locali - veri protagonisti in 
realtà dell'uso del territorio - rimbalzano sulla prima responsabilità che in prima 
battuta appartengono a loro. Vicende come questa, che potrebbero servire a chi 
volesse trame profitto per "costruire diversamente", divengono, come é accaduto, 
una sorta di tiro al bersaglio, che parte il più delle volte da gente scarsamente 
informata dei fatti. 
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All'archeologo, fuori dalle polemiche, resta certamente un dato staordinario, an
cora più perché inaspettato, il cui interesse il completamento delle esplorazioni 
consentirà di accrescere. Ci si augura che questa seconda fase coincida con un 
dibattito - serio e costruttivo - che faciliti e non renda invece più difficoltosa la 
gestione delle straordinarie risorse della nostra archeologia. 

Marina Mazzei 
Responsabile del Centro Operativo di Foggia 

Soprintendenza Archeologica della Puglia 



Nota metodo logica 

Il presente volume fa parte della Rassegna Antologica - Profili della Daunia An
tica, opera in quattro tomi, che raccoglie i testi di tutte le conferenze tenute nel
l'ambito dell'omonimo ciclo di conferenze, organizzato nell'arco di un decennio 
(1985-1995) dal CRSEC FG/32 in collaborazione con la Soprintendenza Archeo
logica della Puglia - Centro Operativo di Foggia e con la compartecipazione di 
diverse altre Amministrazioni e Istituti che - di volta in volta - hanno aderito al
l'iniziativa (Comune di Foggia, Provincia di Foggia, Banca del Monte di Foggia, 
Associazione Industriali di Capitanata). 
Occorre subito precisare che la Rassegna- per le finalità che si propone- si riferi
sce alle sole conferenze «sulle più recenti campagne di scavo», escludendo quindi 
gli Atti di convegni e conferenze monotematiche su altri aspetti dell'archeologia 
daunia, che pure hanno costituito parte integrante dei cicli di conferenze "Profili 
della Daunia Antica". 
Una scelta, questa, mirata a creare non una mera ristampa (pur funzionale a far 
fronte alle numerose richieste inevase pervenute al Centro), ma piuttosto una rac
colta antologica organizzata per aree geografiche (Tavoliere, Gargano, Sub
appennino e Aree limitofe, ovvero quelle zone geografiche - il Melfese, l'area 
ofantina e quella molisana - in antico appartenenti alla Daunia), rivolta sia ad una 
utenza non specialistica, sia agli esperti. Una rassegna quindi che si profila come 
una sorta di storia dei più importanti scavi archeologici effettuati nella "Daunia 
Antica", integrata da una bibliografia aggiornata con l' indicazione degli studi più 
recenti relativi a ciascun sito. 
Il materiale, con tutte le difficoltà (e di conseguenza con qualche incoerenza) insite 
nell'organizzazione di una miscellanea, é stato organizzato in funzione di una 
lettura geografico-cronologica degli scavi: formula questa che ci é sembrata fun
zionale ad evidenziare il ruolo di progressivo aggiornamento svolto negli anni dai 
cicli di conferenze, ma anche a dare al lettore una chiave interpretativa che ben 
evidenziasse il progredire della ricerca in ciascuna zona della "Daunia Antica". 

Nell'ottica di questa chiave di lettura, ciascun volume trova un'utile guida e filo 
conduttore nell'introduzione curata da Marina Mazzei, che conduce alle relazio
ni, collazionate in ordine alfabetico, in relazione al Comune nel cui ambito territo
riale é collocato il sito archeologico oggetto dello studio presentato. 



All'interno di ciascun Comune, che funge da voce-guida,seguono le relazioni sui 
singoli siti, ordinate anch'esse in ordine alfabetico rispetto al toponimo, rispettan
do - in subordine al criterio alfabetico - quello cronologico degli studi. 
In alcuni casi tuttavia- come il lettore potrà osservare - é sorta l'esigenza di smem
brare le relazioni originarie in più "paragrafi", ciascuno dei quali corrisponde ad 
un singolo e diverso sito archeologico e/o ritrovamento: una soluzione resasi 
necessaria per quelle relazioni che avevano interessato più di un sito archeologico 
(es. "Nuovi documenti sui centri di Ascoli Satriano e Ordona in età preromana", 
curata da Marina Mazzei, che illustrava le novità emerse dagli interventi operati 
nei due importanti dauni). 
In questi casi si é ritenuto opportuno, per non alterare i nessi logici della fonte 
originaria, ripetere comunque la parte introduttiva della relazione per ciascun sito 
trattato, riportando in nota un richiamo di collegamento sia ai riferimenti 
bibliografici del volume da cui la relazione é stata estratta, sia alla collocazione 
nella presente Rassegna Antologica dei "paragrafi" tra loro correlati (cfr. p.57 del 
presente volume e p. 166 del volume Tavoliere). 
Si evidenzia infine che per le referenze e le collaborazioni relative a ciascun stu
dio, non riportate nel presente volume, si rimanda agli Atti dei cicli di conferenze 
"Profili della Daunia Antica". 

M. Luisa Carangella- Daniela Mammana 
Centro Distrettuale FG/32 
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LUCERA 
PIANO DEI PULEDRI ( *) 

L'attività di tutela, compito primario nuclei di abitazioni e tombe sparse nel
dell'ente statale preposto ai beni l'ambito di estese superfici, in seguito 
archeologici ha fornito l'occasione, at- differenziatesi fra loro in età romana. 
traverso modi di intervento differenti fra 
loro, di recuperare importanti documen
ti all'archeologia daunia. 
I risultati più rilevanti conseguiti nel 
corso dell985-86 riguardano alcuni cen
tri dell'area settentrionale della Daunia: 
si tratta di Tiati - Teanum Apulum nei 
pressi dell'odierna San Paolo di Civi
tate, Lucera e Arpi, quest'ultima nelle 
immediate vicinanze di Foggia. 
Ciò che suscita maggior interesse nel 
caso specifico dei recenti rinvenimenti 
in questi siti non è tanto il singolo dato 
materiale acquisito, piuttosto quanto 
esso viene a contribuire alla lettura di 
un tessuto storico e sociale, quello del
la Daunia antica, che ancora ci sfugge 
nei suoi contorni essenziali. Ubicati sul
la dorsale subappenninica, ai confini 
con l'area sannita, erano Tiati e Lucera, 
due siti di forte influenza osca; nella 
pianura, allo sbocco di tracciati natura
li attraversati per la transumanza e al
quanto prossima al mare, era Arpi. 
Questi tre centri, frequentati sin dal
l' epoca preistorica (Tiati: CASTEELS 
1980; Lucera: PERONI 1959; Arpi: 
MAZZEI 1985), ebbero nel corso del
l'età del Ferro e sino al IV sec. a.C. 
forme di occupazione analoghe, con 

(omissis) 

Anche in un centro come Lucera che 
nella seconda metà del IV sec. a.C. è 
direttamente interessato dagli episodi 
della guerra sannitica sono documenta
te forme di ellenizzazione del costume 
funerario. Una conferma è stata fornita 
da una serie di sepolture scavate dalla 
Soprintendenza nel 1985: si tratta di 
tombe a grotticella rinvenute nella zona 
detta Piano dei Puledri, in un'area al
quanto prossima al Castello. Nulla o 
quasi conosciamo ancora dell'abitato di 
Lucera prima della fine del IV a.C., cioè 
del momento in cui vi fu dedotta (315 o 
314 a.C.) una colonia latina, quando la 
città doveva esser munita di mura in 
opera quadrata d'arenaria il cui circui
to comprendeva le colline di Monte 
Sacro, Belvedere e Monte Albano 
(D'AMELY 1861; MARIN 1970; MAZZE! 
1984). 
Le sepolture scavate in un'area interna 
al perimetro delle mura non presentano 
caratteri particolari rispetto alle tombe 
a grotticella della pianura. Fra le tre più 
rilevanti se ne distingue una avente 
come corredo solo due olle acrome 

(*)Estratto da <<Nuovi ritrovamenti nella Daunia Settentrionale>>, in Profili della Daunia Antica, II 
ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo (Foggia, 2-30 maggio 1986), Foggia 1986, 
p.79 e pp. 86-87 (cfr. Rassegna Antologica Profili- Tavoliere, Foggia-Arpi pp. 33 - 35; Rassegna 
Antologica Profili - Subappennino Nord, S.Paolo di Civitate - Tiati pp. 30 - 33). 
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modellate a mano, una brocca a deco
razione geometrica ed un giavellotto in 
ferro; le altre, invece, oltre a presentare 
abbondante materiale ceramico, consen
tono di ampliare i confini dei fenomeni 
di ellenizzazione della Daunia. 
Infatti, ad esclusione di un capitello di 
pietra con scene figurate di derivazione 
mitologica greca (MAZZE! 1984), con
servato nel Museo Civico di Lucera, e 
di un nucleo di materiale ceramico da 
collezioni private nella stessa raccolta 
comunale, la portata dell'apporto 
dell'ellenismo in questo centro si pote 
va misurare, sino ad ora, solo attraver
so la splendida e complessa documen-

tazione offerta dai fittili della Stipe di 
San Salvatore, splendida fusione fra ar
tigianato artistico italico e magno greco. 

Se, dunque, bisogna constatare l'impor
tante contributo dei recenti ritrovamenti 
lucerini, è doveroso anche programma
re alla luce di questa esperienza, come 
delle precedenti, un ampliamento delle 
indagini sul terreno e degli studi su que
ste zone più periferiche della Daunia. 

(omissis) 

Marina Mazzei 

Fig. l - Lucera. Piano dei Puledri. Tomba n. 3 
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SACRESTIA DELIA CAITEDRALE ( * ) 
Un territorio archeologicamente ricco 
come quello della provincia di Foggia 
quotidianamente restituisce testimo
nianze dell'antichità: esse possono es
sere oggetto di interpretazioni diverse 
a seconda del taglio di lettura, cronolo
gico ad esempio, oppure determinato 
dalla qualità dell'intervento tramite il 
quale il dato è stato acquisito. 
Per questa ragione i risultati presentati 
in questa sede, che si riferiscono a siti 
della provincia fra loro distanti geogra
ficamente, oscillano dal VII sec. a.C al 
tardoantico e si differenziano per il 
metodo di acquisizione. 
Si passa, infatti, dall'intervento di emer
genza a quello programmato, dall'inda
gine all ' interno di un ' area urbana a 
quella ricadente in piena campagna. In 
fondo, le tappe di questo contributo dan
no un'idea molto concreta delle 
potenzialità del territorio pugliese e 
foggiano in particolare, e del grande ri
schio al quale esso è sottoposto. 
Un rischio che queste zone vivono quo
tidianamente per tante e varie ragioni: 
mancanza di progammazioni di tutela 
idonee a contenere straripanti giacimen
ti del passato e una certa insensibilità 
nei confronti dell'antico. Per le ragioni 
esposte i dati di seguito presentati deri
vano, tranne qualche eccezione, da cir
costanze contingenti o del tutto casua-

li: lavori di metanizzazione, sistemazio
ni di reti idriche e fognanti, opere di ap
provvigionamento idrico per scopo agri
colo, interventi edilizi. 
Il dato positivo, al di là dell'acquisizione 
materiale, è soprattutto quello dell'ac
crescimento della conoscenza del terri
torio, soggetta a sempre più frequenti 
revisioni. Infatti, le acquisizioni presen
tate riguardano un periodo della storia 
della Daunia ancora poco noto, cioè 
quello compreso fra il IV sec. a.C. e l'età 
tardoantica. 

(omissis) 

Nel presente contesto presenteremo un 
altro caso significativo di città romana: 
Lucera. Il grande interesse della ricerca 
archeologica per questo sito sembra ri
solversi negli anni '30, quando furono 
scavati l'anfiteatro e le terme (BARTOC

CINI 1940). 
La ricostruzione della storia di Lucera 
antica oggi si affida, al di là di questi 
monumenti ai quali naturalmente è da 
affiancare anche l'area del Castello, a 
brandelli di documenti archeologici, 
quali i mosaici rinvenuti nell ' area ur
bana, fra cui il celebre pavimento della 
piazzetta Nocelli, documenti marmorei 
(epigrafi e statue), e la significativa 
Stipe del San Salvatore. 

(*)Estratto da «Ritrovamenti nella Daunia preromana e romana>>, in Profili della Daunia Antica, V 
ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo (Foggia, 5 maggio- 9 giugno 1989), Foggia 
1989, p.35 e pp. 45-47 (cfr. Rassegna Antologica Profili- Tavoliere, Cerignola- Salapia pp. 30- 31 , 
Manfredonia - Siponto pp. 105 - 108; Ordona - Herdoniae pp. 171 - 172; Rassegna Antologica 
Profili-Subappennino Sud, Ascoli-Serpente pp.63 - 67 ). 
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Si tratta di elementi che, nei tentativi di 
ricomposizione di un unico quadro sto
rico, hanno restituito solo alcuni aspetti 
culturali, ma non quelli insediativi. 
Due i poli sicuri : da una parte l'anfitea
tro, dali' altra il Castello, sede di inse
diamento neolitico e probabilmente 
acropoli della città in età romana 
(LIPPOLIS -MAZZEI 1984). 
Pertanto, le ricostruzioni sinora propo
ste della topografia della città romana 
si fondano su questi due dati e sulla con
statazione dall'analisi cartografica del
la conservazione del tessuto viario an
tico nel lato sud della città, a differenza 
di quello nord scomposto dall'uso che 
di questo settore della città fu fatto in 
età medievale. 
Una prima pianta della città antica fu 
proposta da G.B. D' Amely (D'AMELY 
1861) che restituì, insieme alla 
ubicazione dei monumenti più impor
tanti, anche il perimetro della cinta 
muraria della colonia latina, fondata alla 
fine del IV sec. a.C.: una conferma, an
che se solo di massima per quanto ri
guarda il tracciato, è stata restituita dal 
ritrovamento di una porzione di queste 
mura, visibili nell'area antistante il Ci
mitero (DE Juurs 1981). 
Una recente proposta sul tessuto viario 
interno è quella di Enzo Lippolis 
(LrPPOLIS 1984), avanzata sulla base di 
alcuni allineamenti ancora conservati 
nella topografia attuale, uno corrispon
dente a via Garibaldi, l'altro più a nord 
lungo l'asse est ovest dell'anfiteatro. 

E a questo proposito si inserisce la pre
sentazione di un breve, ma significati
vo intervento di scavo eseguito nella 
sacrestia della cattedrale (MAZZE! 1989). 
Lavori di sistemazione di questo am
biente, infatti, avevano portato alla luce 
del 1987 il tratto di una strada basolata 
con andamento nord est - sud ovest a 
circa un metro dall'attuale piano stra
dale. La strada è composta da basoli di 
grandi dimensioni, sui quali si conser
vano i solchi delle ruote dei carri. 
L' area dello scavo, forse quella forense 
d'eta romana sulla quale poi sorse la 
moschea della colonia saracena di Fe
derico II e la chiesa di Carlo II d'Angiò, 
ha restituito tracce numerose di struttu
re medievali: due siloi sul lato est, un 
muro nel settore est orientato parallela
mente al basolato e sottostante le fon
dazioni della chiesa angioina. 
Il basolato, come alcune strutture ad 
esso omogenee per orientamento, siri
ferirebbe ali' età imperiale piuttosto 
avanzata. 
Si tratta, dunque, di una piccola ma si
gnificativa testimonianza di un asse 
viario parallelo a quelli ancora conser
vati nella sezione orientale della città; 
soprattutto si tratta di una tappa e di un 
punto fermo per la impostazione di un 
programma specifico che possa rico
struire i moduli insediativi e gli edifici 
di quella che fu una delle più importan
ti città romane e medievali di Puglia. 

Marina Mazze i 
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CARMINE VECCHIO ( * ) 
La Soprintendenza Archeologica della approfondimento del suo inquadramen
Puglia nell'esercizio dei propri compiti to culturale. Dell'abitato daunio, infat
d'ufficio in provincia di Foggia conti- ti, non sono sinora note indicazioni par
nua a misurarsi con estreme difficoltà ticolarmente significative. 
(soprattutto, ma non esclusivamente, di Il primo riferimento concreto, che pe
ordine economico) con una realtà raltro già scivola nella fase romana del
archeologica sempre più compromessa. la città, che divenne colonia latina nel 
Proprio per questa ragione questa real- 315 o nel314 a.C., è rappresentato dal
tà richiede interventi tempestivi, ma le mura costruite in blocchi di arenaria. 
soprattutto necessita di progetti globali Sono note, invece, alcune zone di necro
che possano consentire di operare in poli che, al momento, pare privilegino 
termini di prevenzione e di valorizza- aree diverse rispetto a quelle di età ro
zione delle emergenze antiche. mana riconosciute lungo le vie per Troia 
Il raggio degli interventi compiuti fra e San Severo. Alla necropoli di recente 
gli anni 1989 e 1991 (che in questa sede individuata in località Piano dei Pule
si presentano con l'esclusione dei si ti dri (MAZZE! 1986) si affianca ora quella 
preistorici) e le circostanze che sono a in località Carmine Vecchio, ove s'è 
monte di ciascuno di essi possono dare portato alla luce un complesso di strut
efficacemente l'idea di un territorio in ture funerarie (19 tombe) del V- IV sec. 
continua trasformazione edilizia ed agri- a.C. e di età medievale (MAZZEI 1991). 
cola, ma anche di un patrimonio archeo- Fra esse si segnala in particolare la tom
logico assediato e dissanguato dallo sca- ba l, relativa alla sepoltura di un guer-
vo abusivo. riero, attribuibile al V sec. a.C. 

(omissis) 

A Lucera, nell'agosto 1990, la Soprin
tendenza è intervenuta in un cantiere 
edile acquisendo dati estremamente si
gnificativi sul sito, che contribuiscono 
a rilevare con evidenza sempre più 
pregnante il livello dell'insediamento di 
età daunia, consentendo sia un amplia
mento della visione topografica, sia un 

La grotticella presentava, oltre ai resti 
molto concrezionati dell'inumato, un 
ricco corredo composto da un elmo 
apulo corinzio, un cinturone con ganci 
con la base a palmetta, una punta di gia-

. vellotto e una punta di lancia in ferro. 
In un allargamento della struttura di for
ma rettangolare v'era materiale cera
mico a decorazione geometrica lavora
to al tornio, a vernice rossa e a vernice 
nera, fra cui una Kylix del tipo Vicup 

(*)Estratto da «Nuovi dati sulla Daunia in età preromana e romana», in Profili della Daunia Antica, 
V/l ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo (Foggia, 24 ottobre - 14 novembre1991 ), 
Foggia 1992, p.l45, pp. 147-149, p.154 (cfr. Rassegna Antologica Profili- Tavoliere, Foggia- Arpi 
pp. 44 - 49; Ordona- Herdoniae pp.I73 - 175 ). 
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particolarmente importante ai fini del
l' inquadramento di massima nell'ambi
to del V sec. a.C.L'interesse della se
poltura, subito rilevato al momento della 
scoperta è rappresentato dal fatto che 
essa attesta anche a Lucera nel corso del 
V sec. la presenza di livelli sociali piut
tosto alti afferenti alla sfera militare o 
comunque ad essa ispirati. L'elmo de
posto del tipo apulo-corinzio appartie
ne ad una tipologia ora ben studiata 

Fig. 2- Lucera. Tomba n. l, con elmo. 

(BoTTINI 1988) e il suo ritrovamento a 
Lucera viene a colmare un'apparente 
lacuna fra i ritrovamenti apuli e lucani 
e quelli molisani, restituendo a questo 
elemento dell'armatura l'appartenenza 
ad un ambito geografico e culturale più 
ampio di quello sinora ipotizzato. 

(omissis) 

Marina Mazze i 
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RIPA TEITA ( *) 

Lo scavo del villaggio neolitico di Ripa 
Tetta, appartenente alla cultura della ce
ramica impressa, è iniziato nel 1982 a 
cura della sezione di Paletnologia del 
Dipartimento di Scienze Archeologiche 
dell 'Università di Pisa, con la collabo
razione del prof. Daniel Evett dell'Itha
ca College di New York e con la parte
cipazione di studenti delle due Univer
sità, dell 'Università di Roma e di amici 
e appassionati di Lucera. 
Queste ricerche si inseriscono in un più 
vasto programma condotto congiunta
mente dalle Università di Pisa e di Lecce 
e dall 'Ecole Francaise di Roma, riguar
dante l'origine del Neolitico e delle pri
me civiltà agricole nella parte sudorien
tale della Penisola italiana. 
Gli scavi di Ripa Tetta non sono ancora 
terminati e quindi i dati esposti sono del 
tutto provvisori, anche se tengono con
to dei risultati delle ultime ricerche, 
svolte nel luglio 1984. 
L'insediamento preistorico si trova a 
180 m di quota sulla spianata di regres
sione marina del Calabriano, che colle
ga il Tavoliere con le pendici del Subap
pennino dauno. 
L'abitato si affaccia sul bordo della ri
pida scarpata d'erosione incisa dal tor
rente Vulgano ed è stato scoperto dai 
membri del Gruppo Archeologico di 
Lucera nel corso di ricerche di superfi
cie, non essendo visibile nelle fotogra
fie aeree della zona a causa probabil
mente della mancanza del fossato di 

recinzione e dei fossati a.C., che carat
terizzano gli insediamenti neolitici del 
Tavoliere e che sono presenti anche in 
tre villaggi situati a 2,5-3 Km di distan
za ad est di Ripa Tetta nelle località di 
Vaccarella S. Domenico, Casella Anti
caglia e Masseria S. Marcello (TINE' 
1983). 
Come Ripa Tetta, tutti e tre i villaggi 
appartengono al Neolitico antico a ce
ramica impressa e sono situati sulla 
medesima spianata di regressione ma
rina. 
Un'indagine preliminare sulla distribu
zione dei resti archeologici in superfi
cie, accompagnata da una serie di pic
coli sondaggi esplorativi, ha consentito 
di precisare la forma e le dimensioni 
de li ' abitato, il cui contorno è approssi
mativamente circolare, con diametro di 
circa 80-90 m: si tratta quindi di un in
sediamento di piccole dimensioni , come 
la maggior parte dei si ti a ceramica im
pressa del Tavoliere. 
Lo scavo interessa una superficie prin
cipale di circa 200 mq, a cui si aggiun
gono alcuni saggi più piccoli localizza
ti in punti in cui la raccolta superficiale 
aveva indicato la presenza di concen
trazioni di materiali particolarmente in
teressanti per l'abbondanza o la com
posizione. 
Le arature hanno intaccato e distrutto 
la sommità del livello di occupazione 
neolitico, che si è conservato per uno 
spessore residuo di 30-40 cm. 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, l ciclo di COJ1f'erenze sulla più recenti campagne di scavo 
(Foggia, IO maggio- 2 1 giugno 1985), Foggia 1985, pp.47-63 . 
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Questo deposito ricopre un suolo 
forestale sviluppatosi su una bancata di 
"crusta" calcarea che cementa la som
mità del conglomerato marino cala
briano. 
Il livello archeologico appare assai 
omogeneo per tutto il suo spessore dal 
punto di vista stratigrafico, tuttavia la 
distribuzione dei materiali in senso ver
ticale mostra significative differenze 
dall'alto al basso del deposito. 
L'aratro ha decapitato il deposito ar
cheologico in prossimità di una super
ficie di calpestio marcata dalla presen-

Fig.3- Ripa Tetta. Lo scavo. 

za di focolari, di aree arrossate dal fuo
co e da battuti di argilla cotta sul posto. 
I frammenti di ceramica impressa sono 
abbondanti e ad essi si associa una mo
desta quantità di ceramica dipinta, che 
scompare nella parte inferiore del de
posito o vi è rappresentata in modo del 
tutto sporadico. Inoltre la presenza di 
strutture d'abitato appartenenti all' oriz
zonte superiore, che tagliano o ricopro
no strutture più vecchie contenute nella 
parte inferiore del deposito, è una ulte
riore conferma dell'esistenza di alme
no due fasi successive di insediamento. 
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LE STRUTTURE o' ABITATO 
Appartengono al livello inferiore una 
serie di buche di palo scavate nel suolo 
sepolto e che sembrano formare degli 
allineamenti, anche se la superficie 
esplorata è insufficiente per ricostruire 
la disposizione complessiva dei fori. 
Nello spessore del suolo sepolto sono 
state scavate anche delle fossette poco 
profonde, per un tratto rettilinee, poi 
pieganti ad angolo, individuate anch'es
se su una superficie troppo modesta per 
ricostruirne la forma e la funzione. 
Sembrano essere localizzate in un'area 
diversa da quella delle buche. 
Una struttura di tipo totalmente diver
so è costituita da un ammasso di bloc
chi di intonaco, costituiti da argilla cot
ta, formanti un quadrilatero di circa 4,50 
m di lato, con un area vuota al centro. 
La struttura è ancora in corso di scavo 
per cui è impossibile darne una descri
zione completa, tuttavia dà l'impressio
ne di essere originata dalla caduta di 
pareti intonacate. 
Questo tipo di struttura è completamen
te nuovo nel Neolitico della Puglia, ma 
presenta numerose somiglianze con il 
villaggio di Piana di Curinga in Calabria 
(AMMEMAN ET AL. 1976), appartenente 
al particolare aspetto della ceramica im
pressa, caratteristico della Sicilia e del
la Calabria, noto come cultura di 
Stentinello. Lo studio sistematico dei 
pezzi d'intonaco, ora agli inizi, fornirà 
molte informazioni sulle tecniche 
costruttive, ma è già possibile ricono
scere l'esistenza di intonaci con vari tipi 
di impronte di materiali di sostegno, 
costituiti da pali principali di circa 20 
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cm di diametro, paletti secondari di cir
ca 3 cm e da materiale di riempimento 
formato da canne di palude. Su alcuni 
pezzi sono riconoscibili le impronte di 
tavole lignee. Al livello superiore ap
partengono alcune buche, di cui una era 
riempita di frammenti di ceramica po
sti per taglio; un'altra, parzialmente sca
vata nell'ammasso di intonaco descrit
to in precedenza, aveva le pareti rive
stite da frammenti di ceramica. 
Un pozzetto cilindrico di l ,30m di dia
metro e 0,40 m di profondità era 
riempito di ciottoli e di lastrine calcaree, 
e mostrava sul bordo e sul fondo tracce 
di arrossamento per azione del fuoco. 
Un focolare di 0,90 m di diametro era 
formato da un leggero avvallamento ri
vestito di ciottoli piatti ricoperti da uno 
straterello di argilla cotta sul posto. 
In un saggio al di fuori dell'area princi
pale di scavo è venuto alla luce il resi
duo di un vasto battuto di argilla cotta 
sul posto, formato da uno straterello di 
2-3 cm di spessore, di cui non è stato 
possibile rilevare la pianta e l' estensio
ne perchè era molto danneggiato dalle 
arature. In un altro saggio è emerso il 
residuo di un probabile forno, di cui non 
è ancora ultimato lo scavo; presenta un 
fondo piatto, del diametro di circa un 
metro, che si raccorda con le pareti ver
ticali, tagliate dalle arature poco sopra 
la base. 

LA CERAMICA 
La ceramica proveniente dalla parte in
feriore del deposito è ancora in corso di 
studio, ma in base a un primo esame 
differisce, come si é già accennato, da 
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quella del livello soprastante per l' as
senza della ceramica dipinta e forse del
la graffita. 
Bisogna però tener presente che la base 
del deposito è stata raggiunta su una su
perficie limitata, per cui l'assenza di 
questi tipi di ceramica non è ancora un 
dato definitivo, ma dovrà essere verifi
cato su una superficie più vasta. Le ce
ramiche decorate a impressioni e inci
sioni sono invece molto simili nelle due 
parti del deposito sia nell'impasto, sia 
nei motivi decorativi. 
A causa della notevole frammentazione, 
le forme ricostruibili sono poche e com
prendono vasi profondi ovoidali e a pa
reti cilindriche, ciotole emisferiche e 
vasi a fiasco. 
Nel livello superiore la ceramica d'im
pasto grossolano rappresenta il65% del 
totale e la decorazione impressa e inci
sa interessa il 55% dei frammenti; 
1'1,5% presenta la superficie uniforme
mente ingubbiata o dipinta in rosso e il 
43,5% non sono decorati. 
I motivi decorativi sono molto vari e 
tendono a occupare tutta la superficie 
del vaso: prevalgono i segmenti e le tac
che sernilunari, disposti in file parallele 
(27%), irregolarmente (17%) o a zig
zag (10%). Relativamente frequente è 
la decorazione fatta con il bordo di una 
conchiglia (17,5%), mentre più rari sono 
i motivi ottenuti con punzoni (l 0% ), a 
unghiate (7,5%), a rocherpattern (5%), 
come pure le incisioni a reticolo e a 
chevrons (1,5%). 
Nella ceramica fine la decorazione im
pressa e incisa non occupa di solito tut
ta la superficie del vaso, ma tende a or-

ganizzarsi in bande, in ampi chevrons, 
in triangoli contrapposti, in motivi 
cruciformi. Di conseguenza i frammenti 
inornati salgono al 57% e nei rimanenti 
la frequenza dei vari tipi di decorazio
ne è diversa da quella della ceramica 
grossolana. 
I frammenti dipinti salgono al 3,2% e 
accanto a quelli con superficie totalmen
te rossa, ne compaiono altri con deco
razione dipinta a linee rosse o brune 
formanti fasce e motivi angolari più o 
meno complessi. In alcuni casi l'effetto 
cromatico è stato ottenuto non con l' ap
plicazione di sostanze coloranti, ma tra
mite un particolare trattamento della 
superficie. 
Sulla ceramica fine è presente anche la 
decorazione graffita a secco ( 4,5%) con 
motivi a scaletta, a spina di pesce, a 
pettine e a rocker; inoltre è abbastanza 
comune l'associazione del graffito con 
la pittura e le impressioni . 
I frammenti con impressioni e incisioni 
ammontano al 37,5% e tra di essi, di
versamente che nella ceramica grosso
lana, il motivo più frequente è il rocker 
(21,5%), mentre i segmenti e le tacche 
semilunari, disposte in file oppure irre
golarmente scendono rispettivamente al 
18% e al6,5%. 
Frequenti sono i motivi a zig-zag (15% ), 
mentre la decorazione impressa con il 
bordo della conchiglia scende al 
10%.Nella ceramica fine sono inoltre 
presenti alcuni tipi particolari di deco
razione, quali le impressioni lineari a 
forma di cordicella, a file di piccole 
punzonature (5%) e le file di "punti e 
virgola" ( 4% ). 
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Fig.5- Ripa Tetta. Ceramica decorata a impressione e incisioni. 
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L'INDUSTRIA LITI CA E OSSEA 
L'industria litica è scarsa alla sommità 
del livello archeologico, ma aumenta 
nella parte inferiore in rapporto alle ce
ramiche, che al contrario diminuiscono 
sensibilmente. 
La materia prima utilizzata è in parte di 
origine locale, essendo ricavata dai ciot
toli silicei del conglomerato calabriano 
su cui poggia l'abitato. In parte, e spe
cialmente nei manufatti di maggiori di
mensioni, è ricavata da selce d'impor
tazione proveniente dall'area garganica 
o dalle formazioni selcifere delle dorsali 
interne dell'Appennino. 
E' inoltre presente un'unica lamella di 
ossidiana, raccolta nel terreno rimosso 
superficiale, che proviene probabilmen
te da Lipari. 
Gli strumenti di selce sono rappresen
tati da bulini (15,9%), grattatoi (1,5%), 
troncature (13% ), punte a dorso (2,9% ), 
frammenti di punte e lame a dorso 
(4,3%), di cui una faceva parte di un 
falcetto per la raccolta dei cereali, come 
dimostra la caratteristica lucentezza del 
margine tagliente e la presenza di trac
ce di bitume sul dorso utilizzato per 
l'immanicatura; un trapezio isoscele 
corto (1,5%); lame ritoccate (7,2%); 
raschiatoi laterali (14,5%); frammenti 
di punte, lame e raschiatoi (14,5%); 
schegge a ritocco erto (2,9% ); strumenti 
con margine denticolato (21,7%) e un 
pezzo con ritocco scagliato (l ,5% ). 
L'industria ossea appare limitata a un 
unico punteruolo e gli oggetti ornamen
tali sono costituiti da un frammento di 
conchiglia di glycymeris con umbone 
forato. 
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LA CRONOLOGIA 
Poichè nel deposito archeologico man
cano i carboni necessari per la datazione 
con il carbonio 14, l'inquadramento cro
nologico si basa sui confronti con i po
chi villaggi neolitici pugliesi per i quali 
possediamo una cronologia assoluta. 
Quello che presenta le maggiori analo
gie con Ripa Tetta è il villaggio di Ren
dina (CIPOLLONI 1977-82) , nel quale 
sono state riconosciute tre fasi indicate 
come Rendina I, II e III. Nel primo pe
riodo manca la ceramica dipinta e in 
quella impressa prevalgono le decora
zioni che ricoprono tutta la superficie 
del vaso; nei periodi II e III compare la 
ceramica dipinta e nella ceramica im
pressa si sviluppano i vasi d'impasto 
fine decorati con motivi organizzati in 
file di triangoli, zig-zag, romboidi, ecc. 
Conosciamo tre date per Rendina II: 
5160 ±140 anni a.C., 4950 ± 150 a.C. e 
4810± 100 a.C., mentre una quarta data 
decisamente più recente (4490 ±150 
a.C.) è frutto probabilmente di un par
ziale inquinamento del campione con 
carboni più recenti. Le somiglianze tra 
Rendina e Ripa Tetta nella forma dei 
vasi, nei motivi decorativi, nei tipi d'im
pasto delle ceramiche sono molto forti 
e vi è una buona corrispondenza tra 
Rendina I e il livello inferiore di Ripa 
Tetta e tra Rendina II - III e il livello 
superiore di Ripa Tetta, per il quale pos
siamo quindi supporre un'età molto si
mile, intorno ai 5000 anni a.C. Nume
rose somiglianze si hanno con altri vil
laggi del Tavoliere e in particolare con 
quelli del Guado ne e di Lagnano da Pie
de (TINE'-BERNABo' BREA 1980). 
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L'AMBIENTE E L'ECONOMIA 
L'analisi del suolo e dei sedimenti, lo 
studio dei resti faunistici e delle impron
te dei vegetali conservate nell'intonaco 
consentono di farci un ' idea abbastanza 
precisa delle condizioni ambientali esi
stenti intorno al villaggio e forniscono 
delle buone indicazioni sulla sua eco
nomia. 
Il deposito archeologico si sovrappone 
a un suolo bruno forestale di età 
Preboreale/Boreale e ciò indica che al 
momento dell'impianto del villaggio la 
zona e le colline circostanti erano rive
stite da un bosco di latifoglie, proba
bilmente aperto e con ampie radure. 
Una identica indicazione danno le con
chiglie dei molluschi terrestri contenu
te nel deposito neolitico e nel suolo se
polto sottostante, che appartengono tutte 
a specie che vivono in ambienti aridi e 
aperti o al margine e nelle radure di 
boschi secchi del tipo della macchia 
mediterranea ( Chondrula tridens, 
Mastus pupa, Papillifera solida, 
Candidula intersecta, Cernuella 
virgata, Trochoidea piramidata, 
Monacha cartusiana, Helix aperta). 
Il fondovalle al contrario era umido e 
acquitrinoso, come testimoniano nel
l'intonaco le abbondanti impronte di 
canne di palude appartenenti ai generi 
Arundo e Fragmites. Inoltre la presen
za di resti di molluschi di acqua dolce 
della famiglia degli Unionidi indica che 
il Vulgano era assai più ricco di acque e 
non si prosciugava totalmente durante 
l'estate, come avviene ora. 
L'intervento umano, con la costruzione 
del villaggio, la messa a coltura di 

appezzamenti di terreno, il pascolo, 
deve aver interessato prevalentemente 
l'ambiente boschivo con l'ampliamen
to delle radure e la riduzione della su
perficie forestale, senza tuttavia deter
minare trasformazioni profonde del
l' ambiente poiché l ' associazione dei 
molluschi terrestri è praticamente iden
tica nel suolo sepolto e nel deposito ar
cheologico. 
Per ciò che riguarda l' economia, la col
tivazione dei cereali è documentata, ol
tre che dalle macine e dagli elementi di 
falcetto, anche dalle impronte conser
vate nell'intonaco. Sono stati infatti 
identificati semi, spighette e rachidi di 
orzo (Hordeum vulgare), di due specie 
di grano vestito, Triticum monococcum 
e Triticum dicoccum, e di una specie di 
grano a seme nudo del gruppo Triticum 
aestivum - durum (CosTANTINI -Toz
ZJ,1983). 
Il monococco, il di cocco e l'orzo sono 
presenti anche in altri siti neolitici 
pugliesi a ceramica impressa quali Mon
te Aquilone, Torre Canne, Le Macchie 
(EVETT, RENFREW 1971; COPPOLA-, 
CosTANTINI 1983), mentre il Triticum 
aestivum - durum era noto solo in con
testi neolitici più tardi quali Passo di 
Corvo e Catignano (FOLLIERl 1973; 
CosTANTINI-Tozz1 1983 ). Solo recente
mente ne è stata segnalata la presenza 
in associazione con la ceramica impres
sa, oltre che a Ripa Tetta, anche nel vil
laggio di Rendina (FoLLIERI 1977-82). 
La caccia aveva una incidenza modesta 
nell ' alimentazione e la quasi totalità dei 
resti ossei appartiene a specie domesti
che: pecore, capre, buoi e maiali. 
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Tuttavia alcuni resti di bue di grande ta
glia, superiore a quella dei buoi dome
stici, fa supporre che fosse ancora pre
sente e cacciato il bue selvatico (Bos 
primigenius). Il maiale era di taglia 
media ed è impossibile stabilire se vi 
sono compresi anche resti di cinghiale. 
Tra gli animali domestici era presente 
anche il cane con una razza di taglia 
medio-piccola. 
Nel complesso, per quanto Ripa Tetta 
rientri nel gruppo dei più antichi 
insediamenti neolitici pugliesi a cera
mica impressa, l'economia appare già 
decisamente orientata in senso agrico
lo, mentre la caccia e la raccolta aveva
no un ruolo marginale. 

GLI SVILUPPI DELLE RICERCHE 

Il primo e più immediato obbiettivo è 
quello di raggiungere una migliore co
noscenza delle strutture dell 'abitato e 
della loro funzione. 
Si tratta di un aspetto di fondamentale 
importanza per la ricostruzione della 
civiltà neolitica del Tavoliere, di cui 
conosciamo assai poco perché l'atten
zione degli archeologi è stata attirata 
principalmente dalle grandi opere di 
recinzione di cui sono muniti molti vil
laggi, a scapito delle strutture più mo
deste, ma non meno importanti, legate allo 
svolgimento delle attività quotidiane. 
Un altro importante campo d'indagine 
è l'approfondimento delle conoscenze 
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riguardanti l'ambiente esterno all'abi
tato e le modalità di occupazione e di 
uso del territorio da parte della comu
nità neolitica. Per raggiungere questo 
scopo verranno sviluppate le ricerche 
sui sedimenti, la geomorfologia, i 
paleosuoli, i pollini fossili, integrando 
così i dati forniti dai resti faunistici e 
dalle impronte dei vegetali. 
Notevole interesse ha pure l'esame dei 
rapporti esistenti tra Ripa Tetta e i vici
ni villaggi di Masseria S. Marcello, 
Vaccarella S. Domenico e Casella An
ticaglia, tutti appartenenti alla cultura 
della ceramica impressa. Non conoscia
mo, ad esempio, i motivi per cui il pri
mo non è fornito dei fossati, presenti 
invece nei secondi; poiché questa situa
zione non è imputabile a una diversa si
tuazione geomorfologica e di drenag
gio delle acque, debbono essere verifi
cate altre ipotesi, quali uno sfasamento 
cronologico pur nell'ambito della me
desima cultura, oppure a ruoli e funzio
ni differenti dei vari abitati.Il prosegui
mento delle ricerche, condotte grazie 
anche al sostegno del Comune di 
Lucera, permetterà sicuramente di rac
cogliere nuovi elementi per rispondere 
a questi interrogativi e per contribuire 
alla conoscenza delle origini delle pri
me società agricole della penisola ita
liana. 

Carlo Tozzi 
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SAN PAOLO DI CIVITATE 
T/ATI ( *) 

L'attività di tutela, compito primario 
dell'ente statale preposto ai beni ar
cheologici ha fornito l'occasione, attra
verso modi d' intervento differenti fra 
loro, di recuperare importanti documen
ti all'archeologia daunia. I risultati più 
rilevanti conseguiti nel corso dell985~ 
86 riguardano alcuni centri dell'area 
settentrionale della Daunia: si tratta di 
Tiati- Teanum Apulum nei pressi del
l' odierna San Paolo di Civitate, Lucera 
e Arpi, quest'ultima nelle immediate vi
cinanze di Foggia. 
Ciò che suscita maggior interesse nel 
caso specifico dei recenti rinvenimenti 
in questi siti non è tanto il singolo dato 
materiale acquisito, piuttosto quanto 
esso viene a contribuire alla lettura di 
un tessuto storico e sociale, quello del
la Daunia antica, che ancora ci sfugge 
nei suoi contorni essenziali. 
Ubicati sulla dorsale subappenninica, ai 
confini con l'area sannita, erano Tiati e 
Lucera, due siti di forte influenza osca; 
nella pianura, allo sbocco di tracciati na
turali attraversati per la transumanza e 
alquanto prossima al mare, era Arpi. 
Questi tre centri, frequentati sin dal
l' epoca preistorica (Tiati: CASTEELS 
1980; Lucera: PERONI 1959; Arpi: 
MAZZE! 1985), ebbero nel corso dell'età 
del Ferro e sino al IV sec. a.C. forme di 

occupazione analoghe, con nuclei di 
abitazioni e tombe sparse nell'ambito 
di estese superfici, in seguito differen
ziatesi fra loro in età romana. 
A Tiati-TeanumApulum un sito che oggi 
rimane ancora nel suo complesso sco
nosciuto, e a Lucera, la romanizzazione 
si espresse con interventi di una certa 
monumentalità, particolarmente in età 
augustea; presenze dello stesso genere 
non si sono finora evidenziate ad Arpi, 
città decaduta dopo la seconda guerra 
annibalica nel corso della quale, dopo 
la battaglia di Canne, era passata dalla 
parte di Annibale. I contributi forniti 
dagli scavi di cui parliamo acquistano 
una rilevanza notevole in quanto riguar
dano alcuni aspetti particolari e nel com
plesso poco noti della società daunia: 
a) le credenze religiose e la loro espres
sione in luoghi di culto collettivo; 
b) le emergenze sociali espresse attra
verso gli usi funerari e le manifestazio
ni artistiche ad essi connesse. 
Una notevole quantità di fonti lettera
rie ci parla di culti nella Daunia antica, 
culti che risulta difficoltoso verificare 
e ubicare nei luoghi e nel tempo. 
A questa situazione non ha fatto sinora 
riscontro la documentazione archeolo
gica estremamente lacunosa in questo 
campo, perchè non indagata come spe-

(*)Estratto da <<Nuovi ritrovamenti nella Daunia settentrionale>>, in Profili della Daunia Antica, II 
ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo ( Foggia, 2 maggio - 30 maggio 1986 ), 
Foggia 1986, pp. 79- 84 (cfr. Rassegna Antologica Profili- Tavoliere, Foggia- Arpi pp.33 - 35; 
Rassegna Antologica Profili - Sub Appennino Nord, Lucera - Piano dei Puledri pp.l5 - 16) 
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Fig. 9- San Paolo di Civitate (Tiati). Edificio religioso.Particolare del pavimento a ciot
toli. 
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Fig.7- San Paolo di Civitate (Tiati). Edificio religioso. Antefissa di tipo pentagonale per
tinente la decorazione della fronte. 
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cifica traccia di ricerca e perchè spesso 
di lettura più difficile rispetto ad altre 
testimonianze. Le emergenze del sacro 
nella Daunia antica si riferiscono a si
tuazioni diverse: un santuario del VI sec. 
a.C. fu riconosciuto circa un decennio 
fa nella zona di Canosa - Toppicelli (Lo 
PoRTO 1970) e un altro complesso nella 
vicina Lavello, area San Felice (Tocco 
1976), anch' esso di età arcaica. 
Nella completa oscurità permangono 
quelle manifestazioni analoghe che do
vettero interessare anche altri siti della 
Daunia. Infatti, le fonti letterarie ricor
dano un culto di Calcante e di Podalirio, 
forse sul Gargano, ed un altro dedicato 
a Cassandra presso il cui tempio si sa
rebbero rifugiate le vergini che inten
devano fuggire il matrimonio. A Lucera 
era il tempio di Atena Iliaca, o ve erano 
deposte, sempre secondo la tradizione 
letteraria, le armi di Dio mede: le espres
sioni esteriori di questo culto, da M. 
Torelli (TORELLI 1980) messo in relazio
ne con quello citato di Cassandra si pos
sono riconoscere nei fittili della Stipe 
del San Salvatore, scavata da R. Bar
toccini ed ora nel locale Museo Civico. 

Venendo ai ritrovamenti effettuati a 
Tiati, come s'è già avuto occasione di 
dire, essi hanno interessato un'area al
quanto periferica rispetto al nucleo del
l' insediamento daunio sino ad ora rico
nosciuto, nonchè al sito della romana 
Teanum e della più tarda Civitate (Russr 
1976). Secondo la restituzione attuale 
dell'abitato preromano esso si sarebbe 
esteso alle alture di Pezze della Chiesa 
e Piani di Lauria all'interno di una 

fortificazione ad aggere; il terminus ante 
quem per la costruzione di quest'ulti
mo sarebbe rappresentato da una signi
ficativa tomba a camera detta " degli 
ori", rinvenuta nel1953, addossata ori
cavata nel sistema di fortificazione 
(LrPPOLIS 1984), della quale parte del 
corredo si conserva al Museo Naziona
le di Taranto. Lo scavo compiuto dalla 
Soprintendenza oltre a contribuire, 
come già si é accennato, al discorso sul
la religiosità in ambiente daunio, rap
presenta,dunque, anche una tappa estre
mamente significativa nel program
ma di interventi conoscitivi e di tutela 
in un sito sinora ignorato sotto questi 
punti di vista. 
Lo scavo è stato intrapreso a seguito di 
un ritrovamento fortuito avvenuto nel 
corso di uno scasso per impiantare un 
vigneto in un'area esterna e alquanto 
lontana da quella solitamente compre
sa all'interno del perimetro dell' insedia
mento preromano. 
Il settore esplorato è risultato interessa
to da un edificio a pianta rettangolare 
con un vestibolo e tre colonne sulla fron
te poggianti su basi di pietra di forma 
quadrangolare; all ' ingresso era un mo
saico a ciottoli fluviali organizzati se
condo un disegno a rombi affiancati, di 
un tipo frequente in Daunia, ma in que
sto caso di fattura veramente eccellente 
anche per la scelta stessa dei ciottoli. 
Della struttura si sono rinvenute le fon
dazioni dei muri perimetrali, compo
sti da grandi ciottoli e tegole, e nulla 
invece dell' alzato, del quale si sono 
recuperati in gran parte degli elementi 
di decorazione architettonica fittile rin-
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venuti crollati all'esterno dei muri. 
Le antefisse rappresentano senza dub
bio una delle acquisizioni più notevoli 
in questo scavo, soprattutto tenendo 
conto della circostanza, veramente par
ticolare in questa zona, di rinvenirle in 
situ in relazione al contesto originario 
di appartenenza. La loro tipologia varia 
dalla ripresa del modello "etrusco-cam
pano" al tipo pentagonale con la super
ficie campita da una varietà di soggetti 
(gorgoneion, cavallo, rami di lauro, fiori 
di loto ecc.). 
Le scoperte di San Paolo forniscono 
come vedremo, anche una possibile 
chiave di lettura delle antefisse fittili 
rinvenute numerose in molti centri del
la Daunia riferibili ad usi differenti 
(segnacolo funerario, elementi di deco
razione architettonica di edifici priva
ti), forse in alcuni casi, come in questo, 
alla decorazione di edifici di carattere 
religioso. 
In attesa di un analisi più approfondita 
dei materiali che consentirà di avanza
re una maggiore articolazione della 
frequentazione di quest' area è possibi
le, ad un esame generale dei dati, di
stinguere due fasi, una nell'ambito del 
V sec. a.C., cui si riferirebbero le ante
fisse di tipo più arcaico, cioè quelle 
"etrusco-campane", l'altra da colloca
re nel IV sec., cui apparterrebbero il 
mosaico a ciottoli e le antefisse più re
centi; di poco successivo il momento 
dell'abbandono datato dalla presenza 
al di sotto del crollo delle tegole, all'in
terno dell 'edificio, di una kylix a verni
ce nera di tipo "precampano". 
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Se questa proposta di datazione preli
minare del complesso si verificherà 
esatta con lo studio sistematico dei ma
teriali di scavo, l'abbandono di questa 
struttura coinciderà con il periodo che 
di poco precedette la romanizzazione 
dell'area (joedus con Roma nel 319 
a.C.). 
Inoltre, la lettura di questo edificio, 
nonchè di tutta l'area, sembra doversi 
intraprendere anche alla luce dei percor
si viari: lo scavo in prossimità della via 
romana detta Litoranea ricade attual
mente nel pieno del tracciato del Regio 
Tratturo L'Aquila - Foggia e, natural
mente, non sfugge a questa constatazio
ne il confronto con le evidenze già ri
scontrate in area molisana e abruzzese. 
Per quanto riguarda la destinazione del
la zona individuata, infine, essa è stata 
consentita dal ritrovamento, purtroppo 
nel terreno rimosso dalle arature, di ele
menti di decorazione architettonica per
tinenti per le proporzioni ad edifici pub
blici e di votivi fittili, fra i quali una te
sta di splendida fattura. 
Una piccola traccia, dunque, per le fu
ture ricerche sul sacro nella Daunia an
tica del quale le testimonianze di San 
Paolo, ovviamente legate a comunità 
pastorali, ci hanno fortunatamente for
nito un altro nuovo spaccato. 

(omissis) 

Marina Mazzei 
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TORREMAGGIORE 
FIORENTINO ( * ) 

UBICAZIONE 
In agro di Torremaggiore, a 9 km a sud 
di questa città, sono ancora visibili i re
sti dell ' antico abitato di Fiorentino, sor
to sull'estremo versante ovest di una 
collina detta dello Sterparone: uno spe
rone interfluviale delimitato a nord dal 
Canale della Bùfola (o Bufala o Bùffa
la) e a sud da un piccolo corso d'acqua 
detto il Canaletto. 
La città si estendeva da est ad ovest per 
ca. 350m; mentre la sua larghezza oscil
lava tra gli 80 m (a livello dell'edificio 
castrale, ad ovest), agli oltre 130m (ver
so est). 

FONDAZIONE 
Delle quattro città che Leone Ostiense 
ricorda come erette dal catapano Basilio 
Boiohannes, solo di Troia è ricordata la 
data di fondazione, a motivo di un pri
vilegio concessole nel1 O 19 (TRINCHERA 
1865); è noto, però , che i restanti 
insediamenti, quali Fiorentino, Drago
nara, Civitate, etc., vennero eretti tutti 
in un arco di tempo che non supera il 
primo quarto dell 'XI secolo. 
Queste città nascono, o vengono 
rifondate, per ripopolare il Tavoliere, 
allora semideserto, e per difendere la 
frontiera settentrionale della Longo
bardia bizantina dalle limitrofe popola
zioni longobarde, allora pericolosamen
te alleatesi coi Normanni , eccellenti 
guerrieri, ma uomini infidi, che appena 

qualche anno prima avevano combat
tuto al fianco degli eserciti di Bisanzio 
contro gli Arabi di Sicilia. 
Sarà contro i Normanni, alla fine, che 
questi baluardi andranno brevemente e 
vanamente a schierarsi. Secondo alcu
ni autori (UGHELLI 1973, FIORE 1984 ed 
altri ancora), una città ed una diocesi 
di Fiorentino dovettero esistere ancor 
prima dell'XI secolo o anteriormente 
alla data del 1018: a riprova, si fanno i 
nomi di alcuni vescovi che avrebbero 
avuto la titolarità di quella cattedra. 
Ma, pur escludendo possibili confusio
ni, causa la contemporanea presenza di 
località dal nome simile, della preesi
stente Fiorentino, ai tempi del Boiohan
nes, non dovette restare nulla, nemme
no il ricordo, visto che nessun docu
mento dell'epoca ne fa menzione. 
Tra l'altro, i resti ceramici, che affiora
no vicino all'area che dovette ospitare 
il carunculum di Fiorentino, risalgono 
al IV- III sec. a.C..Con Fiorentino, quin
di, saremmo di fronte ad una creazione 
ex nihilo , programmata dai Bizantini 
nella logica di una precisa strategia po
litico-militare (MARTIN 1985 a). 

I FATTI SALIENTI FINO AL XIV SECOLO 
- Ottone II tenta di annettere ali' impero 
l'Italia meridionale (982), ma viene 
sconfitto a Stilo e presso Crotone dai 
Bizantini e dagli Arabi di Abul' Kasim, 
alleatisi per l'occasione. 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, l/ ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 2 maggio- 3é maggio 1986 ), Foggia 1986, pp.l19- 163. 
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Fig. 8- La viabilità romana della Daunia (da A/visi 1970). 
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-Il catapano Kalokiros Delphinas, ap
profittando di questa favorevole con
giuntura politica, occupa Lesina, Ascoli 
e Lucera, spostando fino al Fortore la 
frontiera nord della Longobardia 
bizantina. 
- Il catapano Boiohannes, sconfitte a 
Canne (1018) le truppe longobarde e 
normanne capitanate da Melo di Bari, 
costruisce alcune città-piazzeforti lun
go i punti nevralgici della linea di fron
tiera settentrionale. 
-Enrico II il Santo ritenta l'impresa di 
Ottone II (1020-22), ma il suo sogno, 
dopo l'inutile conquista di Dragonara, 
s'infrange già sotto le mura dell'eroica 
Troia. 
- Le scorrerie e le conquiste normanne 
in Puglia si fanno sempre più frequenti 
e consistenti. Per fronteggiare la situa
zione Bisanzio invia in Italia il figlio di 
Melo, Argiro, che verrà sconfitto in 
Capitanata, però, prima di potersi con
giungere con le forze del suo alleato Le
one IX che, assediato in Civitate, è co
stretto ad arrendersi (1053). 
-Roberto il Guiscardo, nominato da 
Niccolò II al Concilio di Melfi "duca 
d'Apulia e di Calabria e futuro duca di 
Sicilia" (1059), conclude nel1080 la sua 
conquista della Puglia. Morto Roberto 
(1085), la Puglia viene divisa fra i suoi 
due figli di diverso letto: Ruggero 
Borsat, secondo duca di Puglia, e 
Boemondo, che si conquista la signoria 
sulle terre che andavano da Bari ad 
Otranto. 
-Guglielmo d'Altavilla, figlio di Rugge
ro e terzo duca di Puglia, muore senza 
lasciare eredi (1127). Il titolo verrà as-

sunto da Ruggero II, figlio di Ruggero I. 
-Ruggero II viene incoronato re di Sici
lia (Natale del1130). ARuggero II suc
cederanno Guglielmo I il Malo (1154-
1166), Guglielmo II il Buono (1168-
1189) e Tancredi, che passerà tutto il 
tempo del suo breve regno ( 1189-1194) 
a combattere contro l'imperatore Enri
co VI. Alla morte di Tancredi, suo 
figlio,ancora minorenne, regnerà solo 
nominalmente e per pochi mesi col 
nome di Guglielmo III (1194-1196) o 
Enrico VI, infatti, dopo aver concluso 
un accordo con la reggente Sibilla 
Acerra, con un pretesto esilia in Ger
mania tutta la famiglia reale, ponendo 
fine alla dinastia normanna in Italia. 
-Dopo la morte di Enrico (1197), suo 
figlio, il futuro Federico II (1215-1250), 
allora di soli tre anni, viene affidato alla 
tutela di Innocenza III. 
-A Federico succede suo figlio Corrado, 
che nomina suo vicario in Italia 
Manfredi, principe di Taranto e suo 
fratellastro. Corrado scende in Italia, ma 
la morte lo coglie a Lavello per lento 
veleno (1254). Manfredi, scomunicato 
nel Concilio di Lione, sbaraglia le trup
pe che Alessandro IV gli invia contro 
nel 1255 e si fa incoronare re di Sicilia 
(11 agosto 1258). 
-Carlo d'Angiò, cui Urbano IV aveva 
promesso la corona di Sicilia, sconfig
ge a Benevento Manfredi, che vi perde 
anche la vita (1266). Corradino di 
Svevia tenta ancora di riconquistare 
l'Italia meridionale, ma viene battuto a 
Tagliacozzo e decapitato a Napoli 
(1268). Carlo d'Angiò può così porre 
solide basi alla sua dinastia. 
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QUADRO STORICO-POLITICO DI FIORENTINO 
- 1044-1046. Un certo Landone si defi
nisce imperialis trumarca de cibitate 
Fiorentino habitantes(MARTLN 1985 a). 
- 1076. Il normanno Guglielmo di 
Nonant è signore di Fiorentino e Terti
veri (Fiorentino diviene centro di contea 
normanna); a Guglielmo succederà, pri
ma del 1107, un suo omonimo nipote. 
- 1091. Il conte di Nonant, come gli al
tri signori della regione, passa sotto l' au
torità del conte Enrico di Monte S. An
gelo (contea di Monte S. Angelo -
Lucera). 
- 1107. Dopo il rapido disgregarsi della 
contea di Monte S. Angelo - Lucera, la 
città è incorporata nella grande contea 
dei Loritello, che si estendeva da Chieti 
a Bovino. 
- 1127. Roberto, conte di Civitate, con 
l'aiuto di Giordano di Ariano, tenta di 
conquistare la città; Giordano, però, 
muore colpito da una delle pietre che 
gli assediati scagliano da una torre. Tali 
lotte tra feudatari denotano una caren
za di potere centrale, che verrà colmata 
con l'avvento al trono di Ruggero II. 
- 1184. Dopo la morte dell'ultimo con
te di Loritello, il feudo di questa poten
te famiglia si sfalda. Re Ruggero, allo
ra, ricrea la contea di Fiorentino per 
Adelicia, figlia di Roberto di Conver
sano-Loritello, che risiederà, però, sem
pre a Palermo. I due baiuli della città in 
questo periodo saranno sottomessi al ca
meriere della contea. 
- 1194-1196. Fiorentino, differentemen
te dalla vicina Dragonara, pare non su
bire danni dalle lotte fra Enrico VI e 
Tancredi. 
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- 1205-1219. Matteo Gentile, conte di 
Lesina e capitaneus et magister 
iustitiarius Apulie et Terre Laboris; è 
il signore di Fiorentino. Nell210-1211, 
Matteo ha un socius, il dominus Gaydo 
(o Gaydonus), che forse divide con lui 
il potere su Fiorentino (MARTIN 1980, 
Doc.198). Prima del1212, anche Enri
co, conte di Civitate, pare abbia avuto 
potere su di una parte della città. Matteo, 
comunque, è ancora signore di Fioren
tino nel 1219. Durante quest'arco di 
tempo, il potere pare sia rappresentato 
in città da un solo baiulo per volta e da 
un connestabile che risiedono in Fioren
tino: così nel 1209 baiulo è Rufus 
(MARTIN 1980, Doc. 169), un giudice ; 
nel1213 baiulo é Rubeus, un altro giu
dice (MARTIN 1980, Doc.214) ; mentre 
nel1222 connestabile è Ugo Marcisius, 
grosso proprietario terriero (MARTIN 
1980, Doc.260). Nello scadenzario di 
Federico II si fa il nome di un altro 
baiulo e giurato, Giovanni Serafino 
(FU!ANO 1984). 
- 1223. La città è divenuta demaniale. 
- 1250. Vi muore Federico II (SPINELU). 
- 1254. Innocenza IV la concede in 
feudo a Ruggero de Parisio. 
- 1255. Le truppe di papa Alessandro 
IV distruggono Fiorentino . 1270 - In 
epoca angioina la città pare ritornata al 
demanio (SPINELLI). 
- 1270-1271. Carlo d'Angiò concede 
Fiorentino in feudo a U go di Stach (o 
Stacca), che la scambia con il castrum 
di Collefegato ed il castrum di Tufo. 
Fiorentino viene allora concessa a Pie
tro di Mormoràn t (francese) di 
Montecorvino. 
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- 1273. Per la costruzione del castello 
di Lucera, Carlo d'Angiò fa di Fioren
tino il centro per la fabbricazione di ma
teriale laterizio, in quanto la zona ab
bonda d'argilla e di legname. 
- 1284. La città viene infeudata adEn
rico di Vaudemont, insieme ad altre terre. 
- 1285. Le terre di Enrico vengono con
cesse a Roberto di Longueau e Giovan
ni de Urichino. 
- 1300. Il Tavoliere subisce una tassa
zione straordinaria di 2000 once d'oro, 
delle quali solo due vengono imposte a 
Fiorentino (MARTIN 1984 a) . 
- 1410. Soppressione della cattedra 
episcopale da parte dell'antipapa Gio
vanni XXIII; mentre Gregorio XII no
mina ancora un altro vescovo. 
- 1554. La città conterebbe 250 fuochi. 
Verso la metà del XVI sec. L' Alberti 
trova l'abitato di Fiorentino costituito 
da poche e cadenti case; ma il Sarnelli, 
circa un secolo dopo, non può che rile
vare le sole rovine della cattedrale. 
Il Fraccacreta, ancora nel 1832, giudi
ca le rovine di Fiorentino di una certa 
importanza. 

RETE VIARIA 
In Età Romana - In questo periodo, il 
sito dove sorgerà Fiorentino dominava 
la strada che congiungeva Teanum a 
Luceria, strada che, presso Masseria 
Petrulli, poco più a sud della città, si 
congiungeva con una via che, prove
niente da S. Croce di Magliano, attra
versava il Fortore al passo che nel Me
dioevo sarà detto «di Melanico», per poi 
correre lungo il territorio che apparter
rà a Dragonara. 

Queste due vie, prima di congiungersi, 
erano intersecate da un'altra importan
te arteria che proveniva anch'essa da S. 
Croce di Magliano e che, dopo aver su
perato il Fortore in località Ponte Rot
to, puntava verso Arpi, nei pressi della 
quale se ne perdono le tracce, andando 
a ricalcare un percorso utilizzato fin dal
l' età del Bronzo per la transumanza 
(ALVISI 1970; PASQUANDREA 1985). 

Nel Medioevo- Nelle carte del Gualdo 
son9 citate alcune strade che metteva
no in comunicazione Fiorentino con i 
principali centri abitati limitrofi (MARIN 
1984; PASQUANDRREA 1985), come quel
la per San Severo (MARTIN 1980, 
Doc.54) Dragonara, Troia (MARTIN 
1980, Doc.136), Montecorvino 
(MARTIN 1980, Doc. 228 ) ; oppure stra
de secondarie: via S. Iacobi in Quartula, 
strada di S.Michele (di Miliarina ?), 
strada di S. Maria in Oli cina, via S. Petri 
de Castelluccio, viapublica que dicitur 
S. Martini (MARTIN 1984 a ), via que 
dicitur S. Marie Pede Vallis (MARTIN 
1980, Doc. 227 ). 
Dallo scadenzario di Federico II si ha 
notizia di altre vie che collegavano Fio
rentino a Torremaggiore, Foggia, 
Civitate, S. Salvatore; nonchè di alcu
ne secondarie, quali la via de Clitinis, 
della croce, di S. Salvatore (FuiANO 
1984). 
Anche se non riportate, si può ragione
volmente supporre l'esistenza di colle
gamenti stradali con Plantilianum, S. 
Giusta, S. Andrea in Stagnis ed altri 
centri ancora (FuiANO 1984) . 
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LA POPOLAZIONE 
A parte qualche elemento di origine o 
di cultura greca, forse già presente nel
la regione, per popolare le sue città il 
Boioanno dovette necessariamente ser
virsi di gente autoctona che, se non di 
stirpe, era di cultura longobarda. 
Nel1044, infatti, a pochi anni dalla fon
dazione della città, si autodefinisce 
trumarca imperiale il fiorentinese 
Landone, longobardo come la maggior 
parte dei trumarchi a noi noti della 
Longobardia bizantina.Al santo patro
no del popolo longobardo, l'arcangelo 
Michele, era intitolata significativamen
te la stessa cattedrale di Fiorentino, fat
to singolare rispetto alle altre diocesi 
vicini ori che le dedicavano alla Vergine. 
La sede vescovile di Fiorentino, infine, 
era suffraganea di quella metropolitana 
di Benevento, città allora a capo di un 
omonimo principato longobardo; lo 
stesso dicasi delle altre città di Boianno, 
tutte centri di omonime diocesi. 
Questa onnipresenza longobarda, però, 
verrà presto spiazzata dall'arrivo dei 
nuovi padroni, i Normanni che, scon
fitto Argiro e costretto alla resa Leone 
IX, hanno mano libera nella conquista 
di tutta l'Italia meridionale. 
I Normanni, ad emblema del loro do
minio, innalzano una motta e su questa 
erigono un castello che, verso est, è se
parato dalla città da un vallo.Di questo 
castello si sentirà parlare nell'ottobre 
1203 (MARTIN 1980, Doc.1ll),epoca in 
cui Rogerius Brancaleonis dice di pos
sedere una casa posta affianco ad esso; 
ma pochi anni dopo Federico II andrà a 
rimpiazzarlo con un suo palatium. 
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Normanno, dì conseguenza, il nuovo si
gnore della città, Guglielmo di Nonant, 
normanno è anche il capo spirituale di 
essa, il vescovo Roberto. 
Pure sotto il profilo religioso Fiorenti
no non fu mai "grecizzata", anche se la 
presenza di preti regolarmente sposati 
con prole ed una particolare venerazio
ne per S. Nicola, peculiarità riscontrabili 
in verità in tutta la regione, farebbe tra
sparire un certo incuneamento del rito 
greco in quello latino. 

IL DIRIITO 
Antichi istituti longobardi, quali il 
morgineapf ed il mundium sono rece
piti dal diritto ancora in epoca normanno 
-sveva (MARTIN 1980, Docc.llO, 191, 
141, 145, 190, 206, 207; PASQUANDREA 
1985). Danesius et Rubeus, Fiorentini 
baiulus et iudex, nel gennaio 1213 giu
dicano una controversia, sorta sulla 
metà dei beni della defunta Donnetta, 
secundum usum civitatis. Appare chia
ro quindi che nell 'amministrare la giu
stizia si tenevano in debito conto le con
suetudini locali, come a Dragonara 
(MARTIN 1980, Docc.249 e 250), dove 
Bonadomane, risposatasi con Petrus 
Leonis, accampa diritti sulla terza parte 
dei beni del defunto marito, Johannes 
de Crescentio, che le spetta iure milita
re ex consuetudine terre Dragonarie . 

l NOTABILI 
I Domini - L'appellativo di dominus, 
quando non è assegnato ad un ecclesia
stico, pare riservato a quelli che appar
tengono al mondo della cavalleria 
(MARTIN 1984 b) . 
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Molto spesso, però, il dominus si ac
compagna al nome di chi deteneva la 
signoria di una città: dominus Gaydo, 
ad esempio, era domini Mathei Gentilis 
socius, mentre a Dragonara, tra il 1213 
ed il 1219, /acubus et Bononmus de 
Focis (padre e figlio), da una parte, e 
Raynaldus de Guriano, dall'altra, si di
chiarano ognuno medietatis civitatis 
Dragonarie dominus; vale a dire le due 
parti si dividevano il governo di una 
metà della città (MARTIN 1980, 
Docc .. 215 e 235). 

I Milites- Appartenevano a questa clas
se uomini facoltosi e di prestigio, come 
i nobili e i domini, che dovevano pos
sedere armi e cavalli (PASQUANDREA 
1985). Tra i personaggi che s'incontra
no nei documenti di Fiorentino, solo una 
decina si fregiano del titolo di miles, 
come Rottardus, miles Fiorentini 
(MARTlN 1980, Doc. 100). 

Giudici e Notai - Giudici e notai erano 
generalmente di origine locale. Non vi 
sono mai più di due notai che esercita
no contemporaneamente, mentre pote
vano esserci anche tre giudici (MARTIN 
1984 b). Tra i11184 ed il1229 si cono
scono i nomi di l O giudici, tra i quali vi 
è Rubens, che è anche baiulo di Fioren
tino nel1209 e che svolge la sua attivi
tà tra il 1206 ed il 1224. Giudici sono 
anche Cervus (1193), Amicus e Os
mundus (1194), Alferius (1197; ma dal 
1203 al 1224 si presenterà come nota
io), Leonardo (1203-1204), Benedictus 
de Manginolfo (1205-1222), Bartolo
meo (1209-1212), Taddeus (1222). 

Dei notai, oltre ad Alferius, conoscia
mo anche Pallottinus, attivo dai 1193 
al 1199, Guglielmo (1209) e Modestus 
di Fiorentino (1239) (MARTIN 1980, Do
cumenti vari). 
Lo scadenzario riporta i nomi di altri 
giudici, come Simeone, Giovanni, Gu
glielmo de Faydo e Marmonto, e di un 
altro notaio, Giovanni (Fuiano 1984 b). 
Uomini di potere erano i baiuli e i 
connestabili. Quella dei magistri era una 
categoria molto eterogenea, cui appar
tenevano notai, giudici, cantori e 
finanche artigiani. 
E' probabile che con il termine magister 
si volesse evidenziare la professione 
nella quale un tale era divenuto mae
stro; infatti, possedendosi più documen
ti su di un personaggio già definito 
magister vedremmo come spesso al pri
mo appellativo si sostituisca o si accom
pagni il titolo di giudice o notaio, di 
medico o cantore . 
Mal delimitata socialmente era pure 
l'area in cui gravitavano i bo n i homines 
che possedevano un carisma loro deri
vante da riconosciute doti morali o dal
le cariche rivestite. I loro giudizi pare 
avessero forza vincolante anche nella 
pratica giurisprudenziale (PASQUANDREA 
1985) . 

L'ABITATO 
I ruderi di Fiorentino erano leggibili e 
misurabili ancora nel secolo scorso, 
quando il Fraccacreta li studiò 
(FRACCACRETA 1834, DITO 1894). 
Le case dovevano affollarsi le une ac
canto alle altre, fino a schiacciarsi con
tro le mura di cinta (MARTIN 1984 a), ma 
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avevano dimensioni maggiori di quelle 
finora supposte, come hanno acclarato 
gli scavi archeologici recentemente ese
guiti. 
Costruzioni artisticamente di rilievo e 
di dimensioni imponenti erano la catte
drale (CALO' MARIANI 1984; MARTIN 
1980, Docc. 141, 206, 208) ed il palaz
zo di Federico II (MARTIN 1984 a). 
La strada principale era detta magna 
platea e ad essa doveva corrispondere 
almeno un'altra strada di minore lar
ghezza, forse parallela, come la platea 
vicinalis (MARTIN 1984 a). Le rimanen
ti vie erano strettissime e dovevano for
mare un dedalo che si estricava solo 
quando andavano a riversarsi sulla gran
de strada. 
In epoca normanna la città conobbe 
un'apprezzabile espansione urbanistica 
con la nascita di un sobborgo, il carun
culum (MARTIN 1980, Docc. 171,199, 
236; MARTIN 1984 a), situato ad Est del
l'abitato, che in definitiva era l'unico 
versante in cui si poteva edificare. 
In questo periodo tutti gli spazi liberi (i 
casalina) vengono invasi dalle abitazio
ni che non risparmiano nemmeno il val
lo che circondava il castello (MARTIN 
1984 a). 
Solo la luce che proveniva dalle strade 
illuminava i vari ambienti delle case, 
non essendovi cortili nè giardini inter
ni. Infatti giardini interni e cortili com
pariranno solo successivamente alla di
struzione della città, quando cioé si an
dranno ad utilizzare gli spazi lasciati li
beri dalle abitazioni crollate. 
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IL TERRITORIO: CONFINI, ATTIVITÀ AGRI
COLI-PASTORALI, INSEDIAMENTI 
Se la città era piccola e piccola la sua 
diocesi, non altrettanto può dirsi del suo 
territorio. Stando alle indicazioni del 
Vendola, esso raggiungeva verso sud il 
Triolo e finanche il Salsola, vale a dire 
che la linea di confine si spingeva fin 
quasi a lambire la città di Lucera. 
Lo strano svilupparsi dell'agro fioren
tinese lascia perplesso anche il prof. 
Martin; ma per l'illustre studioso l'ap
parente anomalia potrebbe essere spie
gata tenendo conto «che il carattere sel
vaggio della regione non permetteva 
forse ancora nell'XI sec., e neppure nel 
XII, di tracciare una frontiera molto 
precisa»(MARTIN 1984 a). 
In questo alquanto vasto territorio, im
portante era l' incultum, posto a soste
gno dell'industria armentizia e del le
gno (nelle carte del Gualdo sono men
zionati tre cittadini di Fiorentino dediti 
alla pastorizia e non a caso Carlo 
d'Angiò sceglie quest'area per impian
tare le sue fornaci , che utilizzavano il 
legname come combustibile. Rari, ra
rissimi gli uliveti, moltissime invece le 
vigne, che di frequente ospitano alcuni 
alberi di ulivi. 
Alla produzione di cereali, al grano so
prattutto, era riservata la maggior parte 
delle terre coltivabili, suddivise in 
appezzamenti ben più estesi dei vigneti 
ed uliveti, che mediamente non supera
vano l'ettaro di superficie. 
Un discreto peso avevano gli orti (hor
tus, iardinum, sono termini che ricorro
no di frequente nei documenti) che cir
condavano la città e il suo sobborgo; 
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ancor più concentrati erano forse pres
so la Bufala ed il Canaletto, dove l'ap
provvigionamento idrico era assicurato. 
Nell'allevamento del bestiame si pre
ferivano i bovini, soprattutto i bufali; era 
presente anche il cavallo e pure gli ovi
ni dovevano essere rappresentati in nu
mero consistente (MARTIN 1984 a). 
Il territorio di Fiorentino doveva pre
sentarsi desolatamente spopolato e de
gli insediamenti noti, tutti di nessun ri
lievo demografico, solo per alcuni è 
possibile ipotizzarne l'ubicazione 
(MARTIN 1984 a). 

Casale Sancti Salvatoris Abbatis Aldi 
- 1070. Una chiesa di S. Salvatore è ven
duta ad un certo abate Aldus che acqui
sta anche la chiesa di S. Stefano di 
Francisca. 
- 1076. Il conte di Nonant offre la chie
sa di S. Salvatore a S. Sofia di Bene
vento, donazione confermata dal conte 
di Monte S. Angelo (1091) e da Rober
to di Loritello (1114) . 
- 1116. Insieme a Robertus Saporitus, 
che forse gravita nell'orbita dei Loritel
lo, S. Sofia cerca di valorizzare le terre 
di pertinenza della chiesa. N asce così il 
Casale di S. Salvatore dell'Abate Aldo, 
attestato per la prima volta nel1167. 
- 1236. Il casale è abbandonato ed i 
Saraceni di Lucera tentano di conqui
starlo. S.Sofia lo affitta a Riccardo di 
Montefusco e a suo figlio, con la con
dizione di costruirvi un trapetum. 
- 1275-1276. Pietro di Mormorant, si
gnore di Fiorentino, tenta di imposses
sarsi del casale. 
- 1324. S. Sofia lo affitta nuovamente e 

da allora se ne perdono le tracce. Si sa 
che il casale era ubicato prope Luce 
riam. A sei chilometri ad est di Fioren
tino si reperisce ancora oggi una loca
lità denominata S. Salvalore, tra la S. 
Severo - Castelnuovo e la S.Severo
Lucera. Dito ricorda che a tre miglia 
ad est di una Posta del Salvatore vi era 
una chiesa di tal nome. 

Castrum di S. Stefano di Francisca 
-1076. L'abate Aldo acquista la chiesa 
rurale di S.Stefano di Francisca, posta 
vicino al torrente Salsola. S.Sofia, con 
Roberto Saporito e con il permesso di 
Roberto di Loritello, costruisce nel 
tenimentum annesso alla chiesa un 
castrum, demolito già nel 1120. 

Casale di S. Lupo 
- 1107. Il conte di Loritello restituisce a 
S. Lorenzo di Aversa il monastero ed il 
casale di S. Lupo, vicino al torrente 
Triolo, da lui detenuto ancor prima 
dell'XI sec. Del casale non si avranno 
più notizie . 

S . Michele di Miliarina. 
Alla fine del XII sec. S. Maria del 
Gualdo possiede un priorato di S. Mi
chele, forse quella stessa S. Michele di 
Miliarina, chiesa o cella, ubicata nel
l' omonima località, dichiarata deserta 
già nel 1224. 

PESI E MISURE 

L'unità di misura ponderale del perio
do era la libbra, che corrispondeva ad 
un peso oscillante (a seconda dei vari 
periodi e località) tra i 327,45 gr (pres-
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so i romani) ed i 489,5 gr (nel sistema 
carolingio). L'oncia corrispose sempre 
al peso di 1/12 della libbra. Unità di mi
sura di capacità per l'olio erano lo staio 
(10 lt) e la coppa (fino a 35,08 lt, a se
conda delle località). Una unità di mi
sura di capacità per aridi era il moggio, 
che corrispondeva al modio romano 
(8,733 lt). 
Una unità di misura di capacità per ari
di e per solidi era la salma, che corri
spondeva ad 8 tomo li di grano e 6 barili 
di vino (FurANO 1985) .I terreni erano 
suddivisi (nelle carte del Gualdo) in 
pezze, modiati e trentali (?). 

CIRCOLAZIONE MONETARIA 
Verso il 1080 fanno la loro comparsa 
nella Capitanata i Romanati. In seguito 
si diffusero i denari di Pavia, i ducati di 
Ruggero II, i provesini (verso il1160). 
La libbra era l'unità monetaria del si
stema carolingio, basato non più sul
l'oro, ma sull'argento. La libbra venne 
suddivisa in 240 denari e in 20 lire. 
Il soldo valeva 12 denari e 1120 di lira. 
L'oncia d'oro, dal peso teorico di 30 gr, 
venne usata nell'XI e XII sec. nei con
tratti e nello stabilire l'ammontare del
le pene. Il tarì (o tareno) era una mone
ta aurea di origine araba, imitata poi dai 
Normanni, che aveva il peso di l gr ca. 
L'oncia d'oro di tareni di Sicilia aveva 
il peso teorico di 30 tarì d'oro ed il va
lore di 48 soldi. Questa, insieme ai 
provesini, era usata come moneta di 
conto. Il romanato, che nel tempo avrà 
il valore di 30 denari di Pavia, di 2 ducati 
di Ruggero II e di 60 provesini, viene 
usato ancora nel1220, ma detiene solo 
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un valore nominale.Il fisco viene paga
to in moneta (tarì, grani) o in natura 
(grano, vino, olio, espressi in salme). 
Nelle compravendite i pagamenti ven
gono effettuati per 113 con denaro per 
l/l O con bestiame, tutti gli altri in modo 
misto (denaro, animali ed altri beni) 
(VUOLVO 1978). 
Ben fa rilevare J. M. Martin l'assenza 
in Fiorentino di grossi giri d' affari, dove 
invece vengono effettuati scambi, ba
ratti, compravendite di beni di limitato 
valore, soprattutto di terreni (MARTIN 
1984 ). Anche in affari importanti , come 
la vendita di una grossa partita di terre
ni effettuata nell222,caso più unico che 
raro nelle carte di Gualdo, il pagamen
to poteva avvenire in forma mista: in
fatti, alla somma di 40 once d'oro di 
tareni di Sicilia, notevole, ma insuffi
ciente a soddisfare quella pattuita, si 
aggiungono due giovani tori, segno que
sto di carente disponibilità di denaro 
contante e, quindi, di scarsa circolazio
ne monetaria. 
Fiorentino, forse un po' meno che 
Dragonara, sembrerebbe un abitato 
decentrato rispetto alle vie percorse dal 
grande traffico commerciale, con mez
zi di produzione, quasi esclusivamente 
agrari, in mano ad una classe tradiziona
lista, paga di assicurare i soli prodotti 
primari di sussistenza e arroccata in di
fesa dei propri diritti e privilegi. 
A ben vedere, pure a Fiorentino potreb
be applicarsi quanto espresso da Vuolvo 
per stimmatizzare l'assetto socio-eco
nomico caratterizzante Dragonara, che 
« ... non è di stretto feudalismo e di eco
nomia naturalcurtense, ma ad un livel-
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lo che si potrebbe dire intermedio tra 
feudale e di libero mercato»(VuoLvo 
1978). 
Una valutazione più diretta la rica
viamo estrapolando da alcuni specifici 
lavori di J. M. Martin e M. Fuiano : se
condo questi autori, nel XIII sec; , epo
ca di massima fioritura per la città, Fio
rentino si presenta come un centro agri
colo in cui l'attività secondaria è ridot
ta allo stretto indispensabile, partecipe 
solo in piccola misura del generale pro
gresso che investe tutta la Capitanata 
(FUIANO 1984; MARTIN 1984; MARTIN 

1984 a). Tuttavia, pur non essendo un 
abitato di grande importanza economi
ca, detiene un peso politico e religioso 
non insignificante. 

A FIORENTINO IN UN GIORNO DI OTIOBRE 

1255 
Poco o nulla riportano i documenti del
lo svolgersi quotidiano della vita a Fio
rentino, delle varie attività, agricola, 
pastorale, artigianale, commerciale, che 
animavano la città come le sue campa
gne. E non poteva non essere che così, 
visto che trattasi quasi esclusivamente 
di atti notarili o di vertenze legali. 
Non resta che immaginare (con tutti i 
rischi di distorsioni, che pure una ben 
imbrigliata fantasia può provocare, su 
una verità che forse non conosceremo 
mai nelle sue sfumature) cosa potesse 
accadere giornalmente in questa picco
la città medioevale, specie agli inizi di 
quel fatidico ottobre 1255 che la videro 
alla mercè della soldataglia inferocita. 
Il mercato a Fiorentino doveva tenersi 
lungo la via principale, la magna pia-

tea, che dalla torre est si portava al ca
stello, poi palazzo federiciano. 
Lì dovevano tenersi anche le fiere nei 
giorni di festa, feste civili e soprattutto 
religiose, tante, almeno quante erano le 
chiese esistenti, che dovevano solenniz
zare, se non altro, ognuna il giorno del 
proprio santo titolare. 
Le solenni processioni, i cortei funebri 
e nuziali, gli incontri d'affari, le passeg
giate nelle miti serate, tutto doveva con
vergere sulla passerella della magna 
platea, cuore pulsante e salotto indiscre
to della città, teatro degli eventi ora tri
sti ora lieti, grande vetrina sempre del
le vanità. 
Terminata la sua dura giornata, il con
tadino finalmente volge lo sguardo ver
so la sua Fiorentino e si rinfranca: solo 
le torri delle chiese, qualche tetto più 
alto e la solida silouhette del palazzo 
sfuggivano in alto alla garrotta delle 
mura. 
A piedi, a dorso di mulo o con il carret
to, comunque egli poneva fretta al ri
torno, prima che gli accessi all'abitato 
fossero sbarrati. Un segno di croce se 
passava davanti a S. Leone, un saluto 
alla sentinella amica, poi in città, attra
verso la Porta di S. Lucia (LEccrsorrr 
1952). 
Appena buio, bambini e uomini tutti a 
letto, per non sciupare l'olio prezioso 
della lampada. Non le madri, però, an
cora alle prese con la pasta per il pane, 
con il cestino della colazione da porta
re in campagna, attente al cupo suono del 
corno che annunciava nella notte il pas
saggio del carro dei ripugnanti rifiuti. 
Alcuni colpi ritmici ancora del fabbro, 
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l'ultimo raspare del falegname, lo stro
finio secco e ruvido di una macina di 
grano che la vicina con fatica fa roteare 
a mano, poi il silenzio, rotto soltanto dal 
passo cadenzato del drappello di ronda. 
Ma il sonno non a tutti porta quiete. Il 
connestabile non trova pace fra le co
perte: gli ultimi dispacci non sono cer
to rassicuranti e la sua carica, che gli 
affida la difesa della città, la notte, ancor 
più del giorno, fa sentire l'estenuante 
suo peso. Le sentinelle sugli spalti in
gannano Morfeo bisbigliandosi l'ultima 
del giorno. La luce del mattino giunge 
senza ostacoli nei tuguri, penetra come 
lama tra le imposte socchiuse delle di
more abbienti, filtra sangue, ambra e 
turchese attraverso i vetri del "palazzo" 
e della cattedrale. 
Per l'ultima volta la ronda volge le spal
le al "palazzo" e, ripercorrendo la gran
de strada, muove spedita verso la torre 
est per il sospirato cambio della guar
dia: ma non è più sola, che già le fanno 
ala numerose bancarelle, allegre di frut
ta e verdure o tappezzate con drappi di 
ruvide stoffe, alcune luccicanti di monili 
che non conoscono l'oro n è l'argento. 
Dei contadini, un pastore con la sua pic
cola gregge, alcune donnette dalle 
movenze rigide e lente per le ceste in 
bilico sulla testa, ancora eh' era notte, 
attendono di lasciare la città. 
Si passa il tempo spettegolando o com
mentando, con mal celata apprensione, 
le ultime notizie sugli spostamenti de
gli esercì ti. 
Ma ecco aprirsi le porte! Al di là di esse, 
fin dove non si vede che un'ombra, un 
paesaggio vasto si stende sereno e non 

45 

promette che bene: la speranza, con il 
giorno che nasce, ha ritrovato una nuo
va linfa! ... 

LA DIOCESI 

I confini 
I confini riportati dal Vendola mostra
no chiaramente come il territorio della 
diocesi di Fiorentino fosse delimitato da 
antiche strade romane, forse ancora uti
lizzate, e da corsi d'acqua a carattere 
torrentizio. 
Troviamo così a nord est ed a nord la 
Ponte Rotto-Arpi, la Ponte Rotto
Luceria ed il canale della Bufala; a sud 
ed a sud est segnava il confine il 
Canaletto. 
La Ponte Rotto-Luceria, ramo che si 
staccava dalla Ponte Rotto-Arpi all ' al
tezza di Mass. Finocchito, dopo essersi 
congiunta con la Casalvecchio-Luceria 
e la Castelnuovo-Luceria, rispettiva
mente a Mass. Pidocchiara e nei pressi 
di Mass. la Marchesa, confluiva nella 
Teanum - Fiorentino - Luceria a Mass. 
Panetteria. 
Il territorio, poi, era percorso da nord a 
sud da due importanti arterie: la 
Teanum-S. Paolo di Civitate-Torremag
giore-Luceria e, più ad ovest, dalla 
Teanum-Fiorentino-Luceria che, nei 
pressi di Masseria Petrulli, andava a con
giungersi con la Dragonara-Luceria. 
Inizieremo la descrizione del confine 
partendo da nord est, vale a dire da 
Masseria Figurella Nuova. Da questo 
punto la linea di confine risaliva il Ca
nale della Figurella per giungere a Mas
seria Salòttolo; poi correva diritta alla 
volta di Masseria Panettiera e Masseria 
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Pidocchiara. Qui giunta, cominciava a 
seguire il corso del Canale della Bùfala 
fino a Masseria Padalina, poi puntava 
verso Masseria Pidocchiarella, da dove 
il Canaletto la guidava fino a Masseria 
il Sequestro. Lasciata quest'ultima lo
calità, con un'ampia serpentina ritor
nava a Masseria Figurella Nuova. 
La linea di confine divideva la diocesi 
di Fiorentino da quella di Civitate, da 
Masseria il Sequestro a Masseria 
Salòttolo; da quella di Dragonara, da 
Masseria Salòttolo a Masseria Panettie
ra; da quella di Montecorvino, da Mas
seria Panettiera a Masseria Padalina; e 
da quella di Lucera, da Masseria 
Padalina a Masseria il Sequestro. 
A Masseria Figurella Nuova sono stati 
rinvenuti numerosi frammenti di cera
mica neolitica (specie lì dove la San 
Severo- Castelnuovo, al km 9, passa in 
trincea su di una piccola altura), grande 
quantità di tegoloni e frammenti di cor
redi funerari di epoca romana. In que
sta località si incrociavano due strade 
romane: la Teanum-Fiorentino-Luceria 
e la Ponte Rotto-Arpi. 
Dopo aver superato Masseria Panettie
ra, la linea di confine incrociava l'a t
tuale San Severo - Castelnuovo al km 
17 e da qui in avanti andava a ricalcare 
il tracciato della Ponte Rotto - Luceria; 
mentre Masseria Padalina era lambita 
dalla Castelnuovo - Luceria, che pro
veniva da Colletorto. 
A Sud di Masseria Padalina, il Vendola 
pone una chiesa o un casale di S. Vito 
di Canneto, rintracciabile come ubica
zione col toponimo attuale di Canneti. 
Un po' più ad est di quest'ultima loca-

lità, la carta del Vendola riporta un 
eguale insediamento dal nome Guardio
la, che ricorda l'omonima Locazione, 
la più vasta di Puglia, nell'epoca del
l'istituto della Dogana delle Pecore. 

I VESCOVI 

Successione cronologica secondo 
Ughelli (UGHELLI 1973) 
- /gnizzo sottoscrisse la bolla di Giovan
ni XIII sull'erezione dell'arcivescovato 
di Benevento nel 969. 
- Landulphus,originario di Fiorentino, 
era presente al Sinodo indetto da 
Ulderico, arcivescovo di Benevento, nel 
1062. 
- Robertus nel1 07 5 partecipa ad un nuo
vo Sinodo a Benevento. 
- Giso, originario di Fiorentino, era ve
scovo già nel 1179. Sottoscrisse l'im
portante donazione fatta da Roberto, 
conte di Loritello, alla Chiesa di Bovi
no. 
- Robertus presenziò al Concilio 
Lateranense celebrato da Alessandro III 
verso il 1179. 
- ( ? ), il cui nome non compare in una 
epistola di Innocenza III verso il1200. 
N o minato da Innocenza III vescovo di 
Fiorentino, era baiulo del regno diNa
poli (sic!). 
- Ranfridus era vescovo nel 1212. 
- ( ? ), il cui nome non compare in una 
epistola di Gregorio IX all'arcivescovo 
di Benevento (12 dicembre 1236) 
perchè quest'ultimo confermi la 
traslazione del vescovo di Tertiveri a 
Fiorentino, come era stato chiesto dal 
Capitolo di quella città. 
- Rogerus Morì nel 1345. 
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- Matthaeus fu eletto da Clemente VI 
nel 1347. 
- Melius fu nominato da Bonifacio IX 
nel1931. 

Successione cronologica secondo f.M. 
Martin ed Eubel (MARTIN 1984 a) 
- Landenolfo, di chiara origine longa
barda, il suo nome compare per la pri
ma volta nel 1061. 
-Roberto, normanno, attivo dal1071 al 
1087. 
-Roberto, compare solamente in un do
cumento del 1143. 
-Roberto nel 1179 partecipa al Conci
lio Lateranense. Muore tra il1203-1204 
(MARTIN 1980, Doc.89). 
- Ramfredus traslato a Fiorentino da 
Montecorvino. Lo si vede in attività dal 
1205 al 1224. Fu ingiustamente accu
sato di venalità ed empietà nel 1217 
(MARTIN 1980, Docc.197, 240, 276, 
287). 
- Ruggero (?), già vescovo di Tertiveri, 
viene scelto quale vescovo di Fiorenti
no dall'arcidiacono e dal Capitolo di 
quella città. Compare nei documenti del 
1238 e del 1239 (MARTIN 1980, Doc. 
287). 
- ( ? ) , il cui nome (o i cui nomi se si 
tratta di più vescovi) non compare nel
le bolle pontificie del28 ottobre 1252 e 
del16 ottobre 1254 (MARTIN 1984 a). 
- Guglielmo eletto nel 1304. 
-Giacomo eletto nel 1321. 
- Ruggero. 
- Matteo eletto il 23 giugno 1344. 
- Simone. 
-Elia eletto il4 dicembre 1374. 
- Giovanni eletto il 2 febbraio 1389. 
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- Melius eletto il 22 giugno 1391. 
- Nicola de Altissa eletto da Gregorio 
XII il 4 novembre 1411. 

CULTO E LUOGHI DI CULTO 

Il rito seguito dalla Chiesa di Fiorenti
no, è bene riaffermarlo, dovette essere 
sempre quello latino, forse con qualche 
sfumatura di tipo greco solo nei primis
simi tempi, quando in una città come 
Siponto, ad esempio, il rito romano e 
quello bizantino, che di lì a poco sareb
bero divenuti espressioni di culto diver
so con il grande scisma, coesistevano 
pacificamente. 
La venerazione per S. Nicola, così pre
potentemente attestata in tutta la regio
ne (a Dragonara, non certo caso isola
to, vi erano due o forse tre chiese inti
tolate al Vescovo di Mira), come l'esi
stenza di preti regolarmente sposati con 
prole, denunciano la presenza e la 
persistenza dell'influsso orientale sulla 
religiosità popolare e sui costumi del 
clero.Nella nomina dei vescovi 
fiorentinesi non vi fu, o quanto meno 
non è documentata, ingerenza bizantina 
prima, nè normanna o sveva, successi
vamente, ma tutti i nostri prelati ven
gono eletti, o la loro nomina conferma
ta dai vari papi del tempo, anche se pare 
poco credibile che i detentori del pote
re rimanessero inattivi di fronte a scelte 
che, comunque, finivano per incidere 
nella sfera delle competenze civili. 
Verso il monachesimo, specie quello 
benedettino, i nostri pastori si mostra
rono molto ben disposti e generosi, 
come palesano le concessioni fatte ai 
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Gualdensi da Roberto III nel 1189. 
Ramfredus, che rivendicò ai danni de
gli stessi monaci un tenimentum nel 
1211 e la località di S. Michele de 
Milliarina nel1224, rinuncia poi alle sue 
pretese. Lo stessoRamfredus, nel1216, 
conferma ai seguaci di Giovanni Tufara 
tutte le elargizioni loro fatte dai suoi pre
decessori. 
Nell'area urbana e nel territorio della 
diocesi di Fiorentino, mortificati da li
miti così angusti, come s'è visto, si pos
sedeva un esorbitante numero di chiese 
e di conventi. Cattedrale a parte, tutti 
gli altri luoghi di culto posti intra 
moenia dovevano usufruire di superfi
ci ben misere se si vogliono allogare su 
di una spianata non più vasta di cinque 
ettari tutte le case, strade, torre, castel
lo, oltre a valli (tra il castello e la città e 
tra quest'ultima e il suo sobborgo) ed 
alle mura che andavano a costituire 
l'abitato. 
La chiesa cattedrale, come già riferito, 
era intitolata all'arcangelo Michele 
(MARTIN 1980, Docc.141, 206, 208). Le 
chiese di S. Maria (MARTIN 1980, 
Docc.123, 148,211, 213) , S. Cristoforo 
(MARTIN 1980, Docc .. 220 e 236), S. 
Giorgio (MARTIN 1980, Doc.219) e S. 
Lorenzo hanno tutte un arciprete 
(MARTIN 1984 a). La chiesa di S. Maria 
Coronata si trovava tra la città e il suo 
carunculum; essa venne concessa dal 
vescovo Ramfredus a S. Leonardo di 
Siponto (MARTIN 1984 a). 
Ancora in città si avevano le chiese di 
S. Pietro (MARTIN 1984 a) , S. Lucia 
(LECCISOTTI 1952) e quelle possedute dal 
monastero di S. Pietro di Torremag-

giore; S. Maria (la stessa di prima?), S. 
Nicola, S. Pasalvino e la S. Trinità (LEc
CISOTTI 1952, 1963 -MARTIN 1984 a). 
Fuori dalle mura e vicino alla porta di 
S. Lucia, era situata la chiesa di S. Leo
ne; presso le mura era posta la chiesa di 
S. Giovanni ; più lontano, S. Leonardo, 
dipendente da S. Vincenzo di Siracusa; 
S. Caterina, in località Tenero ; S. Sal
vatore presso Colle Incedule; mentre il 
monastero dell'Annunziata era vicino 
alla città (LECCISSOTTI 1963) . 
Oltre alla cattedrale, altre quattro chie
se vantavano un proprio arciprete, come 
abbiamo visto, il che denuncia in Fio
rentino la presenza di almeno cinque 
parrocchie. 
Il capitolo cattedrale sembra sia stato 
composto da 13 canonici. 
Vi era, inoltre, l'arcidiacono, l'arciprete 
della città ed il primicerio che, al tem
po di Ramfredo, erano rispettivamente 
Landolfo, Guglielmo e Giovanni 
(MARTIN 1984 a). 

LA DIOCESI DOPO MELIUS 
Morto Melius nel 1410, Giovanni 
XXIII, antipapa, sopprime la diocesi di 
Fiorentino; l'anno successivo, papa 
Gregorio XII nomina Nicola de Altissa. 
Ma fu la diocesi soppressa dopo Nicola 
de Altissa?. 
L'Ughelli riporta che « .. . soppressa 
Episcopali dignitate unita Lucerino 
Episcopatui, Cathedralis vero Ecclesia 
ad Archipresbyteratu ruralem redacta 
est»(UGHELLI 1973). La questione sem
brerebbe chiusa, invece non lo è affat
to, in quanto altri documenti e antiche 
tradizioni rendono meno certa l' affer-
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mazione dell'Ughelli. Il problema è di 
difficile soluzione, nè questa è la sede 
più idonea per aprire una specifica di
scussione, anche perchè sono dell ' av
viso che se non saranno reperite altre 
testimonianze, con i dati attualmente a 
disposizione non credo si possa andare 
oltre le supposizioni o le illazioni. 
Le notizie giunteci sulle diocesi di Fio
rentino, Lucera, Dragonara, Civitate e 
San Severo formano un complesso mo
saico le cui tessere, purtroppo, non sem
pre trovano sicuro incastro: 
-1410. Soppressione della diocesi. 
-1411 . Nomina di Nicola de Altissa. 
-Subito dopo il 1255 e fino al 1478, la 
diocesi di Civitate viene unita a quella 
di Lucera (LECCISOTII 1952). 
- 1127 novembre 1405, re Ladislao an
nette a Lucera parte del territorio una 
volta appartenuto a Fiorentino (DITo 
1894). 
- Nel151 O, la diocesi di Fiorentino sem
bra unita a quella di Civitate (MARTIN 
1984 a). 
-Dopo il1554, la diocesi di Dragonara 
viene unita a quella di Civitate (UGHELLI 
1973). 
- Nel1571 pare vi sia ancora un vesco
vo di Fiorentino (FIORE 1984). 
- Nel1580 la sede episcopale di Civitate 
e Dragonara viene traslata a San Seve
ro (UGHELLI 1973). 

SUI PROFUGHI DL FIORENTINO 
Dopo quel fatidico ottobre del 1255, 
cosa fecero gli abitanti di Fiorentino? 
Gli scavi archeologici , a conferma di 
quanto è riportato in più documenti, 
hanno acclarato che la fiaccola della vita 
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continuò per lungo tempo a splendere 
sulla collina dello Sterparone, certamen
te con luce meno vivida o miserevole. 
La tradizione, invece, vuole i fioren
tinesi raminghi per le città circonvicine: 
la maggior parte avrebbe chiesto asilo 
al monastero di San Pietro di Terra Mag
giare, il rimanente, forse qualche tem
po dopo, si sarebbe stabilito a Lucera. 
Da allora, sia Torremaggiore sia Lucera 
si san sempre dichiarate eredi di qual
cosa dello scomparso abitato: ora il ter
ritorio o la popolazione, ora la cattedra 
episcopale o le tradizioni. 

La tradizione di Torremaggiore 
I fiorentinesi scampati alla furia distrut
trice delle truppe papaline cercano ri
fugio nelle città limitrofe. San Severo, 
però, risente ancora dei danni provoca
ti nel 1230 da Federico II per la sua ri
bellione. 
La stessa cosa dicasi di Foggia. 
Lucera era saldamente tenuta da 
Manfredi e dai suoi fidi Saraceni, vale 
a dire da un membro di quella Casa 
Sveva che tanta sventura aveva portato 
a Fiorentino e da gente invisa per il suo 
credo religioso. 
Tra l'altro, la città stava sopportando in 
quel momento, da parte di quello stes
so esercito che aveva infierito su 
Fiorentinio e Dragonara, un assedio, ri
velatosi poi vano. 
Civitate aveva ormai superato il suo ze
nit storico, tanto che la sua diocesi ver
rà subito dopo unita a quella di Lucera. 
Dovette venire spontaneo, allora, rivol
gersi al vicino monastero di S. Pietro, 
davanti al quale si stendeva il casale di 
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Terra Maggiore, per chiedere aiuto in 
nome di Cristo e dei vincoli, economici 
e, forse, di sangue, stabilitisi fra i due 
abitati (il monastero possedeva in Fio
rentino quattro chiese, come sappiamo, 
tra cui quella di S. Nicola). 
Ecco quindi formarsi ad ovest dell'ab
bazia una colonia di fiorentinesi che 
hanno trasportato dalla loro città una 
campana ed altri cimeli, tra i quali, ci 
par di vedere, una effigie di S. Nicola 
ed un bassorilievo raffigurante un'An
nunciazione (che trovasi murato nel-re
cinto dell'ex -convento dei Cappuccini), 
proveniente, forse, dall'omonimo con
vento extra-urbano. 
I fiorentinesi e , quasi certamente, i 
dragonarensi, fondano un nuovo borgo, 
detto « il Codacchio »,dove erigono una 
chiesa dedicata a S.Nicola (santo tenu
to in grande venerazione dalle due po
polazioni), la futura chiesa matrice di 
Torremaggiore (LEccrsoTTr 1963). 
Ai fiorentinesi ed ai dragonarensi si 
aggiungeranno ben presto gli abitanti 
del casale di Terra Maggiore, che gli 
Angioini chiameranno Torre Maggiore 
(LECCISOTII 1963), i quali abbandona
no, per cause non conosciute, l'antico 
sito. La località in cui sorgeva Terra 
Maggiore, infatti , viene improvvisa
mente chiamata Torrevecchia. 
La porta che s'apriva ad est del nuovo 
insediamento è detta anche oggi "degli 
Zingari", in relazione alla presenza di 
gente albanese (qui ed altrove rifugia
tasi per sfuggire alle armate degli 
Ottomani verso la metà del XVI sec.) 
che, subito al di là della porta, fonda
rono una colonia ed eressero una chie-

sa intitolata alla Madonna di Loreto 
(lA CO VELLI 1911). Questa chiesa, che 
esiste tutt' ora e che ancora possiede una 
bella icona bizantina raffigurante una 
Vergine dalle brune fattezze, è anche 
detta «del Rito», forse in ricordo del rito 
greco in essa seguito. Nessuna connes
sione, quindi, tra il rito greco di questa 
chiesetta ed i fiorentinesi e i dragona
rensi, come è stato da alcuni insinuato. 
Questa tradizione è confortata da alcu
ni documenti, come la bolla di Giulio 
III, che nel 1551 riconosce il diritto di 
riscossione delle decime sacramentali 
sul territorio della distrutta Fiorentino 
da parte del clero di Torremaggiore ( che 
faceva capo all ' arciprete di S. Nicola, 
unica parrocchia), come avveniva da 
tempo immemorabile (DITo 1894; 
FRACCACRETA 1834). 
Nel 1603, l'arciprete torremaggiorese di 
San Nicola, Pasquino Piscioli, in un 
documento si fregia dell'appellativo di 
civisflorentinus (FroRE 1984). 
Questa, sulle origini dell'abitato di 
Torremaggiore, è la romantica tradizio
ne pacificamente accettata dai più, ma 
la realtà potrebbe aver avuto contorni 
più sfumati e più aspri. 
Era abate di S. Pietro nel1255 un certo 
Leone, eletto l'anno precedente ma che 
verrà destituito nel 1266, per aver 
presenziato all'incoronazione di 
Manfredi a Palermo, l' 11 agosto 1258. 
Così scrive il Leccisotti: «l primi tempi 
del suo governo non devono essere sta
ti facili. Tutt'intorno al monastero ar
deva la guerra e si veniva facendo il 
deserto: è questa infatti l'epoca della 
scomparsa di città quali Fiorentino e 
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Dragonara, mentre le altre come San 
Severo e Civitate erano rovinate e qua
si distrutte»(LECCISOTII 1963). 
Leone, quindi, subisce una situazione 
politica assai complessa, in un momen
to in cui il monastero soffre di uno sta
to economico disastroso. 
Federico II, infatti aveva imposto al
l'abate la permuta di S. Severo, S. Giu
sta, S. Andrea in Stagnis e forse dello 
stesso casale di Terra Maggiore (LEccr
soTTI 1963) , città tutte infeudate al 
monastero, con la località rurale di Ric
cia e 500 once d'oro. Così che l'abate, 
oltre che impoverito, era anche 
esautorato. I fiorentinesi ed i dragona
rensi, quindi, non furono certo costretti 
a rivolgersi ad una simile autorità per 
potersi insediare nel "Codac-chio", in 
un momento in cui, per giunta, il potere 
centrale nè era presente, nè poteva 
intervenire,impegnato com' era in lotte 
sanguinosissime per il suo riconosci
mento e la sua stessa esistenza. 
Per quale ragione, a ben pensarci, i pro
fughi si tengono (o vengono tenuti) di
stinti e separati nel Codacchio, quando 
la logica (e la carità!) è per una loro in
tegrazione nel già esistente casale di 
Terra Maggiore? 
Più che imploranti e compassionevoli, 
saremmo quasi tentati di immaginare 
quegli scampati incrudeliti dalla violen
za subita e quasi indispettiti dalla mi
gliore sorte toccata a quelli del mona
stero e d eli' antistante casale. Forse, 
qualcuno dei profughi possedeva delle 
terre nel "Codacchio" e lì, fiduciosi che 
la sacralità del vicino monastero potes
se tener lontano la ferocia e la cupidi-
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gia degli eserciti, si raccolgono tutti, 
sperando invano di ritornare un giorno 
nella loro sfortunata patria. 
Con M. A. Fiore concludiamo « ... che 
la circostanza di considerare Fiorenti
no ... in parrocchia di S. Nicola di 
Torremaggiore, può spiegarsi solo col 
fatto che tutti i cittadini di Fiorentino 
fondarono Torremaggiore e che essi ri
masero,jure stricto, almeno titolari del
le loro proprietà nella città abbandona
ta e si ritennero quasi dei perpetui pro
fughi in Torremaggiore, ove dislocaro
no la chiesa parrocchiale solo per la ne
cessità della cura delle anime, pur con
tinuando a ritenerla giuridicamente sita 
entro le mura di Fiorentino, quasi che 
fossero sempre pronti, come gli ebrei 
dell'esodo, a far ritorno nella loro ama
ta e sciagurata città»(FroRE 1984). 

Tradizione di Lucera 
- Il vescovo di Lucera avrebbe preso 
l'appellativo di Florentinensis dopo 
l'annessione alla sua della sede 
episcopale di Fiorentino (Dno 1894; 
FIORE 198(). 
- Nel1406, un certo Beato Giovanni da 
Stronconio porta a Lucera due lastre 
marmoree provenienti da Fiorentino: 
una formerebbe la mensa dell'altare 
maggiore della cattedrale, l'altra si tro
verebbe nella chiesa di S. Salvatore 
(DITO 1894). 
-Come nel territorio di Fiorentino, così 
in Lucera esistono i monasteri di S. 
Caterina, S. Leonardo, dell'Annunziata 
e del Salvatore, qui rifondati forse dai 
profughi di Fiorentino (FRACCACRETA 
1834; FIORE 1984). 
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RICERCHE E PROSPETTIVE 
«L'esplorazione archeologica di questo 
sito s'inserisce nel quadro della colla
borazione stabilita, ad iniziativa del
l 'Università di Bari, tra questa istituzio
ne, l ' Beole d es Hatues Btude e n 
Sciences Sociales e l'Beole Francaise 
de Rome.Selezionata nel corso di una 
prospezione effettuata nell ' aprile 1982 
fra una ventina di abitati medioevali ab
bandonati della Capitanata, questa città 
fortificata, fondata nel primo quarto 
dell'XI sec. e sede episcopale fino al 
1410, è nota per essere il luogo dove 
morì nel1250 l'imperatore Federico II. 
Per il suo interesse storico evidente e 
per l'ampiezza delle vestigia monumen
tali conservate, il carattere molto sug
gestivo della topografia, l'abbondanza 
e la qualità dei reperti di superficie, il 
sito non poteva non attrarre l'attenzione. 
Parallelamente alla ricerca storica, è sta
to realizzato nell'ottobre 1982 un rile
vamento topografico accompagnato da 
una raccolta di superficie: una pubbli
cazione rende conto di queste fasi preli
minari» (Fiorentino. Prospezioni sul 
territorio. Scavi 1982) - Quaderni di Ar
cheologia e Storia dell 'arte in Capi
tanata - l, 1984, 60 p, XII p l.) . 
«l primi sondaggi archeologici sono sta
ti iniziati nell'ottobre 1984. Le respon
sabilità amministrative, gli oneri finan
ziari e l'organizzazione logistica sono 
stati assunti da Maria Stella Calò 
Mariani, Direttrice della Cattedra di Sto
ria dell'Arte Medioevale e Moderna al
l'Università di Bari, da Jean Claude 
Mair-Vigueur, Direttore degli Btudes 
Médiévales à l'Beole Francaise de 

Rome, dal Signor Sindaco di Torremag
giore, dal Dott. Armando Liberatore, 
dal Consiglio Comunale di Torremag
giore e dal Dott. Roberto Pasquandrea, 
Presidente dell' Archeoclub di San Se
vero. La ricerca documentaria è stata re
alizzata da Jean-Marie Martin, Maitre
Assistant à l'Université Paris I. 
Le ricerche sul terreno, poste sotto la 
responsabilità scientifica di Francoise 
Piponnier, MaitreAssistant E.H.E.S.S. 
e Patrice Beck, Assistente di ricerche 
B.H.E.S .S» (PIPONNIER F.- BECK P., 
1984). 
Il Comune di Torremaggiore, l'Univer
sità di Bari e l' Archeoclub d'Italia Se
zione di San Severo, sperimentata que
sta prima reciproca collaborazione che 
aveva portato, tra l'altro, alla pubblica
zione del 1° Quaderno di Archeologia e 
Storia dell'Arte in Capitanata, come 
innanzi detto, decisero unanimemente 
di allestire per giugno 1984 il 1° Con
vegno di Studi Medioevali della Capi
tanata sul tema "Federico Il e Fiorenti
no", per mettere a fuoco i rapporti in
tercorsi tra il grande imperatore e la 
diruta città posta in agro di Torremag
giore. 
La manifestazione ebbe grandissimo 
successo, grazie all' intesa fra gli Enti 
organizzatori e, soprattutto, perché il 
meeting culturale rientrava nelle attese 
degli studiosi (attratti dalla opportunità 
di un confronto tra le fonti storiche, non 
sempre concordi, ed i rigorosi dati 
archeologici) e del grosso pubblico, ac
corso al magico richiamo di Federico, 
il Puer Apuliae, e del suo fiore fatale, 
Fiorentino, dalla storia breve e tragica. 
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La necessità di una ricerca continua e 
sistematica sul Medioevo in Capitanata, 
così ricco di grandi realizzazioni ed av
venimenti, portò nel 1985 alla nascita 
in Torremaggiore del Centro di Studi 
Medioevali della Capitanata, Sodalizio 
Culturale retto pariteticamente dal Co
mune di Torremaggiore, dall'Universi
tà di Bari e dall ' Archeoclub d ' Italia 
Sezione di San Severo e nel quale sono 
confluiti i più bei nomi della cultura 
pugliese. 
Tra i compiti del Centro, oltre a quelli 
già menzionati, vi è l' allestimento, con 
scadenza annuale o biennale, dei Con
vegni di Studi Medioevali della 
Capitanata e la pubblicazione dei rela
tivi Atti . 
Nel settembre 1985, il Centro ha pro
mosso la seconda campagna di scavi a 
Fiorentino, con finalità che Françoise 
Piponnier e Patrice Beck così riassumo
no: «Per questo secondo anno di scavo, 
il programma che ci siamo prefissato, 
in continuità con i risultati del 1984, 
consisteva nell'allargamento dell' esplo
razione cominciata senza cercare d'in
traprendere delle ricerche in nuovi set
tori. Come per l'anno precedente, il la
voro effettuato ha preso due aspetti dif
ferenti: l'avanzamento in estensione, 
avente per obiettivo la messa in eviden
za della planimetria delle strutture e lo 
scavo stratigratico in alcune zone limi
tate. Come per l'anno precedente, lari
cerca è stata condotta nell'area castrale 
ovest e nella zona urbana». 
I risultati ottenuti in questa seconda 
campagna di scavo (PrPONNTER F.- BECK 
P., 1984) sono di grande rilevanza scien-
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tifica e formano materia del nr Qua
derno di Archeologia che il Centro sta 
per pubblicare. Intanto, alla fine del set
tembre 1985, nel Castello Ducale di 
Torremaggiore, sede sociale del Centro 
di Studi Medioevali della Capitanata, il 
nostro Sodalizio ha organizzato un Se
minario di Studi durante il quale M.S. 
Calò Mariani, coordinatrice scientifica 
del Centro, ha presentato ufficialmente 
il volume "Quaderni di Archeologia e 
Storia dell'Arte in Capitanata- 2- Atti 
del Convegno su Federico II e Fioren
tino (Congedo editore, Lecce, 1985), 
mentre F. Piponnier ha fatto il punto 
sulla situazione archeologica di Fioren
tino e sulle prospettive offerte dalle ri
cerche. 
Infine, è già stata programmata dal Cen
tro la terza campagna di scavo a Fio
rentino, che prenderà avvio agli inizi 
di settembre di quest'anno 1986. 
E' intenzione del Centro riportare alla 
luce l'abitato di Fiorentino nella sua 
interezza e questo per svariati motivi, il 
più valido dei quali parte dalla consta
tazione che il sito, sotto il profilo ar
cheologico, è considerato tra i più inte
ressanti di tutto il meridione d'Italia, 
perciò i dati che si spera di ottenere da 
queste ricerche andrebbero a costituire 
un prezioso punto di riferimento per tutti 
gli studiosi di questa giovane branca 
dell'archeologia. 
N o n meno determinante, in tale propo
nimento, è il fascino profuso dalla forte 
personalità del più grande Svevo, an
cora capace di attrarre sulla collina del
lo Sterparone, divenuta il santuario più 
frequentato del culto federiciano, un 
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continuo flusso di "pellegrini", soprat
tutto tedeschi, che giungono fra quelle 
rovine per venerare la memoria del cam
pione della loro razza. 
Se questa operazione di scavo "a tap
peto" di Fiorentino sarà condotta a ter
mine, oltre che ottenere un unicum nel 
suo genere, una Pompei medioevale, 
avremo posto solide basi ad un consi-

stente e continuo incremento del flusso 
turistico, con benefici che andrebbero a 
stimolare l'economia non di Torremag
giore soltanto, ma di tutta la nostra 
Capitanata. 

(omissis) 

Roberto Pasquandrea 

Fig. 9 - Fiorentino. Fosse rinvenute all'interno delle strutture abitative, ma non ancora 
del tutto esplorate. 
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ASCOLI SATRIANO 
SERPENTE ( *) 

Nell'ambito delle attività di scavo com
piute dalla Soprintendenza Archeolo
gica in provincia di Foggia nel corso del 
1986 spiccano per la novità delle aree 
indagate o delle documentazioni acqui
site gli interventi operati a Ordona e ad 
Ascoli Satriano, due centri apparente
mente ben conosciuti sotto il profilo 
archeologico, dei quali, invece, sfuggo
no ancora molti aspetti relativi all 'età 
preromana e romana. Di Ascoli, infatti, 
rimangono ancora del tutto ignote sia 
la fase daunia che quella romana 
(CAPRIGLIONE - MELE 1980; TINE' BER

TOCCHI 1985),mentre di Ordona ben si 
conosce la città romana, ma meno mol
ti problemi relativi ai periodi più anti
chi (lKER 1984). 
Ciò che emerge con chiarezza da que
ste recenti scoperte è come in realtà non 
sia sufficiente la conoscenza di isolate 
classi di materiali a restituire il quadro 
di un abitato antico e questa valutazio
ne sembra particolarmente valida per la 
Daunia, regione la cui ricostruzione in 
età preromana si fonda principalmente 
sulla ceramica funeraria. Certo la cono
scenza della ceramica daunia a decora
zione geometrica (che proprio ad 
Ordona e ad Ascoli aveva due centri di 
produzione, DE JuLns 1977) rimane fon
damentale ai fini della comprensione di 
alcuni aspetti, come l'organizzazione 

produttiva delle botteghe, la tradizione 
artigianale, le esportazioni, l'ideologia 
funeraria, ma è evidente come non pos
sa essere sufficiente l'analisi di questa 
sola classe a restituire nella sua artico
lazione il quadro della vita delle comu
nità antiche. Pertanto, acquista un ' im
portanza imprescindibile il contesto di 
appartenenza del reperto, vaso o altro, 
per poter leggere fenomeni più comples
si, quale l'organizzazione sociale, le 
forme insediative , la successione 
cronologica nelle diverse fasi di occu
pazione. I risultati che verranno qui di 
seguito presentati potranno esser letti sia 
positivamente, in ragione del loro note
vole apporto sul piano scientifico, sia 
in termini di negatività, come misura 
delle perdite che, per inadeguati prov
vedimenti di tutela e per carenze legi
slative, segnano il nostro patrimonio 
archeologico e la conoscenza della no
stra storia. 

(omissis) 

Una grande novità sul piano scientifico 
è quella dello scavo compiuto ad Ascoli 
Satriano, inizialmente intrapreso per 
esigenze di tutela nel luogo ove si pre
vedeva l'edificazione della palestra 
comunale,che ha dato risultati inattesi 
e di rilevanza veramente notevole. 

(*)Estratto da <<Nuovi documenti sui centri di Ascoli Satriano e Ordona in età preromana>>, in Profili 
della DauniaAntica.1ll ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo (Foggia, 24 aprile-
6 giugno 1987), Foggia 1988, p.97 e pp. 101-108 (cfr. Rassegna Antologica Profili- Tavoliere, 
Ordona- Herdoniae, pp. 167- 170 ). 
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La collina Serpente, interessata dallo 
scavo, è una delle alture sulle quali si 
estendeva l'insediamento di Ascoli in 
età preromana, oltre a quelle di San 
Rocco, Cimitero Vecchio, Seminario 
Vecchio e Pompei. 
Le indagini compiute dalla Soprinten
denza Archeologica nel 1965 e 1966 si 
erano limitate all'area alle spalle del ri
petitore RAI e avevano consentito di 
portare alla luce un nucleo di sepolture 
(l O tombe a fossa rettangolare e 4 a 
grotticella) databili a partire dalla fine 
del VII a.C. sino all'epoca romana, ol
tre ad una pavimentazione a ciottoli flu
viali (TINE' BERTOCCHI 1985). 

Nel 1982, durante i lavori di amplia
mento del campo sportivo, fu scavata 
un'altra interessante tomba a fossa con 
il lastrone litico di copertura databile 
nella seconda metà del VI sec. a.C. 
Sino a quel momento la collina del Ser
pente era nota sotto il profilo archeolo
gico solo come area a destinazione 
necropolare, dal momento che non si era 
mai acquisito alcun elemento su strut
ture abitative o su complessi pubblici e 
sulla loro ubicazione, che potesse con
sentire di ricomporre anche la topogra
fia dell'intera area e di integrare le co
noscenze degli aspetti socio-culturali 
dell'insediamento daunia di Ascoli. 

Fig. IO- Ascoli Satriano. Edificio cultuale. Antefissa fittile pentagonale. 
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Fig.ll -Ascoli Satriano. Edificio cultuale. Particolare del pavimento laterale. 
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L'occasione dei lavori della palestra 
comunale, e il successivo scavo siste
matico, hanno portato l'indagine su un 
versante dell'altura sinora totalmente 
ignoto (MAZZEI 1987 a). 
E' stata messa alla luce una grande strut
tura a pianta rettangolare, articolantesi 
in un vano con i muri di fondazione non 
continui, interrotti nel tratto centrale 
forse per consentire l'attraversamento 
dell'edificio anche in quel senso, ed in 
un vestibolo preceduto sulla fronte da 
un'ampia pavimentazione di ciottoli flu
viali disposti secondo complessi moti
vi geometrici, non ancora completamen
te indagato nella sua estensione. 

I muri si conservano solo a livello delle 
fondazioni, realizzate con pietre e tego
le, e nel lato sud del vestibolo anche con 
grandi lastre di pietra forse riferibili ad 
un secondo intervento costruttivo che 
potrà essere successivamente meglio 
confermato dallo studio dello scavo e 
dei materiali. 
D eli' alzato, certamente in materiale 
deperibile, si conservavano le tegole di 
copertura del vano centrale e pochi ele
menti della decorazione architettonica 
fittile, rappresentati da alcune antefisse 
di forma pentagonale decorate con mo
tivi vegetali e con un meandro alla base. 
Presso un lato lungo dell'edificio cor-

Fig.l2- Ascoli Satriano. Edificio cultuale. Piatto a figure rosse dal pavimento laterale. 
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reva un'altra pavimentazione a ciottoli 
fluviali, la cui superficie si allarga con 
evidenza in corrispondenza dell'inter
ruzione delle fondazioni, quasi a mar
care l'altro accesso. 
La particolare situazione riscontrata 
proprio su questo pavimento, oltre a 
fornire una chiave di lettura per tutto il 
complesso, ha reso possibile riconosce
re la destinazione di quest'area e di que
sto secondo pavimento a funzioni ceri
moniali legate a riti funerari, a differen
za della grande pavimentazione sulla 
fronte . Infatti, proprio sul pavimento 
laterale dell'edificio si sono rinvenute 
numerose tegole che coprivano mate
riale ceramico frammentato, lekanai e 
piatti a figure rosse dell'Armida/e 
Painter, una grande coppa su piede a 
decorazione geometrico vegetale del 
tutto simile ad un esemplare di minori 
proporzioni rinvenuto in un'altra tom
ba ascolana, e coppe e piatti a vernice 
nera, tutti materiali pertinenti alla sfera 
funeraria . Gli stessi hanno poi fornito 
anche un elemento utile per individua
re il momento dell'abbandono del com
plesso, cioè la fine del IV sec. a.C. 
Altre situazioni rilevate nel corso dello 
scavo naturalmente saranno puntua
lizzate e permetteranno di definire l'in
quadramento cronologico della struttu
ra e la sua funzione cultuale; sul piano 
presso la parete di fondo, si sono rinve
nuti numerosi frammenti ceramici, an
che anforari, e nel vano principale pres
so il vestibolo è stata indagata una fos
sa con abbondante materiale ceramico, 
in prevalenza piatti e coppe a vernice 
nera. 
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La lettura della struttura di Ascoli 
Satriano oggi può essere affrontata in
sieme a quella del complesso di San 
Paolo di Civitate, presentato in questa 
stessa sede (MAZZE! 1987 b). Concor
dano nelle linee generali le impostazioni 
planimetriche dei due complessi, a pian
ta rettangolare con la pavimentazione a 
ciottoli fluviali sulla fronte, e la data
zione del!' abbandono, la metà del IV 
per San Paolo e l'ultimo quarto dello 
stesso secolo per Ascoli . Fenomeni di 
aggregazione religiosa dovettero dun
que produrre nella Daunia del V sec. 
a.C. (di certo ad Ascoli, a San Paolo e 
forse anche a Lucera come proverebbe 
la presenza di antefisse di tipo etrusco
campano nello scarico della stipe del 
San Salvatore) strutture che forse pos
siamo solo impropriamente definire 
santuari, templi o luoghi cultuali. 
Significativa per entrambi la data del-

l'abbandono che coincide con il mo
mento della romanizzazione della 
Daunia; non necessariamente questo 
abbandono deve essere legato ad even
ti distruttivi, ma può esser riferito an
che a cambiamenti delle forme inse
diative, forse anche in questi centri 
(come è provato per Arpi, Salapia e 
Ordona) non più di tipo paganico, ma 
urbano (MAZZEI - MERTENS - VoLPE 
1987). 
Il significati v o complesso portato alla 
luce ad Ascoli Satriano, al quale abbia
mo riconosciuto funzioni cultuali sen
za dubbio in relazione con l'area di 
necropoli vicina, rappresenta dunque 
una testimonianza veramente preziosa 
della cultura daunia. Come si è già d et-
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to, la civiltà daunia è prevalentemente 
conosciuta attraverso documenti 
riferibili alla sfera funeraria, le tombe, 
e quasi sconosciuta sotto il profilo de
gli aspetti insediativi e cultuali. Per que
sto la collina del Serpente, le cui inda
gini sono ancora in una fase embrionale, 
può ritenersi un vero e proprio serbatoio 

di notizie in proposito e potrà, con il pro
seguimento degli scavi, rappresentare 
una testimonianza concreta e preziosa 
delle tipologie insediative della Daunia 
preromana e delle espressioni sociali, 
culturali e religiose di quel tempo. 

Marina Mazzei 

l: 
l 

• l 
l 

l 

Fig.l3- Ascoli Satriano. Edificio cultuale. Coppa a decorazione geometrico-vegetale del 
pavimento laterale. 
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SERPENTE ( * ) 
Un territorio archeologicamente ricco 
come quello della provincia di Foggia 
quotidianamente restituisce testimo
nianze dell ' antichità: esse possono es
sere oggetto di interpretazioni diverse 
a seconda del taglio di lettura, cronolo
gico ad esempio, oppure determinato 
dalla qualità dell'intervento tramite il 
quale il dato è stato acquisito. 
Per questa ragione i risultati presentati 
in questa sede, che si riferiscono a siti 
della provincia fra loro distanti geogra
ficamente, oscillano dal VII sec. a.C al 
tardoantico e si differenziano per il 
metodo di acquisizione. Si passa, infat
ti, dall'intervento di emergenza a quel
lo programmato, dali' indagine ali' inter
no di un'area urbana a quella ricadente 
in piena campagna. In fondo, le tappe 
di questo contributo danno un'idea mol
to concreta delle potenzialità del terri
torio pugliese e foggiano in particolare, 
e del grande rischio al quale esso è so t
toposto. Un rischio che queste zone vi
vono quotidianamente per tante e varie 
ragioni: mancanza di progammazioni di 
tutela idonee a contenere straripanti gia
cimenti del passato e una certa insensi
bilità nei confronti dell'antico. 
Per le ragioni esposte i dati di seguito 
presentati derivano, tranne qualche ec
cezione, da circostanze contingenti o del 
tutto casuali: lavori di metanizzazione, 
sistemazioni di reti idriche e fognanti, 

opere di approvvigionamento idrico per 
scopo agricolo, interventi edilizi.ll dato 
positivo, al di là dell'acquisizione ma
teriale, è soprattutto quello dell 'accre
scimento della conoscenza del territo
rio, soggetta a sempre più frequenti re
visioni. Infatti, le acquisizioni presen
tate riguardano un periodo della storia 
della Daunia ancora poco noto, ciòè 
quello compreso fra il IV sec. a.C. e 
l'età tardoantica. 

(omissis) 

Per lungo tempo, sulla scia di una tra
dizione di studi riguardante tutta la pe
nisola, s'era ritenuto che la Puglia, e la 
Daunia, dopo l'età annibalica avessero 
vissuto un periodo di crisi economica e 
di trasformazione sociale. Una recente 
scoperta di Ascoli Satriano ora si collo
ca a pieno titolo fra le testimonianze utili 
ad una rilettura del periodo successivo 
la guerra anni bali ca. Si tratta di una tom
ba a grotticella (MAZZEI 1988) venuta 
alla luce nel corso di lavori per la rete 
idrica alle pendici della collina Serpen
te, alla periferia del paese. L'area è nota 
da tempo per la sua destinazione a 
necropoli: ricordiamo, fra le indagini i vi 
eseguite in passato, quelle di F. Tinè 
Bertocchi (TrNE'BERTOCCHJ 1985) e la 
scoperta di un edificio cultuale di V-VI 
sec. a.C. (MAZZE! 1987 a). 

(*)Estratto da <<Ritrovamenti nella Daunia preromana e romana», in Profili della Daunia Antica, V 
ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo (Foggia, 5 maggio- 9 giugno 1989 ), Foggia 
1989, p.35 e pp. 39-42 (cfr. Rassegna Antologica Profili- Tavoliere, Cerignola - Salapia pp. 30-31, 
Manfredonia- Siponto pp.! 05 - 108; Ordona- Herdoniae pp. 171 - 172; Rassegna Antologica Profili 
-Subappennino Nord, Lucera -Sacrestia della Cattedrale pp.l7- 18 ). 
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La tomba, a pianta rettangolare (2,15 x 
2,20 m, h. 1,70 m) era orientata a nord 
est - sud ovest; aveva il dromos a gra
dini con le pareti coperte da intonaco e 
la porta in argilla cruda. All'interno si 
conservavano i resti di un solo inumato 
deposto in posizione supina perpendi
colarmente alla parete di fondo. 
Il corredo, lungo i lati brevi della cella 
in corrispondenza della testa e dei piedi' 
del defunto, era composto da due anfore 
da trasporto, una coppia di strigili di 
ferro con il relativo anello di sospen
sione in bronzo, due coppe di vetro, uno 
strumento di osso ed alcuni nuclei di co
lore rosso per il belletto. 
La tomba di Ascoli Satriano fornisce 
dunque una serie molto ricca di utili e 
nuove indicazioni. 

Le due an:lìore appartengono rispettiva
mente ai tipi detti di Brindisi e di Rodi 
(VOLPE 1987); proprio l'anfora rodia, 
attribuita al V periodo di quella produ
zione, fornisce un elemento di datazione 
molto puntuale per tutto il contesto per 
la presenza sulle anse di due bolli con 
l'indicazione del fabbricante Mene
stratos (associato ad una testa di medu
sa) e del magistrato Aischinas che data
no l'anfora stessa e tutto il contesto alla 
metà del II secolo a.C. 
La coppia di anfore, che costituisce un 
esatto parallelo della celebre "tomba 
della Principessa" rinvenuta nello stes
so sito ed esposta nel Museo Civico di 
Foggia (TINE' BERTOCCHI 1985), è segno 
di importazione oltre che dei conteni
tori anche dei prodotti in essi contenu-

Fig.l4 -Ascoli satriano. Tomba a grotticella. Strumento in osso. 
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Fig.15- Ascoli Satriano. Tomba a grotticella. Anfora radia. 
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ti; nel caso specifico il vino di Rodi e 
l'olio della Puglia meridionale: la loro 
deposizione nella tomba è una testimo
nianza del pregio che questi prodotti ri
vestivano presso le comunità daunie e 
dell ' uso che possiamo ritenere esclusi
vo da parte dei ceti emergenti. Sempre 
di importazione, probabilmente 
alessandrina, sono le due coppe di ve
tro , una emisferica, l'altra su piede 
sagomato con una serie di solcature 
orizzontali parallele. La presenza di 
questi contenitori pregiati nella Puglia 
settentrionale di recente è stata messa a 
fuoco: fra i ritrovamenti precedenti 
quelli di Ascoli ricordiamo le note cop
pe di vetro venute alla luce a Canosa, 
specie il gruppo della Tomba degli Ori 
(LTPPOLIS 1984). 

Nel nostro caso non è certo da sottova
lutare l'importanza della sicura associa
zione dei materiali, che fra l'altro con
sente anche di proporre una datazione 
delle coppe di vetro alla metà del II sec. 
a.C. Peraltro le coppe di vetro doveva
no avere anche una funzione specifica 
nel corredo funebre, legata alla cosmesi 
femminile , come prova lo strumento in 
osso e i nuclei di colore rosso rinvenuti 
insieme, che nelle coppe venivano stem
perati per il trucco. 
La società alla quale si riferisce questo 
eccezionale corredo è dunque una so
cietà che nel rituale funebre , come di 
certo anche negli altri aspetti della vita, 
si è profondamente modificata rispetto 
a quella daunia propriamente detta: 
manca l'olia, sono assenti le produzio-

Fig.l6- Ascoli Satriano. Tomba a grotticella. Coppa emisferica in vetro. 
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ni ceramiche tipicamente locali e i ma
teriali presenti nella tomba in esame 
sono piuttosto di importazione, lontana 
come per i vetri o vicina nel caso del
l' anfora di Brindisi, segni di una eco
nomia improntata ad un dinamismo mag
giore rispetto ali' epoca precedente. 
Dunque, mentre è provato il cambia
mento dell'ideologia funeraria in età 
postannibalica, vive nel caso di Ascoli 
Satriano anche la testimonianza di un 
ceto emergente nello stesso periodo e 
non si può tralasciare il ricordo della 
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celebre "tomba della Principessa"(TINE' 
BERTOCCHI 1985; VOLPE 1987) il cui cor
redo ostentava grande ricchezza (oggetti 
in oro, argento ecc.). Così il discorso 
viene ad identificarsi con quello sulla 
piena età romana: un capitolo dell'ar
cheologia della Daunia nel complesso 
ancora poco approfondito. 

(omissis) 

Marina Mazzei 

INDAGINI TOPOGRAFICHE ( * ) 
Ascoli Satriano ed il suo territorio sono pio, sulla collina Pompei, abbandonata 
stati oggetto di alterni interessi dal punto dopo il terremoto del 1343 con lo spo-
di vista della ricerca storica e dell'inda- stamento della città nel sito attuale. Tut-
gine archeologica ed addirittura esigui 
sono stati i tentati vi di ricostruzione 
topografica del palinsesto insediativo 
dell'antichità tanto che, ancora nel 1970, 
la Marin affermava, nella sua monogra
fia sulla topografia della Daunia antica 
che «l'antica Ausculum è tutta da sco
prire» (MARIN 1970). 
Le prime testimonianze sul materiale 
antico di Ascoli Satriano provengono 
dalla storiografia umanistica erudita: la 
ricerca antiquaria cinquecentesca (di cui 
troviamo traccia nell' Historia Neapo
litana del Giordano e nei Codici Vati
cani 5241 e 6039) si è occupata soprat
tutto delle iscrizioni conservate ad Ascoli 
e dei "ruderi" conservati n eli' antica ca t
tedrale medievale di S. Maria in Princi-

tavia, nella Descrittione di tutta l' Ita
lia, Leandro Alberti si diversifica dal 
metodo antiquario non citando il mate
riale antico della città, ma limitandosi a 
citare, quando parla di Ascoli, due im
portanti episodi bellici: la guerra tra 
Pirro ed i Romani del 279 a.C. e quello 
relativo all'insurrezione della città do
mata da Ruggero II nell'agosto delll33. 
Citata anche dal Cluverius nell'XI ca
pitolo del De Apulia , Ascoli Satriano 
diventa oggetto d'interesse per l'erudi
zione antiquaria settecentesca soprattut
to per le iscrizioni (come attestano gli 
studi di Pratilli, Cimaglia, Lupoli) os
servate reimpiegate tra i ruderi della ca t
tedrale medievale di collina Pompei. Di 
particolare interesse è il passo di Pratilli 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, VII ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 24 ottobre- 14 novembre 1991), Foggia 1992, pp. ll•7-142. 



68 Profili della Daunia Antica-Rassegna Antologica 

che, pur riprendendo l' Alberti, è il pri
mo a parlare del sito medievale di 
Corleto, nel territorio ascolano, a sud 
dell 'attuale città (PRATILLI 1745). 
Ascoli Satriano viene poi compresa, 
quasi esclusivamente per le sue iscri
zioni, in alcuni repertori descrittivi sto
rico-geografici ottocenteschi che con
tinuano la tradizione dei viaggiatori colti 
del 1700 i quali, dopo la scoperta di 
Ercolano e la riscoperta di Paestum, in
seriscono l'italia meridionale negli iti 
nerari del Grand Tour (ROMANELLI 1815, 
LENORMANT 1843). 
La città viene inoltre riportata quale 
voce nei grandi dizionari enciclopedici 
ottocenteschi (GIUSTI N! ANI 1797, 
BuRBURY), nei quali si adombra per la 
prima volta un tentativo, pur dichiaran
done le difficoltà, di ricostruzione 
topografica del sito: «Se il sito in cui 
oggi si vede, fosse lo stesso di quello 
della sua antichità, non lo saprei indi
care a miei leggitori » (GrusTINIANI 
1797). La tendenza tipicamente ottocen
tesca a raccogliere i materiali archeo
logici per classi è poi alla base dei re
pertori numismatici , nei quali sono sta
te contemplate anche le monete asco
lane (SAMBON, POOLB , GARRUCCI 1895), 
e del Corpus epigrafico del Mommsen 
(MOMMSEN 1883). 
La ricerca storica locale ha poi offerto 
un importante contributo grazie ali' ope
ra del Rosario (RosARIO 1860- 1935), 
in cui la connotazione dei monumenti e 
dei resti antichi si distacca dagli ideali 
umanistici, travalicando la cerchia del
le curiosità individuali, per assumere il 
valore di dati positivi, di «prove» ma-

teriali ed obiettive ai fini della ricostru
zione della storia del passato, non solo 
della città di Ascoli, ma di tutto il suo 
territorio. Il Rosario adotta per primo 
un approccio topografico all'analisi del 
territorio e fa proprio il metodo speri
mentale e comparativo, rilevando per la 
prima volta nella storia degli studi su 
Ascoli un ' occupazione intensiva del 
territorio immediatamente circostante la 
città. Utile per la ricostruzione dell'an
tica toponomastica, tuttavia questo stu
dio a volte si abbandona a congetture 
elucubrati ve circa l'antica topografia 
come quando, sulla base del nome mo
derno di Ascoli Satriano, arriva a 
postulare che si innalzassero nell' anti
chità ben due città, una con l'acropoli 
sul colle Castello e l ' altra con l'acropoli 
sulla collina Pompei, chiamate ri spetti
vamente Ausculum e Satrianum (RosA
RIO 1898). Qualche decennio più tardi, 
anche il Chieffo si esprime sulla rico
struzione topografica, facendo coinci
dere il sito antico con quello moderno 
(CHIEFFO ] 953). 
Le prime ricerche sistematiche da parte 
della Soprintendenza Archeologica del
la Puglia nel territorio ascolano risal 
gono agli anni 1965-66, con lo scavo 
della necropoli daunia in località Ser
pente, Cimitero Vecchio e San Rocco 
(TINE' BERTOCCHI 1985), con tombe 
ascrivibili ad un arco cronologico com
preso tra il VII ed il II sec. a.C. 
Un intervento d 'emergenza nell986 in 
località Serpente ha rivelato una strut
tura a pianta rettangolare, interpretata 
come edificio cultuale connesso alla 
vicina area necropolare (MAZZE! 1987a 



Il Subappennino Dauno 

e 1990).Le indagini, riprese nella stes
sa località l'anno successi v o, hanno 
portato all'acquisizione di documenta
zione neolitica ed all'individuazione di 
una tomba a grotticella di età romana 
(MAZZEI 1988a, 1989 e1992 b). Dal 
1990 la Soprintendenza Archeologica si 
sta dedicando al consolidamento di un 
pavimento musivo, già segnalato dal 
Rosario, pertinente ad una domus della 
prima età imperiale in Piazza S. Potito 
(MAZZEI 1992 a). 
La preparazione del presente contribu
to è coincisa con l'acquisizione di nuo
vi dati nel corso di una campagna di 
scavi effettuati dalla Soprintendenza 
Archeologica della Puglia sulla Colli
na Serpente durante l'estate del 1992, 
che hanno confermato quelli già acqui
siti circa l 'utilizzo funerario di que
st' area in epoca preromana e la conco
mitante funzione abitativa della colli
na, rilevate delle nostre ricognizioni di 
superficie. 
Gli studi degli ultimi anni sono stati 
contrassegnati dall'interesse per le fon
ti relative alla battaglia di Pirro 
(CAPRIGLIONE 1989), nonché da lavori 
basati sulla fotointerpretazione aerea, da 
parte di Jones e Schmiedt, di eventuali 
tracce di centuariazione, in base alla 
quale sono state distinte due divisioni 
sovrapposte, ad ovest- nord ovest della 
città, rispettivamente con orientamento 
sud ovest-nord est e nord- sud (JoNES 
1980; ScHMrEDT 1990); ulteriori tracce 
di centuriazione, quali quelle riscontra
to in località Muscelle, sono state infi
ne individuate dalla Bonora (BoNORA
REZZONICO 1990). 
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La ricomposizione della diversificata 
documentazione archeologica raccolta 
con lo spoglio capillare della bibliogra
fia disponibile e degli archivi, nonché 
con la consultazione di testimonianze 
orali, benchè dia importanti contributi 
per la ricostruzione degli aspetti legati 
al mondo funerario, non consente, nell' 
elaborazione diacronica, di formulare 
ipotesi probanti sulla storia del popo
lamento antico del territorio ascolano, 
alla cui ricostruzione si è deciso di con
tribuire con il riscontro diretto sul ter
reno. Sono state a tal fine programmate 
e realizzate, da parte dell'Istituto di Ar
cheologia dell'Università di Bologna, 
due campagne di ricognizioni archeo
logiche di superficie, svoltesi nel bien
nio 1990-1991, con la direzione del 
prof. Giorgio Gualandi ed il coordina
mento scientifico di chi scrive. 
La ricerca si è articolata in tre fasi: una 
prima fase preliminare, una seconda 
operativa ed una terza interpretativa. 
La ricognizione di superficie sul terri
torio è stata proceduta da una ricerca 
sistematica sulle fonti bibliografiche, 
svolta presso gli archivi degli uffici della 
Soprintendenza e dei musei pugliesi, te
nendo inoltro in debito conto le indica
zioni pervenuteci da studiosi locali. La 
schedatura di ogni rinvenimento prece
dente al nostro intervento sul campo ha 
permesso la localizzazione, dopo un 
accurato studio di restituzione topogra
fica dei dati ricavati dalla ricerca 
bibliografica e d'archivio, di circa un 
centinaio di attestazioni archeologiche 
nel territorio. Le indagini preliminari si 
sono indirizzate, infine, verso un' accu-
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rata analisi dell'aerofotografia ed al trat
tamento computerizzato dell'aerofoto
grafia che ha consentito l'elaborazione 
di una "carta archeologica predittiva", 
che ha evidenziato presunte aree 
archeologiche. 
Utilizzando come base di lavoro la car
ta delle anomalie aerofotografiche e la 
carta archeologica relativa ai vecchi 
rinvenimenti si è proceduto alla proget
tazione della ricerca, delimitando le aree 
da sottoporre a prospezione archeolo
gica per verificare, attraverso l'indagi
ne di superficie, quante delle anomalie 
aerofotografiche e quante delle segna
lazioni scritte ed orali avessero un di
retto riscontro sul terreno. 
La ricerca di superficie ha comportato 
la raccolta di materiali archeologici, 
emersi a seguito di lavori agricoli, po
sizionando i rinvenimenti su carte in 
scala 1:5.000. In casi di particolare 
leggibilità del terreno, si è effettuato il 
rilevamento degli affioramenti con una 
quadrettatura del terreno in esame, il 
rilevamento delle varie quote mediante 
tacheometro a laser e la computeriz
zazione grafica con il posizionamento 
in quota dei vari elementi archeologici. 
Ogni estensione di terreno controllata, 
recante lo stesso grado di osservabilità, 
è stata individuata e definita Unità 
Ricognitiva. Nell'ambito della terza 
fase di lavoro, a carattere più pretta
mente interpretativo, i limiti delle aree 
archeologiche rinvenute, definite per 
forma e dimensioni, sono stati riportati 
su carte IGM in scala l :25.000, così da 
rappresentare visivamente tutti i risul
tati del lavoro di ricerca di superficie. 

Le aree individuate nel corso delle due 
campagne ricognitive hanno consenti
to la ricostruzione storica del popola
mento antico lungo un arco cronologi
co molto ampio, compreso tra l'età ne
olitica e l'età medievale. 
Lo spazio a mia disposizione in questa 
sede mi induce a prendere in conside
razione la storia del palinsesto insedia
tivo in età preromana, rimandando ad 
altri lavori l'illustrazione più dettaglia
ta delle problematiche insediative con
nesse ali' epoca romana e medievale 
ANTONACCI SANPAOLO 1990 e 1992; 
GUALAND! - ANTONACCI SANPAOLO -

GUAITOLI 1991; GUALANDI- GUAITOLI

ANTONACC! SANPAOLO 1991; ANTONACC! 

SANPAOLO et al. 1992). 
Nell'ambito della ricostruzione della 
storia del popolamento in età 
preromana, si è operata la scelta di dare 
maggiore spazio ai dati nuovi, relativi 
ali' area pedecollinare a destra del 
Carapelle, più recentemente acquisiti, 
facendo invece una rapida disamina dei 
risultati raggiunti durante la prima cam
pagna di ricognizioni e di cui è stata già 
data divulgazione in diverse sedi scien
tifiche. 

Un accurato controllo aerofotografico 
ha consentito di individuare l O presun
ti si ti neolitici , per due dei quali si è reso 
possibile effettuare il riscontro sul ter
reno. Caratteristica peculiare di tali siti 
è quella di essere piccoli insediamenti 
con fossato singolo, posti sui margini 
delle marane erosive della zona, occu
pando posizioni di particolare rilievo 
altimetrico, forse , per quanto ne sap-
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piamo, le più alte fra quelle finora note 
del Tavoliere. Questo importante dato, 
affiancandosi a quello già noto relativo 
al fossato neolitico di località Serpente 
di Ascoli Satriano (456 m s.l.m.), apre 
interessanti e nuove prospettive di ri
cerca per ciò che concerne il sistema 
insediativo neolitico del Foggiano 
(MAZZE! 1988). 
Dei due siti individuati e controllati sul 
terreno, quello posizionato in località 
Corleto (F. IGM 175 IV SE) presenta 
un'estensione di circa. 1 00x75 m ed ha 
restituito ceramica impressa del Neoli
tico antico. Il secondo sito neolitico, in 
località Masseria Sal vetere (F. IGM 175 
IV SE) occupa un'area dal diametro in
feriore ai 90 m ed è caratterizzato an
ch'esso dal rinvenimento di ceramica a 
decorazione impressa tipica del Neoli
tico antico. 
Per implementare i dati relativi al 
popolamento di età neolitica del terri
torio ascolano, si è ritenuto opportuno 
effettuare un riscontro sul terreno del 
sito di Massoria Bongo (F. IGM 175 IV 
NO), individuato dal Jones in fotogra
fia aerea e, per quanto ci risulta, mai 
sottoposto a sondaggio (JONES 1987). 
L'insediamento, esteso per circa lO ha, 
appare perimetrato da un triplice fossa
to e presenta, tra le tipologie di mate
riali, la significativa presenza di cera
mica impressa tipo Guadane (Neoliti
co antico), ceramica dipinta tipo La 
Quercia ed alcuni esemplari di cerami
ca a bande bianche, che indiziano il pas
saggio al Neolitico medio. 
Il popolamento del territorio ascolano 
durante l'età del Bronzo sembra con-
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centrarsi in due siti con caratteristiche 
o modalità di continuità di vita notevol
mente diversificate. 
Su un declivio in località Corleto de
gradante verso il Canale Castello (F. 
IGM IV SE) si è rilevata la presenza di 
materiali della tarda età del Bronzo, per 
un'estensione di ca. 2 ha.L' affioramento 
su terreno antropizzato di frammenti 
ceramici e di numerosi frammenti di 
macine è definibile secondo macrocon
centrazioni, che evidentemente indizia
no uno stanziamento a capanne. 
L'altro grande insediamento protosto
rico, peraltro già segnalato da V. Russi , 
è stato localizzato in contrada Spaven
to suna riva si nistra del fiume Ofanto, 
su un pianoro a 316 m s.l.m. che pre
senta a sud ovest e a sud est pareti a 
strapiombo prospicienti il corso fluvia
le, che ne garantiscono un'evidente di
fesa naturale (F. IGM 175 II NO). 
La lettura aerofotografica evidenzia la 
presenza a nord ovest di tre diversi ele
menti di recinzione, laddove il sito sa
rebbe stato altrimenti facilmente acces
sibile. Il materiale acquisito è caratte
rizzato da un 'ampia varietà di tipologie, 
alcune delle quali inquadrabili nel mo
mento finale dell'età del Bronzo (cio
tole carenate con profilo a forma di S, 
ceramica protogeometricajapigia) . Nel 
lessico formale, oltre che in quello deco
rativo, i rinvenimenti di ceramica prato
geometrica japigia sono confrontabili 
con quelli di Salapia, nella presenza di 
frammenti che sembrano rimandare ad 
olle con collo troncoconico, boccali 
monoansati e ciotole ad orlo rientrante 
(ALBERTI - BETTINI - LORENZI 1981). 
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Continuità d'uso del sito di Spavento 
fino alla prima età del Ferro è documen
tata dalla presenza di ceramica geome
trica protodaunia, che corrisponde 
cronologicamente alla ceramica geome
tricajapigia degli altri siti pugliesi, quali 
Satyrion (IX-VIII sec. a.C.). 
I motivi decorativi attestati in località 
Spavento rientrano nel comune reper
torio di tale classe ceramica rinvenuta 
anche ad Ordona, Arpi, Salapia, San Se
vero, soprattutto nel motivo a graticcio 
e a pseudotenda. 

Le forme ricostruibili dai frammenti rin
venuti rimandano ali' olia, sia nella va
riante dipinta con labbro decorato ad 
archi di cerchio campiti di colore, sia 
nella variante acroma, ascrivibile alla 
tipologia dell 'olia della tomba a tumu
lo di Arpi (DE J ULIIS 1977; TINÈ 
BERTOCCHI 1985). Sono attestate inoltre 
brocchette e coppe monoansate a profi
lo leggermente arrotondato, labbro 
inflesso ed ansa a bastoncello imposta
ta obliquamente subito al di sotto del 
labbro. 

Fig.17- Ascoli Satriano. Pianoro in località Spavento, su cui era posto l'insediamento 
protostorico. 
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I dati della cultura materiale sembrereb
bero quindi attestare, almeno alla luce 
della documentazione in nostro posses
so, una frequentazione del sito che non 
vede il sorgere e l'affermarsi nel mo
mento finale dell'età enea, con una 
massima fioritura che pare proporsi pro
prio nelle battute iniziali del periodo del 
Ferro ed una decadenza da collocarsi nel 
corso del VIII sec. a.C. La conforma
zione dell'insediamento, comune a mol
ti abitati dell'età del Bronzo de li ' Italia 
meridionale, appare funzionale ad 
un'attività di scambi lungo l'importan
te via naturale che segue la valle 
dell ' Ofanto, che deve aver determinato 
anche il sorgere in posizioni altrettanto 
privilegiate lungo tale fiume di Madon
na di Ripalta più a nord e di Toppo 
Daguzzo più a sud. 
Le modalità di occupazione del sito di 
Spavento sembrano rispondere al crite
rio di controllo non solo per la via com
merciale lungo la direttrice di penetra
zione dalla costa verso l'interno, costi
tuita dal corso d'acqua, ma anche dei 
punti di guado dell'Ofanto lungo tratturi 
con andamento nord sud che, congiun
gendo la Lucania alle fertili pianure del 
Tavoliere, diventeranno in epoca roma
na importanti strade. 
Nel VIII sec. a.C. Spavento sembra, nel 
processo di evoluzione se letti va d eli' as
setto insediativo della Daunia, esauto
rarsi a favore dei nascenti ed equidi
stanti vicini centri di Ascoli e Lavello 
che, non dotati di migliori posizioni di
fensive, potranno invece contare su 
un 'ampia estensione territoriale dei ri
spettivi comprensori, arrivando a deter-
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minare, grazie all'accantonamento di 
cospicue riserve di surplus alimentare, 
un accentramento territoriale socio-eco
nomico ed una notevole consistenza 
demografica. 

L'ampia estensione territoriale di Ascoli 
Satriano preromana non era nota prima 
che fossero effettuate le ricognizioni 
dell' Istituto di Archeologia di Bologna 
grazie alle quali si è riusciti a ricostrui
re, per l'arco cronologico compreso tra 
la prima età del Ferro e la prima età 
ellenistica, l'esistenza di un grande ag
gregato insediativo dislocato su due dif
ferenti livelli altimetrici, uno compren
dente le zone collinari di S. Rocco, Ser
pente, Cimitero Vecchio, Pezza del Te
soro e Mezzana la Terra, l'altro situato 
n eli' area pedecollinare a destra del 
Carapelle. 
La realtà insediativa di Ascoli Satriano 
tra la prima età del Ferro ed il primo 
ellenismo è stata ricostruita progressi
vamente nel corso di due campagne di 
ricognizioni. I dati parziali acquisiti 
dopo la prima campagna del 1990 ci 
avevano indotto a presumere l 'esisten
za di un villaggio "principale" sulle col
line ascolane e di due villaggi "minori" 
oltre la riva destra del Carapelle, ai pie
di delle colline stesso (ANTONACCI 
SANPAOLO 1990; ANTONACCI SANPAOLO 
et al. 1991; GUALANDI - ANTONACCI 
SANPAOLO - GUAITOLI 1991 ; GUALANDI -
GUAITOLI - ANTONACCI SANPAOLO 
1991).11 completamento delle rico
gnozioni ha poi dimostrato che tali aree 
insediative erano parte integrante di un 
grande aggregato molto ampio. 
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LE AREE COLLINARI (F IGM I75 IV SO, IV 
SE) 
Nel corso della prima età del Ferro si è 
potuto rilevare un popolamento in for
ma esigua in località San Potito, che ha 
restituito ceramica geometrica prato
daunia, ceramica d'impasto nero luci
do, frammenti di pithoi con prese a 
bugna, a linguetta e a ferro di cavallo. 
Sono stati rinvenuti inoltre nella mede
sima area resti di incannucciato, perti
nenti a capanne straminee. Sono carat
terizzati poi dalle stesse tipologie di 
materiali i rinvenimenti in località Mez
zana la Terra-Pezza del Tesoro e sulla 
collina Pompei. 
I dati acquisiti attestano così, per la pri
ma età del Ferro, un sistema insediativo 
caratterizzato da villaggi di piccole di
mensioni situati su pianori e colline che 
presentano continuità di vita anche nel
la seconda età del Ferro, ad eccezione 
dell'area di San Potito, dove la docu
mentazione si interrompe nel corso del 
VI sec. a.C. 
La documentazione archeologica testi
monia, dal VI sec.a.C. in poi, un note
vole incremento demografico con 
l'espansione dell'area insediativa che 
coinvolge la collina Serpente, i pianori 
o dossi collinari di S. Rocco, Mezzana 
la Terra, Pezza del Tesoro, Cimitero 
Vecchio. L'antropizzazione di tali aree 
è documentata dal rinvenimento di ce
ramica del Subgometrico daunia II e III, 
di ceramica italiota a figure rosse, di ce
ramica di Gnathia; notevole inoltre la 
presenza di resti di elementi strutturali 
quali coppi, tegole, antefisse, elementi 
architettonici, ciottoli. 

Si sono rinvenuti, inoltre, elementi le
gati ad attività domestiche e produtti
ve, quali le macine, i pesi da telaio, nu
merose scorie e materiale refrattario 
pertinenti a fornaci. 
I laterizi e le terrecotte architettoniche 
testimoniano l'adozione di nuove tec
niche edilizie che sostituiscono progres
sivamente, dalla fine del VI sec. a.C. in 
poi, le capanne straminee. 
Dal V sec. a.C. l'area insediativa colli
nare di Ascoli Satriano riflette una nuo
va organizzazione e pianificazione, rag
giungendo un 'estensione di ca. 80 ha 
con spazi funzionalmente dedicati ad 
uso abitativo o pubblico, alternati aspa
zi ad uso funerario e agricolo. 
La difesa de li ' area insediativa collinare 
doveva essere affidata alla naturale 
morfologia del terreno. 
Non si esclude tuttavia anche l' eventua
le utilizzo di un terrapieno proceduto da 
fossato, come sembra evincersi dalle 
sezioni di due fossati scavati nel con
glomerato, evidenziati nel corso di re
centi lavori di sbancamento, recanti a 
sud tracce evidenti di terreno antro
pizzato e, in zona intermedia, una fa
scia di terreno senza livello antropico, 
indizio probabile dell' antica presenza 
di un terrapieno. 
La funzione abitativa delle colline e dei 
pianori di Serpente, Cimitero Vecchio 
San Rocco, Pezza del Tesoro, Mezzana 
la Terra sembra venire meno alla fine 
del IV sec. - inizi III sec. a.C., come 
attesta l'assenza in superficie di mate
riale archeologico posteriore a que
st'epoca. 
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L'AREA PEDECOLLINARE A DESTRA DEL 

CARAPELLE (F !CM 175 IV SO) 
L'occupazione dei pendii meno ripidi 
delle colline ascolane e della fascia 
pedecollinare a destra del Carapelle tro
va alcune delle sue ragioni d'essere nel
la rilevanza topografica e nel controllo 
delle vie d'accesso ai pian ori sommi tali, 
configurandosi secondo il modellato del 
terreno stesso. 
La collocazione pedecollinare, ad im
mediato ridosso delle sovrastanti aree 
insediative di Serpente, Cimitero Vec
chio, Pezza del Tesoro, San Rocco e 
Mezzana la Terra, rappresenta una «SO

luzione di equilibrio fra le contrappo
ste esigenze della sicurezza e dello svi
luppo» (BoTTINI 1982), in quanto dota
ta di una vicina area d'altura, difendi
bile soprattutto naturalmente, e nel 
contempo connotata da potenzialità 
locazionali che sfruttano le vantaggio
se risorse naturali (ampie pianure per 
sfruttamento agricolo; cave argillose e 
fonti idriche per la produzione cerami
ca) e la privilegiata posizione topogra
fica nel controllo dei traffici, sia com
merciali che legati alle attività di 
transumanza. Alle pendici della collina 
di Pompei, in località Muscelle, su un 
ripiano terrazzato è stata prospettata 
un'area di circa 12 ha che presenta zone 
interessate da elementi tipici di un abi
tato, quali ciottoli, tegole, coppi, pesi 
da telaio, macine, e dolii, frammisti a 
reperti a destinazione necropolare, e 
frammenti di materiale archeologico vi
sibile sul terreno; tale area insediativa 
si estende con continuità nella fascia 
pedecollinare, protraendosi anche ad 
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ovest de !l'attuale strada provinciale per 
Candela e rarefacendosi verso nord 
ovest a causa della naturale pendenza 
del terreno. L'occupazione dell'insedia
mento sembra iniziare intorno alla metà 
del VI sec. a.C., secondo quanto docu
mentato dai rinvenimenti di ceramica 
ascrivibile al Subgeometrico daunia II, 
per la caratteristica decorazione 
bi croma, con un'entità de li' antropizza
zione sempre più intensa nel V e, so
prattutto, nel IV sec. a.C., documentata 
dai rinvenimenti di ceramica subgeo
metrica III, soprattutto del tipo a fasce 
e a vernice nera e da frammenti di cio
tole a vernice rossa opaca con vasca a 
profilo concavo-convesso e risega nel 
punto di raccordo, lekythoi e frammen
ti di ceramica apula a figure rosse. 
All'interno di un'area circoscritta situa
ta a sud est è stata osservata un'alta den
sità di tegole e coppi affioranti, eviden
temente non eccessivamente dispersi 
dali' aratura, riferibili pertanto i poteti
camente ad un'abitazione. 
I termini cronologici della fase più re
cente dell'occupazione dell' in sedia
mento di località Muscelle, desumibili 
dall' esame dei reperti, sembrano collo
carsi alla fine del IV - inizi del III sec. 
a.C. Più a sud di Masseria Muscelle, ai 
piedi della collina Castello, è stata in
dividuata un'altra grande area insedia
tiva rilevabile, ad un'attenta lettura, 
nella fotografia aerea dell955, dove si 
contraddistingue una serie di anomalie 
delimitate da una traccia ovaleggiante 
che, al riscontro sul terreno, ha assunto 
il significato di fascia liminale deline
ante l'area antropizzata. 
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Fig.J8- Ascoli Satriano. Ceramica del Subgeometrico daunia 11 e !Il dall'area collinare 
dell'abitato daunia principale. 

Fig.19 -Antefissa pentagonale (IV sec. a.C.) pertinente ad una tipologia diffusamente 
attestata nel territorio dell'abitato daunia. 
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La sistematica raccolta di materiali ha 
consentito di riscontrare sul terreno una 
intensità insediati va dell'ampia fascia 
pedecollinare e del primo pianoro so
vrastante, cui si contrappongono solo 
tenui tracce di frequentazione sulle 
culminazioni più rilevate, imputabili al 
forte dislivello che difficilmente avreb
be potuto essere stabilmente insediato. 
L'area antropizzata si estende con so
stanziale continuità, pur presentando 
spazi ad eminente destinazione fune
raria, di cui sono "indicatori" le eviden
ti tracce di attività clandestina nel set
tore sud est, recante, ai margini di una 
tomba sconvolta, frammenti affioranti 
in superficie pertinenti a ceramica del 
Sub-geometrico daunio II. Alcuni reper
ti raccolti costituiscono fattore impor
tante per l'attestazione di frequenta
zione dell'area di Pozzo Locatto già 
nell'ambito della prima età del Ferro e, 
forse, dell'età finale del Bronzo. 
Il termine cronologico della fase più 
antica dell'occupazione (stabile o sal
tuaria) è desumibile, per la contrada di 
Pozzo Locatto, dal rinvenimento di al
cuni frammenti di ciotole d'impasto con 
orlo introflesso ed ansa a maniglia obli
qua impostata subito al di sotto dell ' or
lo o con ansa verticale, con andamento 
ad occhiello, sopraelevato sull'orlo, che 
presentano confronti strettissimi con i 
tipi rinvenuti nel livello del Bronzo fi
nale e della prima età del Ferro di Ma
donna di Ripalta (NAVA1981) e con quel
li rinvenuti all'interno dei fondi di ca
panna di Antenisi, relativi alla fase di 
frequentazione del sito nel periodo ini
ziale dell'età del Ferro (DEPALO -
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LABELLARTE 1985). A questa documen
tazione cronologicamente più antica si 
associano i rin venimenti di ciotole 
carenate, in impasto bruno-grigio, levi
gate a stecca, diffuse in tutta la Puglia 
nel Bronzo Finale e nella prima età del 
Ferro, e frammenti di argilla figulina 
dipinta con decorazioni appartenenti al 
repertorio decorativo della ceramica 
geometrica protodaunia. 
Le indagini ricogniti ve n eli' area di Poz
zo Locatto hanno inoltre consentito di 
caratterizzare cronologicamente le suc
cessive fasi di frequentazione dell'in
sediamento in base ad un'acquisizione 
documentaria fittile ascrivibile al 
Subgeometrico daunio I, con una fre
quenza esponenziale per l'attestazione 
di ceramica geometrica tipicamente 
ascolana, con decorazioni geometriche 
e fitomorfe , della ceramica a fasce e 
della ceramica a vernice nera, per la 
quale sono ricostruibili alcune forme 
pertinenti a kylikes di tipo C; seppure 
ridotta, si riscontra anche attestazione 
di ceramica a figure rosse e di piatti con 
motivo vegetale a petali lanceolati . 
L'attività produttiva fittile è documen
tata dalla presenza diffusa sul territorio 
di scorie bollose e dali' affioramento, lo
calizzato in maniera circoscritta, di 
materiale riconducibile ad una fornace 
e rappresentato da numerosi frammenti 
di concotto, scorie e scarti di cottura non 
solo riferibili a ceramica comune e la
terizi, ma anche a ceramica geometri
ca, come testimoniato da un frammen
to vetrificato da un lato e malcotto dal
l'altro. Tale impianto produttivo è lo
calizzato nel settore meridionale del 
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comparto insediativo di Pozzo Locatto, 
a non grande distanza dalla Marana di 
Pozzo Locatto, il cui andamento antico 
è tuttora riscontrabile autopticamente 
sul terreno, e da un consistente banco 
di argilla plastica giallognola. 
L'ipotesi, formulata da De Juliis circa 
la connotazione di Ascoli quale centro 
di produzione di ceramica geometrica 
sulla semplice base della frequenza nei 
corredi delle sue necropoli di tale clas
se ceramica, trova ora un definitivo pro
bante riscontro (DE JuLns 1977). Imme
diatamente a sud dell'area insediativa 
di Pozzo Locatto, in località Masseria 
Giarnera Piccola, ai piedi della percor
renza naturale che ha origine da 
Fontanelle, le ricognizioni sistematiche 
hanno consentito di delimitare una area 
insediativa di circa 70 ha, caratterizza
ta da cinque aree a popolamento più 
concentrato, ciascuna delle quali ha re
stituito elementi strutturali, quali coppi, 
tegole, antefisse, gocciolatoi, rivesti
menti fittili di colonne, contestualmente 
a frammenti di macine, pesi da telaio e 
frammenti ceramici. 
Ai limiti di tali aree, sono state ricono
sciute in gran numero tracce di attività 
produttiva di ceramica e laterizi, rappre
sentate da scorie e scarti di lavorazione 
oltre che da "distanziatori" fittili da for
nace. Le aree insediative sono apparse 
fiancheggiate da evidenti riscontri resi
dui di attività di scavo abusivo. 
L'acquisizione di frammenti di cerami
ca geometrica protodaunia in località 
Giarnera Piccola indizia, anche per que
sto sito, un inizio di frequentazione 
collocabile tra IX e VIII sec. a .C. 

Continuità di frequentazione dell'area 
è attestata dal rinvenimento di cerami 
ca subgeometrica daunia I e II. Di note
vole importanza il quadro delle testimo
nianze architettoniche acquisito con il 
rinvenimento di antefisse di tipo 
gorgonico, un gocciolatoio ed un fram
mento di rivestimento fittile di colon
na. Interrelazioni con il mondo etrusco
campano sono documentate dall' 
acquisizione, nel comparto nord ovest, 
di frammenti in superficie pertinenti ad 
un bacile ad orlo perlinato del tipo C 
della classificazione di D'Agostino, con 
pareti verticali, leggermente introflesse 
alla bocca. 
La permeabilità al mondo della costa 
ionica da parte dei gruppi residenti a 
Giarnera Piccola è attestata dal rinve
nimento di frammenti di coppe ioniche 
di tipo B2, databili dal secondo fino al
l'ultimo quarto del VI sec. a.C. 
Di eccezionale rilevanza è il rinveni
mento di un frammento di skyphos atti
co a figure nere, databile alla fine del 
sec. VI a.C., la cui parte obliqua ester
na del labbro è decorata con due bande 
di foglie d 'edera contrapposte, separa
te da una linea bruna, mentre quella in
terna presenta graffita la sequenza di 
alcune lettere in alfabeto greco. 
Il documento assume chiaramente 
un'eccezionale pregnanza attestando la 
presenza, finora mai documentata ad 
Ascoli Satriano, di ceramica attica. 
Il frammento di ceramica attica a figu
re nere, rinvenuto in contrada Giarnera 
Piccola, costituisce il documento di pun
ta di una serie di frammenti di cerami
ca attica a vernice nera, da noi rinvenu-
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ti nella stessa area, ed il cui stato 
frammentario e fortemente lacunoso 
induce ad una generica collocazione 
cronologica di essi alla seconda metà 
del VI - V sec. a.C. 
Le recenti acquisizioni di ceramica 
attica a Giarnera Piccola si aggiungo
no, apportando dati di notevole interes
se, ali' esiguo corpus finora noto di ce
ramica attica in Daunia. L'utilizzazio
ne d eli' area nord est di contrada 
Giarnera Piccola, anche ad uso fune
rario, è indiziata da tre tombe (da noi 
rinvenute già sconvolte) che il materia
le raccolto tra la terra di riempimento, 
rimossa dai clandestini e da essi portata 
in superficie, ascrive rispettivamente al 
Subgeometrico daunia II ed al Subgeo
metrico daunia III. 
L'antropizzazione de li' area di località 
Giarnera Piccola tra V e IV sec. a.C. è 
documentata dal rinvenimento di kylikes 
a vernice nera tipo C, a decorazione 
sovraddipinta, con vasca bassa a profi
lo convesso, labbro distinto all'interno 
da una costolatura e anse a bastoncello 
orizzontali a profilo quadrangolare ri
piegate verso l'alto. 
L'occupazione territoriale de li' area a 
fini insediativi diventa molto più in
tensiva nel sec. IV a.C. con presenza 
in superficie di ceramica subgeome
trica daunia III, di consistente cera
mica italiota a figure rosse e cerami
ca a vernice nera, tra cui un guttus con 
testa di Sileno sulla parte superiore 
della vasca, ceramica a vernice bruna 
e rossastra e ceramica nello stile di 
Gnathia. La documentazione acquisi
ta si completa infine con alcuni fram-
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menti di antefisse pentagonali deco
rate con palmetta e meandro sotto
stante. Il palinsesto insediativo pedecol
linare sopra ricostruì t o descrive un'area 
in cui l'antropizzazione di tipo inse
diativo non è individuabile, come si era 
pensato in precedenza, in due villaggi, 
bensì in un continuum abitativo 
segmentato in sette aggregati inse
diativi, che occupano un'area di circa 
100 ha, priva di qualsiasi organizzazio
ne omogenea dell'abitato, con spazi 
insediativi alterni a spazi a destinazio
ne necropolare, spazi destinati a sfrut
tamento agricolo e ad aree con preci
pue funzioni produttive a carattere arti
gianale. 
L'antropizzazione delle contrade 
Muscelle, Pozzo Locatto e Giarnera Pic
cola appare diversificata nel tempo, pre
sentando segni di frequentazione nel IX
VIII sec.a.C. solo nel comparto centro
meridionale, con l'esclusione quindi 
dell'area di località Muscelle. 
L'area di Masseria Muscelle sarà con
notata da un processo di antropizzazione 
a partire dalla metà del sec. VI a.C., 
epoca in cui si realizza un'occupazione 
più capillare della fascia pedecollinare 
in concomitanza ad una fase di crescita 
demografica che produce l'espansione 
del processo insediativo verso nord ed 
una presenza più massiccia di materia
le archeologico. 
Tale fase si connota anche come mo
mento di crescita economica derivante 
da un migliore sfruttamento e valoriz
zazione delle risorse primarie della zona 
pianeggiante e pedecollinare, con il con
seguente emergere di elites detentrici 
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del controllo dell'accumulazione, le 
quali assumeranno il ruolo di interlo
cutori nei rapporti con l'esterno, allar
gando così la base per il potere. L'arti
colazione sociale che comincia ad in
travedersi dalla metà del VI sec. a.C. è 
senza dubbio connessa ad una sfac
cettata organizzazione della produzio
ne implicante anche quella ceramica, 
tanto diffusamente attestata, come si è 
visto, nelle contrade di Pozzo Locatto e 
Giarnera Piccola. 
Il quadro cognitivo acquisito dalle no
stre indagini di superficie ha permesso 
di delineare un processo evolutivo, per 
ciò che concerne le strutture abitative, 
che sembra subire un'impennata dalla 
fine del VI - inizi V sec. a.C. in poi. 
Per la fase antecedente si possono pre
supporre, sulla base della documenta
zione fornita da Lavello (BoTTINI 1990, 
FRESA TAGLIENTE 1986), da Salapia e da 
Canne-Antenisi (DEPALO- LABELLARTE 
1985), capanne scavate nel piano di ter
reno calcareo, cui avranno fatto segui
to, in età classica, strutture abitative 
dotate di notevole stabilità, come è 
deducibile dalle numero-sissime tegole 
piane di dimensioni ragguardevoli rin
venute nell'area prospettata e che dimo
strano la presenza di coperture pesanti, 
presupponendo quindi una realizzazio
ne con muri di fondazioni in materiale 
piuttosto resistente. 
Nel corso del V e del IV sec. a.C., l'edi
lizia privata e/o funeraria di Ascoli -
Giarnera Piccola si arricchisce ancora 
di una produzione architettonica di pro
babile produzione locale, costituita da 
antefisse pentagonali caratterizzate da 

meandro inferiore e palmetta superiore. 
Tale produzione architettonica trova, 
allo stato attuale dei dati acquisiti, una 
sua esclusiva documentazione proprio 
nel territorio ascolano e sembra indizia
re, pur nel suo innovativo utilizzo dei 
moti vi decorati vi sopraindicati su 
antefisse, il sempre più diffuso grado di 
ellenizzazione dei vari ceti sociali che 
si dotano, dalla fine del V al IV sec. a.C., 
di strutture edilizie in cui gli elementi 
decorativi hanno una matrice pretta
mente magnogreca. 
L'articolato quadro sociale ricostruì bile 
in base ali' evidenza archeologica da noi 
rilevata mostra quindi una complessa 
stratificazione, in cui alle classi domi
nanti di Giarnera Piccola e, probabil
mente, di Pozzo Locatto e Muscelle, 
legate allo sfruttamento intensivo del 
territorio ed alla gestione dell'attività 
produttiva ceramica, si affiancano, nel 
VI sec., ceti intermedi, quali artigiani, 
mercanti e piccoli proprietari in un rap
porto di metastabilità, come si deduce 
dal fenomeno di eliminazione di questi 
ultimi in connessione con l'intervento 
romano.Tale rapporto metastabile di 
tipo sociale, "paradigmatizzato" dalla 
tradizione storica (Li v., 9, 13, 6-7) come 
conflitto etnico tra Dauni e Sarniti, si 
risolverà a tutto vantaggio delle classi 
dominanti locali con la conquista roma
na degli inizi del III sec. a.C., che com
porta un mutamento delle forme produt
ti ve nella direzione di un diverso asset
to dell'insediamento e del di verso sfrut
tamento del territorio con la conseguen
te cancellazione di realtà artigianali tra
dizionali. 
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Fig.20 - Ascoli Satriano. Frammento di antefissa con palmetta e meandro dell'area di 
Giarnera Piccola. 
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Si assiste infatti alla definitiva cessazio
ne della produzione di ceramica tipica
mente ascolana, all'abbandono delle 
aree preposte alla produzione ceramica 
stabile e allo sviluppo di forme più red
ditizie di economia, tradizionalmente 
gestite dall'aristocrazia daunia locale 
(TORELLI 1980 e 1992). Il condiziona
mento delle funzioni territoriali leggi
bi! i nell'organizzazione insediati va del
l'area pedecollinare di Ascoli fino agli 
inizi del III sec. a.C. determinerà la 
scomparsa della produzione artigianale 
e delle forme di microgestione del ter
ritorio che tanto sviluppo avevano con
ferito, dalla metà del VI sec. a.C. fino 
agli inizi del III sec. a.C., ai processi 
insediativi dell'area pedecollinare 
ascolana, portando alla ristrutturazione 
funzionale di quest'area, non più su basi 
insediative e di produzione ceramica, 
ma di esclusivo sfruttamento agricolo 
del territorio con la conseguente sosti
tuzione del grande aggregato insedia
tivo ascolano dell'area collinare e di 
quella pedecollinare con un insediamen
to concentrato sulle colline Pompei, 
Castello e S. Potito, secondo quindi un 
fenomeno di «trasformazione urbana 
indotta» (TORELLI 1992). 

Il territorio di Ascoli Satriano in età 
preromana è caratterizzato dalla presen
za di altre aree insediative quale quella 
riscontrata in località villaggio Faragola, 
che si estende per circa 6 ha. L' insedia
mento è stato interessato da una raccol
ta sistematica dei reperti affioranti, po
sizionando nel contempo tutti gli ele
menti strutturali individuati in superfi-

cie. Si è rilevata la presenza di sette ca
panne grazie all'affioramento, in aree 
abbastanza limitate, di ciottoli propri 
delle fondamenta, di tegole e coppi pro
pri del tetto e di qualche elemento 
concotto proprio dell'alzato; inoltre sono 
affiorati numerosi frammenti di maci
ne, dolii e ceramica d'uso domestico. 
Dei resti di una delle capanne è stato 
effettuato un rilievo in dettaglio , 
evidenziando tutti gli elementi struttu
rali affioranti. Sono stati inoltre indivi
duati i resti di almeno cinque tombe ad 
inumazione, di due piccole fornaci e di 
una fornace più grande. 
Più a nord, oltre il Fosso Rinaldi, si sono 
individuati altri resti di capanne che, 
molto probabilmente, stanno ad indica
re un'espansione dell'abitato Villaggio 
Faragola in un momento per ora non 
esattamente precisabile; tuttavia, i nu
merosi frammenti di ceramica a verni
ce nera potrebbero forse indicare 
un'espansione avvenuta in età classico
ellenistica del villaggio adiacente fino 
ad occupare anche l'altro versante del 
ruscello di Fosso Rinaldi. Il ruscello, 
molto probabilmente, doveva essere at
tivo anche in età preromana e doveva 
presumibilmente rappresentare uno dei 
confini naturali del villaggio di villa 
Faragola. 
A Nord, in località Concinti, un'area di 
affioramento di circa 6 ha, nonostante 
la non buona osservabilità di superficie 
a causa della mancata aratura di buona 
parte d eli' area prospettata, sarebbe da 
riferire ad un villaggio daunio caratte
rizzato da un'economia prevalentemen
te agricola. 
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La presenza di coppi e tegole, di tipo 
daunia, associata a quella di macine, 
dolii e pesi da telaio è forse indicati v a 
di un tipo di villaggio ad abitazioni spar
se piuttosto che ravvicinate. 

Il controllo sistematico del territorio di 
Ascoli Satriano, oltre ad aver avuto il 
fine di individuare, delimitare ed inte
grare cronologicamente e funzional
mente gli insediamenti antichi, ha con
tribuito a fornire la base per la program
mazione di successive ricerche mirate 
che comportino scavi stratigrafici, nel-
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l'ottica di un'operazione "di servizio" . 
Le ricerche topografiche dell'Istituto di 
Archeologia di Bologna possono ri
spondere infine ali' esigenza di promuo
vere un'attività di tutela preventiva del 
patrimonio archeologico del territorio di 
Ascoli Satriano, con la regolamen
tazione dell ' uso del territorio e di even
tuali manomissioni del suolo per l' ese
cuzione di trasformazioni agrarie e per 
la posa in opera di impianti di pubblica 
utilità 

Elena Antonacci Sanpaolo 

PIAZZA PLEBISCITO ( *) 

Nel lungo arco cronologico compreso 
tra i secoli IX e III a.C., le forme 
abitative dei Dauni, almeno per quanto 
è dato conoscere, passano da appresta
menti precari legati ad un tipo di occu
pazione sparsa del territorio abitato( ca
panne) a forme più solide che si inseri
scono in una organizzazione già piutto
sto pianificata dello stesso spazio. 
Costruendo una sequenza temporale e 
tipologica dei casi conosciuti si nota che 
le capanne, realizzate con alzati in ma
teria deperibile, passano da esempi a 
pianta rettangolare, anche con la parete 
di fondo absidata (Salapia), ad altri suc
cessivi, a pianta pentagonale, circolare 
o ovaleggiante (Cupola-Beccarini, 
Lavello). 

Nelle capanne di Salapia l'elevato, tet
to compreso, era sostenuto da pali posti 
lungo il perimetro o collocati al loro 
interno. La nota capanna di masseria 
Cupola-Beccarini, a pianta pentagona
le irregolare, presentava un grande palo 
centrale e numerosi altri perimetrali a 
sostegno del tetto e delle pareti che era
no composte di rami e di canne:proba
bilmente essa fu distrutta da un incen
dio e sostituita da una capanna più pic
cola, circolare. 
Il passaggio alla casa solida si ricono
sce solo nel corso del V sec. a.C. 
(Lavello). La costruzione prevedeva una 
tecnica di realizzazione diversa rispet
to alla precedente, con l'uso frequente 
di terra cruda per le fondazioni e per l'al-

(*)Estratto da «Nuovi elementi sulle forme abitative della Daunia Antica. Ordona, Arpi, Ascoli: gli 
scavi della Soprintendenza Archeologica>>, in Profili della Daunia Antica, VIII ciclo di conferenze 
sulle più recenti campagne di scavo (Foggia 6 maggio- 3 giugno 1993 ), Foggia 1994, pp.75-80, pp. 
88-92 (cfr. Rassegna Antologica Profili - Tavoliere, Foggia- Arpi pp. 49- 53 ; Ordona- Herdoniae 
pp.l76 - 182). 
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zato, con piante piuttosto regolari, ad 
uno o più ambienti. Per il tetto è prova
to in più casi l'impiego di tegole, alle 
quali talvolta si aggiungevano terrecot
te architettoniche (antefisse: Lavello, 
Canne Anteniesi, Ordona). 
Una casa di Lavello si articolava in un 
ambiente coperto e in uno più piccolo a 
cielo aperto e tetto leggero pavimenta
to con grandi lastroni, delimitata da un 
muro con andamento obliquo. 
E' nel corso del IV sec.a.C. che si af
ferma la diffusione generalizzata della 
terra cruda e il passaggio dalla capanna 
alle abitazioni più solide (Canne 
Antenisi, Canne Fontanelle, Ordona, 
Ascoli Satriano, Lavello). 
La casa con strutture solide, apparato 
decorativo e spesso articolazioni inter
ne, si diffonde piuttosto ampiamente 
proprio nel corso di questo secolo: si 
riconosce anche una mutata articolazio
ne sia dello spazio esterno, in confor
mità con le forme di urbanizzazione più 
generali, sia di quello interno giacchè 
in una stessa unità abitativa si distin
guono più ambienti. 
Ad esempio, nel caso dei settori di abi
tazioni portati alla luce dalla missione 
belga ad Ordona, si individuano: 
l . ambienti singoli con apertura solo su 
un lato breve; 
2. ambienti con articolazioni interne, 
semplici o complesse. 

Solo nella piena età romana si avrà 
l' omogenizzazione della Daunia agli 
aspetti abitativi diffusi nel resto della 
penisola: case e ville, produttive e resi
denziali, si inseriscono pienamente nei 

modelli architettonici e decorativi di 
questo periodo. Per la Daunia è signifi
cati v o poter cogliere il momento di pas
saggio attraverso le straordinarie case 
aristocratiche di Arpi, databili al III sec. 
a.C., sulle quali torneremo in seguito (in 
generale sulla casa daunia MAZZEI 1992 
C ; Russo TAGLIENTE 1992). 
Seguire questo filo di ricerca è oggi in 
Daunia molto più agevole rispetto a 
pochi decenni fa, quando le conoscen
ze archeologiche parevano legate quasi 
esclusivamente al mondo funerario; i 
segni restituiti dall'indagine archeolo
gica più recente rivelano della cultura 
daunia aspetti di grande interesse 
sottaciuti o distorti dalle informazioni 
derivanti dalle esplorazioni e dagli stu
di delle aree di necropoli. 
Distinte occasioni di intervento sono 
state offerte alla Soprintendenza Ar
cheologica in tre località diverse della 
provincia, Ordona, Arpie Ascoli Satria
no per circostanze particolari cui si farà 
riferimento in seguito nel dettaglio. 
Denominatore comune di queste inda
gini è proprio lo spazio abitativo che 
interessa in maniera predominante tutti 
e tre gli scavi dei quali si parlerà: la se
quenza della presentazione, naturalmen
te, non presume di ricostruire passaggi 
immediati, piuttosto cerca di proporre 
le nuove acquisizioni come punti fermi 
per uno studio che della Daunia 
preromana e romana sviluppi questo 
aspetto particolare. 

(omissis) 
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I lavori di ripavimentazione della piaz
za Plebiscito di Ascoli Satriano hanno 
offerto l'occasione per riportare alla 
luce un complesso abitativo di età ro
mana, per lunghi anni in parte affioran
te e a vista in paese, poi ricoperto dal 
manto d'asfalto. La domus oggi si pre
senta fortemente compromessa nel suo 
impianto originario: da un lato le strut
ture del Convento di San Potito, sicura
mente ad essa sovrapponentisi, la cui 
fondazione si data nella prima metà del 
XVII secolo, dall'altra le opere urbani
stiche che continuamente hanno interes
sato la piazza lo hanno radicalmente 
alterato. 
Tre gli ambienti riconoscibili (A, B, C) 
oltre ad un vano (D) parte integrante di 
A; l'orientamento è nord sud-est ovest. 
Nell'ambiente A si riconosce agevol
mente l'atrio, pavimentato con coccio
pesto limitato da una cornice composta 
da una fila parallela di tessere decorato 
da un motivo a crocette. 
Al centro dell'ambiente un pregevole 
emblema in bianco e nero, con fasce e 
treccia comprendenti un riquadro cen
trale campito da un motivo circolare a 
scudo squamato con triangoli in bianco 
e nero rovesci e diritti alternati; nelle 
soluzioni angolari vi è un vaso kanthari
forme con il piede troncoconico dal 
quale fuoriescono girali e palmette; 
lacunosa la parte centrale. 
Il pavimento dell'ambiente D si distin
gue da quello della stanza ora descritta 
per il disegno con le tessere affogate nel 
cocciopesto di colore rosso (losanghe, 
riquadri), quasi a marcare la funzione 
di disimpegno rivestita da questo spa-
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zio, di passaggio per chi entrava dal
l' ambiente C. Questo, a pianta rettan
golare, è pavimentato in cocciopesto 
con tessere bianche e nere sparse: una 
soglia con due fori segna la comunica
zione con l'atrio. In asse con il centro 
di quest'ultimo vi è l'ambiente B, 
identificabile con il tablino: la soglia è 
marcata da lastre affiancate in marmo 
(giallo antico, portasanta), mentre il re
stante pavimento, perimetrato da una 
fascia nera con tessere bianche, è 
campito da crocette nere su bianco. 
A proposito dell'atrio, l'assenza 
dell'impluvio e le grandi dimensioni 
dell'ambiente, sono elementi per ipo
tizzare la copertura di tipo displuviato. 
Tuttavia, l'emblema in corrispondenza 
dell'apertura del tetto, la mancanza di 
canalizzazioni intorno e il buono stato 
di conservazione del mosaico fanno cre
dere possibile l'esistenza di una sorta 
di lucernario per proteggere la sala dal
le piogge. 
L'assenza pressocchè totale di strutture 
murarie e la mancanza assoluta di ma
teriale di scavo, dal momento che, come 
si è detto, la casa affiorava immediata
mente al di sotto del manto stradale, 
affidano l'inquadramento cronologico 
alla datazione dei pavimenti cioé nella 
prima metà del I sec. d.C. 
La casa di Ascoli Satriano, pur non 
avendo elementi di straordinarietà, si 
presenta come uno dei rari esempi ve
nuti alla luce in area daunia: al di là di 
brandelli di testimonianze più ampie 
(Lucera, Ordona) è con la casa presso il 
tempio di Giove Toro di Canosa e con 
la più ampia campionatura di Venosa 
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Fig.21 -Ascoli Satriano. Piazza Plebiscito. Particolare del pavimento in cocciopesto. 
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che può trovare affinità sia sul piano 
culturale e sociale espresso, sia su quello 
dei livelli decorativi (Pittura romana a 
Canosa 1982; SALVATORE 1989). L'oriz
zonte al quale si riferisce è quello 
ascolano della prima età imperiale: in 
particolare essa fu possesso, senza dub
bio, di una famiglia eminente nella so
cietà locale. Ci sfugge il nome per la 
mancanza di indizi, ma ci sfugge anche 
la possibilità di riferimenti paralleli per 
la mancanza di testimonianze, anche di 
natura epigrafica, sulle famiglie di 
Ascoli nel periodo esaminato. La casa 
di piazza Plebiscito, anche per la sua 
concezione in un certo senso scenogra
fica, a vista per chi salisse in paese dal
la vale del Carapelle, è espressione di 
quella architettura d'apparenza del nuo
vo urbanesimo di tarda età repubblica
na - primo imperiale. Essa non riguar
dò solo la sistemazione degli impianti 
esterni e pubblici, di cui è noto l'impul
so dato dal corso del I sec. a.C., ma co
nobbe anche l'edificazione di nuovi im
pianti abitati vi promossi dali' aristocra
zia locale. 
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La breve sequenza che si è cercato di 
descrivere percorre un lungo iter crono
logico che si ferma con la prima età im
periale. Si tratta di testimonianze isola
te di centri della Daunia che consento
no, per periodi differenti, di cogliere 
utili segnali sull'organizzazione del si
stema abitativo locale. 
Ampie e numerose le lacune. Esseri
guardano l'assenza di documenti per 
alcuni centri e la mancanza per altri 
di una stratigrafia dei sistemi abitativi. 
Soprattutto si segnala la parzialità so
ciale rispecchiata: i casi di Arpi e di 
Ascoli si riferiscono, infatti, a strati so
ciali emergenti e non si conservano in
formazioni sulla vita della gente social
mente inferiore. 
Con queste testimonianze si apre, in 
maniera un po' più organica, il capitolo 
delle case dei Dauni: attraverso il suo 
approfondimento sarà forse possibile 
aprire orizzonti nuovi su questa regio
ne, sulla cultura della sua gente e sulle 
usanze della quotidianità. 

Marina Mazzei 

SERPENTE ( *) 

Gli scavi eseguiti, nell'ambito del pro
getto di Parco Archeologico, ad Ascoli 
Satriano in località Serpente hanno con
sentito di acquisire nuove informazioni 
utili a definire modelli insediativi e 
modificazioni storico-urbanistiche del-

l'antico centro daunia. Prima di espor
re i dati più significativi relativi alle 
campagne di scavo svolte, nel giugno
luglio 1992 e nel marzo di quest'anno, 
occorre analizzare sinteticamente le 
acquisizioni ottenute dalle indagini 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, VII ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia 6 maggio- 3 giugno 1993), Foggia 1994, pp;IOl-120. 
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svolte in passato in località Serpente. 
Nel1965 F.Tinè Bertocchi aprì un sag
gio di 40x50 m, rinvenendo 14 tombe. 
Di queste, l O erano a fossa e 4 a 
grotticella. Inoltre vennero individuate 
tre tombe a grotticella già depredate dai 
clandestini. 
Lo studio dei corredi consentì di datare 
la maggior parte delle sepolture, ben l l, 
al IV sec. a.C. e, sulla base delle crono
logie delle restanti tombe, di affermare 
l'esistenza di una necropoli in uso dal 
VII sec. a.C. fino al I sec. a.C. Venne, 
inoltre, segnalata la presenza di un mo
saico a ciottoli e di fondazioni murarie 
delle quali si ipotizzo' l'appartenenza 
ad abitazioni di epoca preromana. 
Nel1982 durante i lavori di ampliamen
to dello stadio fu portata alla luce una 
sepoltura della seconda metà del VI sec. 
a.C. Negli anni 1986-1987 il Centro 
Operativo di Foggia della Soprintenden
za Archeologica della Puglia intrapre
se, sotto la direzione della dott.ssa Ma
rina Mazzei, indagini archeologiche per 
verificare eventuali presenze antiche, in 
quanto nell'area era stata prevista la 
costruzione di una palestra. 
Oltre all'individuazione di un fossato 
del Neolitico inferiore, si rinvennero 
ampi resti di un edificio a pianta rettan
golare, articolato in due ambienti comu
nicanti il primo dei quali, di dimensio
ni minori, fu interpretato come vestibo
lo. Dell'edificio furono individuate le 
fondazioni delle murature, gli strati re
lativi al crollo delle coperture e alcune 
antefisse in terracotta della decora
zione architettonica. Il vestibolo era pre
ceduto da una vasta area con pavimen-

tazione musiva a ciottoli caratterizzata 
da un'ampia varietà di motivi decorati
vi . Il mosaico proseguiva con una fa
scia parallela al lato nord dell'ambien
te più vasto e presentava una maggiore 
estensione nel tratto centrale in corri
spondenza di una interruzione della fon
dazione muraria dell'ambiente. 
Tale circostanza è stata interpretata 
come funzionale ad enfatizzare un in
gresso laterale. Evidenti analogie 
planimetriche con un edificio cultuale 
scavato nel 1986 a Tiati e il recupero di 
materiale ceramico, collegato alla sfera 
funeraria, sono stati gli elementi che 
hanno consentito di interpretare l'edi
ficio di Ascoli Satriano da un lato come 
luogo cultuale, dall'altro come colle
gato a riti connessi con la vicina 
necropoli. 
Sono state ipotizzate due fasi edilizie 
dell'edificio, la prima risalente al V sec. 
a.C., mentre la seconda, corrisponden
te alla realizzazione del vasto acciot
tolato e al rifacimento di alcune mura
tore, è collocabile nell'ambito del IV 
sec. a.C .. Il definitivo abbandono del 
complesso, datato alla fine del IV sec. 
a.C., è stato interpretato come conse
guenza della trasformazione del siste
ma insediativo connesso con processi 
di assimilazione, più o meno violenti, 
alla cultura e politica di Roma. 
Queste le premesse che unitamente ad 
esigenze relative all'allestimento del 
Parco Archeologico, hanno condiziona
to la scelta delle aree da indagare. Sono 
stati aperti tre saggi, il primo dei quali 
a N del pianoro Serpente, nell'area già 
parzialmente indagata nel 1965. 
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Lo scavo ha restituito significative te
stimonianze relative alle frequentazioni 
comprese tra gli inizi del IV sec. a.C. e 
gli inizi del secolo successivo. 
La zona si caratterizza per la limitata 
profondità di interri, causa del cattivo 
stato di conservazione delle strutture 
antiche e delle stratigrafie ad esse per
tinenti. 
A ciò va aggiunto che, soprattutto nel 
settore nord del saggio, sono state indi
viduate numerose fosse riconducibili sia 
agli scavi del1965, che a scassi operati 
da clandestini e da lavori per l'installa
zione di pali elettrici. Tuttavia è stato 
possibile individuare una tomba a fos
sa con copertura a lastroni, nella quale 
era deposto un inumato con corredo 
databile agli inizi del IV sec. a.C. 
La sepoltura è ascrivibile alla necropoli 
già messa in luce nel 1965; nessun ele
mento è stato individuato dell'abitato 
connesso con essa. Questa assenza può 
essere letta come evidenza della utiliz
zazione dell'area ad esclusivo uso 
funerario. Tuttavia non va affatto esclu
sa la possibilità che eventuali abitazio
ni, forse realizzate con materiale deperi
bile, siano state completamente cancel
late dalle frequentazioni successive. 
La necropoli comunque non sembra 
essere stata organizzata secondo criteri 
gerarchici e razionali di occupazione 
dello spazio. Al contrario una consisten
te razionalizzazione degli spazi avvie
ne in epoca immediatamente successi
va: l'area in questione subisce una no
tevole ristrutturazione attestata da un 
interro che, costituito da terra compatta 
mista a scaglie di roccia, aveva lo sco-
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po di livellare le irregolarità dello stra
to naturale. L'intervento sembra mirato 
anche ad una ridefinizione dell'area in 
due settori distinti. 
Il primo, individuato a sud est del sag
gio, è costituito da una serie di ambien
ti dei quali si sono conservate le fonda
zioni murarie (costruite con pietre di 
forma e dimensioni irregolari) e nume
rose concentrazioni di pietre e frammen
ti laterizi dall'andamento vagamente 
circolare. Alcune di queste possono es
sere attribuite al riempimento di buche 
funzionali a strutture !ignee atte a sor
reggere, all'interno degli ambienti, le 
coperture e all'esterno gli spioventi dei 
tetti e forse anche sostenere aree 
porti ca te. 
Con buona probabilità gli alzati degli 
ambienti dovevano essere realizzati in 
argilla cruda, mentre è stata individua
ta una grande quantità di tegole e coppi 
delle coperture, tra i quali sono state 
identificate varie tipologie. 
Purtroppo il cattivo stato di conserva
zione dell ' intero complesso non consen
te di ricostruirne completamente la 
planimetria e di attribuire a ciascun 
ambiente la funzione specifica. 
Tuttavia le strutture individuate posso
no essere attribuite ad un edificio uti
lizzato a scopi abitativi. E' probabile che 
il muro individuato nell'angolo nord 
ovest del saggio sia pertinente ad una 
seconda abitazione. Le dimensioni di al
cuni ambienti e la posizione preminen
te che il pianoro del Serpente anche in 
epoca antica doveva avere rispetto al
l'intero insediamento, suggeriscono di 
ipotizzare per le case in questione una 
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Fig.22 -Ascoli Satriano. Saggio /. Particolare del mosaico a ciottoli. 
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Pig.23 - Ascoli Satriano. Saggio Il. Mosaico a ciottoli. 
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appartenenza a nuclei famigliari di alto 
livello sociale. Il secondo settore indi
viduato nell'area nord est del saggio era 
adibito a necropoli: sono state rintrac
ciate alcune fosse di tombe coeve alle 
case e il mosaico già scava t o nel 1965; 
inoltre sono state rinvenute alcune 
vaschette intonacate di forma circola
re. 
E' noto che una delle probabili destina
zioni delle pavimentazioni a ciottoli, 
attestate in più zone della Daunia, sia 
stata quella di essere funzionale a ceri
monie funebri . Anche per le vaschette 
il ritrovamento di strutture simili, av
venuto ad Ascoli Satriano nel 1966, in 
località Cimitero Vecchio, in stretta con
nessione con tombe, testimonia un uso 
collegato a riti funebri, anche se 
ritrovamenti in altri centri dauni 
attestano utilizzazioni differenti. L'ab
bandono del complesso si data tra la fine 
del IV e gli inizi del III sec. a.C. 
Si può con certezza affermare che si trat
ta di un abbandono repentino: sono sta
ti rinvenuti alcuni strati con una grande 
quantità di materiale posto intenzional
mente; in alcuni casi sono state riscon
trate concentrazioni di reperti omoge
nei, come coppette di vernice nera e pesi 
da telaio. Il materiale era protetto con 
uno strato costituito da tegole, coppi e 
frammenti di grossi ziri, a conferma 
dell' intenzionalità dell' obliterazione. 
Pertanto lo scavo ha consentito di rico
struire un articolato complesso (datato 
tra gli inizi del IV sec. a.C. e gli inizi 
del secolo successivo), nel quale coesi
stono non solo le funzioni abitative e 
funerarie, ma anche quelle di celebra-

zione di riti, senz'altro connessi con le 
sepolture ma, allo stesso tempo, ricon
ducibili forse anche a sacra gentilizi. 
Va segnalato che l'estrema regolarità 
nella scelta degli orientamenti, in rela
zione anche ad altre strutture presenti 
sul pianoro, come ad esempio l' edifi
cio cultuale, di cui si è già parlato, sot
tintende una frequentazione che 
rispecchia un'occupazione degli spazi 
di tipo quasi urbano, anche se la 
compresenza in un unico contesto di 
tombe e case e l'assenza di tracce di 
strutture pubbliche non consente di 
identificare la risistemazione dell'area 
come un vero e proprio fenomeno di 
urbanizzazione. 
Nella stessa luce si potrebbe vedere il 
repentino abbandono del sito, forse 
ricollegabile ad una ridefinizione in sen
so più propriamente urbano de li' antico 
insediamento, riconducibile ali' esito 
specifico di fenomeni di romanizza
zi o ne n eli' organizzazione del rapporto 
tra città e territorio. E' probabile che nel 
III sec. a.C., ad Ascoli Satriano, venga
no riorganizzati i diversi nuclei di abi
tati-necropoli dell'antico insediamento 
daunio, in un unico agglomerato sepa
rato dalle aree cimiteriali. 
Una di queste necropoli potrebbe esse
re localizzata al Serpente; infatti l'area 
interessata dal saggio I continua ad es
sere utilizzata anche in epoca successi
va, come luogo di sepoltura con la rea
lizzazione di tombe a grotticella, pre
cedute da dromoi e il riuso di tombe 
precedenti. Le modificazioni relative 
alla necropoli sono state individuate in 
maniera più certa nell'indagine svolta 
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nel saggio II, aperto nella zona centrale 
del pianoro, in prossimità della 
recinzione del campo sportivo. 
Sono state rinvenute emergenze relati
ve alla necropoli di IV sec., testimonia
te dalla presenza di una pavimen
tazione a ciottoli in associazione con 
strutture murarie mal conservate e con 
una tomba a fossa con copertura a 
lastroni ed inumato in posizione 
rannicchiata. 
Il corredo, che data la tomba alla pri

ma metà del IV sec. a.C., ha restituito 
ceramica daunia subgeometrica a fasce 
vegetali , ceramica a vernice nera e resti 
di un cinturone bronzeo, che connota la 
sepoltura come pertinente ad un perso
naggio maschile di un certo livello so
ciale. 
Anche in questo caso l'abbandono del
le sepolture e delle aree legate a riti fu
nebri, è testimoniato dal rinvenimento 
di uno strato di tegole e ziri, messi in
tenzionalmente a proteggere accumuli 
di materiali . 
In epoca immediatamente successiva 
viene modificata la precedente organiz
zazione della necropoli. Infatti il mo
saico a ciottoli viene in parte tagliato 
dallo scasso operato per la realizzazio
ne di una tomba a grotticella con dromos 
orientata nord ovest - sud est cioè di
versamente rispetto agli orientamenti est 
ovest degli impianti di IV secolo a.C.. 
Non è stato possibile calcolare l'intera 
lunghezza del lungo dromos , in quanto 
il limite in direzione nord ovest corri
spondente all'accesso non è più rintrac
ciabile a causa dei lavori effettuati per 
l'allargamento del campo sportivo. 
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In alcuni tratti del dromos sono conser
vati resti di intonaco bianco in situ; al
tri resti con tracce di colore rosso ed ocra 
o decorati con modanatura sono stati 
rinvenuti in strati di crollo. 
Inoltre sono state identificate tracce 
della chiusura realizzata in argilla cru
da. Nella grotticella sono state rinvenu
te tre sepolture, delle quali la più antica 
in posizione rannicchiata e le restanti 
in posizione supina. 
Connessa alla prima sepoltura, databile 
alla prima metà del III sec. a.C. è stato 
rinvenuto un ricco corredo, all ' interno 
del quale si segnalano due askoi listati, 
strigili e foglie in lamina d'oro, perti
nenti ad una corona. 
Nel corso del Il sec. a.C. la tomba ven
ne riaperta e probabilmente rintonacata 
per seppellire i due inumati in posizio
ne supina e deporre nuovi corredi, al 
l'interno dei quali si segnalano due 
anfore, una rodia e l'altra brindisina. 
Vengono anche spostati alcuni oggetti 
del corredo precedente, come ad esem
pio una delle foglie d 'oro, tolta alla co
rona della sepoltura più antica, che vie
ne posta sul petto di una delle deposi
zioni più recenti. Inoltre il rinvenimen
to di alcuni nuclei di sostanze cosmeti
che e di un pettine in osso connotano 
come femminile uno dei due individui 
seppelliti nel II sec. a.C. 
Lo studio definitivo di tutte le tombe 
citate in questa relazione sarà oggetto 
di una pubblicazione successiva, nella 
quale verranno presentati analiticamen
te i materiali rinvenuti e fomite crono
logie più precise, che in alcuni casi po
tranno anche correggere le datazioni 



94 Profili della Daunia Antica-Rassegna Antologica 

oggi proposte esclusivamente sulla base 
di un preliminare esame dei materiali. 
In tale ottica la Soprintendenza 
Archeologica sta effettuando presso il 
Museo Civico di Foggia interventi di 
restauro dei corredi, che stanno rivelan
do l'eccezionale stato di conservazione 
dei colori di alcuni vasi , preservatisi 
grazie alle particolari caratteristiche del 
terreno. 
Il materiale rinvenuto nella tomba a 
grotticella conferma una serie di ipote
si, già avanzate in altra sede in base al 
ritrovamento di tombe simili, sulle con
dizioni sociali e sulle relazioni commer
ciali di Ascoli Satriano nel II sec. a.C. 
Inoltre la tomba fornisce importanti dati 
sulle modalità di deposizione: la posi
zione rannicchiata dell'inumato di III 
sec. a.C. attesta il protrarsi di un rituale 
ancora fortemente influenzato dalla cul
tura daunia, mentre il riuso della tomba 
con inumati in posizione supina, pur 
evidenziando la volontà di ribadire una 
discendenza, più o meno reale, da un 

nucleo famigliare, la cui potenza é af
fermata dalla ricchezza del corredo 
tombale, indica una sostanziale rottura 
con la tradizione locale. 
Il fenomeno é certamente più comples
so e meno omogeneo; infatti in un' al
tra tomba individuata nell987, nell'area 
urbanizzata alle pendici del pianoro del 
Serpente, la tomba delle Coppe di Ve
tro, fu rinvenuto un corredo sempre di 
II sec. a.C. , associato ad inumato depo
sto in posizione rannicchiata-supina. 
Infine il terzo saggio é stato aperto nel
l'area già scavata nel 1986, nella quale 
era stato rinvenuto il grande edificio 
cultuale, preceduto da una vasta area 
pavimentata con mosaico a ciottoli . 
L'indagine si è svolta in due riprese: una 
prima campagna di scavi ha interessato 
la zona nord est dell 'edificio, mentre 
una seconda campagna, da poco tenni
nata, èstata eseguita in concomitanza 
con l'asportazione del mosaico da par
te dei re stauratori della società 
"Diapason". 

Fig.24- Ascoli Satriano. Saggio !T. Cinturone proveniente dalla tomba n.3. 
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Entrambi i saggi hanno restituito resti 
riconducibili ad almeno tre fasi di 
frequentazione: per la fase più antica è 
stata individuata, anche in quest'area, 
la necropoli di VI e V sec. a.C., nella 
quale sono state individuate cinque tom
be a fossa con coperture a lastroni ed 
inumati deposti in posizione rannic
chiata. 
Quattro di queste tombe sono state rin
venute al di sotto dell'area pavimentata 
a mosaico. Della fase successiva sono 
state individuate alcune concentrazioni 
di pietre e ciottoli, riconducibili a bu
che e fondazioni di sostegno ad appre
stamenti lignei. Significativa è la pre
senza di una di queste al di sotto dell'ac
ciottolato laterale. 
Lo stato di conservazione è troppo com
promesso per poter fornire ipotesi circa 
la funzione di tali strutture, nè sono sta
ti rinvenuti materiali utili a datare que
sta fase: l'unico elemento individuato è 
un frammento di stele daunia, ma poichè 
si tratta di un reimpiego di un manufat
to che ha perso la sua funzione prima
ria, esso non è utilizzabile per proporre 
una ipotesi cronologica. 
Tuttavia è probabile che le concentra
zioni di pietre e ciottoli descritte possa
no essere riferite a strutture esterne al 
complesso edilizio successivamente 
monumentalizzato con la realizzazio
ne dell'acciottolato. 
L'ultima fase corrisponde proprio alla 
ricostruzione del grande edificio, del 
quale sono stati portati alla luce il limi
te nord est del mosaico, i resti di un 'al
tra pavimentazione a ciottoli di dimen
sioni ridotte e di forma rettangolare, i 
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resti di un battuto in terra mista a ciot
toli e concentrazioni di pietre e ciottoli 
simili a quelle individuate per la fase 
precedente. Significativo è il rinveni
mento di materiale ceramico nello stra
to di preparazione relativo al vasto mo
saico a ciottoli, che consente di datare 
la realizzazione della pavimentazione 
agli inizi del IV sec. a.C. 
Infine anche in questo saggio è stato 
identificato lo strato di abbandono, 
databile agli inizi del III sec. a.C., co
stituito da tegole poste a copertura e pro
tezione di materiale ceramico. 
Ricapitolando, gli scavi eseguiti in lo
calità Serpente hanno consentito di ipo
tizzare una prima utilizzazione del sito 
databile tra VI e V sec. a.C. come necro
poli, della quale, a tuttoggi, non sono 
stati individuati i resti dell'abitato. Suc
cessivamente nel V sec. viene realizza
to l'edificio cultuale probabilmente in 
rapporto a cerimonie connesse con la 
vicina necropoli . 
Nel IV sec. a.C. tutto il pianoro diviene 
oggetto di un consistente incremento 
costruttivo: vengono regolariz-zati gli 
orientamenti, costruite alcune ricche 
abitazioni e delimitate le aree adibite a 
necropoli; inoltre viene realizzata l' area 
acciottolata connessa con l'edificio 
cultuale. 
Dopo l'abbandono intenzionale degli 
impianti precedenti, avvenuto probabil
mente nel III sec. a.C., l'area continua 
ad essere utilizzata come necropoli, pur 
modificando gli orientamenti e le 
tipologie delle sepolture. 

Marco Fabbri 
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IL PARCO ARCHEOLOGICO ( * ) 
L'oggetto della nostra conversazione, il 
Parco Archeologico di Ascoli Satriano, 
presenta una varietà di aspetti di tipo 
sociale e ambientale che si sommano ai 
pur importanti risultati scientifici con
seguiti. Di conseguenza, mentre il dott. 
Fabbri ha relazionato in merito allo sca
vo archeologico, a me spetta il compito 
di tracciare le linee lungo le quali si è 
mosso il progetto globale del Parco, 
pensato, sin dalla sua fase iniziale, come 
sistema integrato tra natura, archeolo
gia, tempo libero, capace di incidere 
positivamente su un 'area cittadina che 
per errori urbanistici ed edilizi compiu
ti negli ultimi lustri, ha assunto i con
notati purtroppo piuttosto diffusi nelle 
nostre città di triste periferia. 
Al di là degli aspetti archeologici, in
fatti, la località offriva, e offre, una se
rie di suggestioni interessanti: l' affac
cio ameno sulle colline vicine il bosco 
e la presenza di attrezzature sportive le 
quali, per quanto realizzate con scarsa 
attenzione ai valori della località, costi
tuiscono ormai un patrimonio da salva
guardare. 
Per questo, il progetto di un grande Par
co Archeologico calato all' interno di 
tale realtà, non poteva essere pensato 
avulso dall'ambiente circostante, poten
do anzi esso divenire il vero motore 
propulsivo di un recupero ambientale di 
notevole significato culturale e sociale. 
Prima di addentrarmi nell'illustrazio
ne del progetto ritengo indispensbile 

fornire alcune brevi notizie storiche. 
Ascoli Satriano è distesa alla sommità 
di un'altura, a quota 425 m sul livello 
del mare, alle cui pendici scorre il fiu
me Carapelle. Sotto il profilo geologi
co il suo territorio è costituito essenzial
mente da sabbie argillose e ciottoli: ciò 
spiega i caratteri costruttivi ed i mate
riali prevalentemente e tradizionalmen
te impiegati nell 'edilizia (mattoni, ciot
toli, selci). 
L'origine di Ascoli Satriano è molto an
tica, anche se non si conosce molto del
le sue prime vicende: vi è, infatti , chi 
vede una relazione tra il suo nome e 
quello degli Ausoni e attribuisce di con
seguenza, la fondazione della città a 
popolazioni di tipo pre-dauno, e chi, 
come il Chieffo, crede nell 'origine 
dauno-japigio-messapica del luogo. 
Se i primi villaggi capannicoli preisto
rici sono sparsi per tutto il territorio 
ascolano, la città dauna, invece, si do
vette contrarre notevolmente e la colli
na del Serpente, con la sua ampia 
necropoli costituisce, al momento, la 
traccia più interessante e foriera di in
formazioni di carattere scientifico e sto
rico, in gran parte ancora da indagare. 
Dopo alcuni secoli di penetrazione cul
turale greca, che aveva sviluppato i 
commerci e l'artigianato locale fino a 
fare di Ascoli un importante centro di 
produzione della ceramica geometrica 
dauna, sul finire del IV sec. a.C. appare 
la nascente potenza romana. 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, VIli ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 6 maggio- 3 giugno /993) , Foggia 1994, pp.l23- 135. 
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Comincia per la città, divenuta civitas 
joederata, una stagione di grande 
fioridezza accentuatasi nel III sec. a.C.: 
favorito dalla feracità del suolo e dagli 
abbondanti pascoli, il centro dauno 
stringe rapporti commerciali con le cit
tà campane e continua a battere moneta 
con legenda greca, come già avveniva 
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dal VI-V sec. a.C.: diritto di conio a con
ferma della notevole importanza econo
mica che, peraltro, non si evince dalle 
fonti storiche e dagli itinerari, i quali tac
ciono il nome di Ascoli. Il che, almeno 
allo stato delle conoscenze, appare poco 
spiegabile. 

Fig.25 -Ascoli Satriano. Parco Archeologico. Planimetria del progetto generale. 



98 Profili della Daunia Antica-Rassegna Antologica 

Ascoli è passata alla storia soprattutto 
per la sconfitta che Pirro inflisse ai Ro
mani comandati dai consoli Publio 
Semplici o e Pubi io Decio Mure ne1279 
a.C., battaglia svoltasi nei pressi della 
città l ungo il corso d eli' A ufidus 
(Ofanto). 
E ancora una volta, durante la seconda 
guerra punica (216 a.C.), la zona confi
nante con il paese fu saccheggiata e 
impoverita, sorte comune a tutta l'Ita
lia meridionale. 
La decisiva affermazione romana con
tro la potenza punica, nel202 a.C., por
tò ad una radicale riconversione del ter
ritorio ascolano, con la diffusione del 
latifondo con mano d'opera schiavile e 
la sostituzione delle colture cerealicole, 
entrate in crisi per la concorrenza delle 
province, con l ' ulivo, la vite e i pascoli. 
La scarsità delle notizie storiche non ci 
permette di sapere se Ascoli durante 
l'impero continuò ad essere un munici
pio o una colonia. Qualche studioso ha 
ipotizzato che è Ascoli la tappa a cui si 
riferisce Orazio nella satira V del Libro 
l (v.86), tappa del suo viaggio compiu
to nel 38 a.C. verso Brindisi e di cui egli 
non può fare il nome: «oppidum quod 
versu dicere non est>>. 
Di questo periodo così importante po
chi sono i resti archeologici: il ponte di 
età imperiale eretto sulla via Herdonia, 
alcuni cippi miliari in cui sono menzio
nati gli imperatori Adriano e Antonino 
Pio, un frammento di pavimento musivo 
ritrovato nei pressi del convento di 
S.Potito, le cosidette "fontane romane" 
e un piccolo fabbricato esistente in 
contrada Arco Romano: essi, però sono 

del tutto insufficienti a delimitare la città 
romana anche perché di essa, topogra
ficamente si ignora quasi tutto: dall'ubi
cazione certa, al nucleo abitato, alla cin
ta delle mura, alle "emergenze". 

Di ben diversa importanza e comples
sità la collina in località Serpente: essa 
è nota da tempo per il suo alto interesse 
archeologico provato da ritrovamenti 
casuali sin dagli inizi di questo secolo 
e, più di recente, nel 1965 e nel 1986, 
da scavi sistematici. 
Ubicata alla periferia dell'odierno abi
tato di Ascoli Satriano è una delle altu
re sulle quali si estendeva l'insediamen
to di età preromana (S.Rocco, Cimitero 
Vecchio, Seminario Vecchio, Pompei). 
Le indagini compiute dalla Soprinten
denza Archeologica nel 1965, furono 
limitate all'area alle spalle del ripetito
re RAI e consentirono di portare alla 
luce un nucleo di sepolture (l O tombe a 
fossa rettangolare e 4 a grotticella) 
databili a partire dalla fine del VII sec. 
a.C. fino all'epoca romana, insieme ad 
una pavimentazione di ciottoli fluviali 
(TINE' BERTOCCH I 1985). Nel 1982, a 
seguito di un intervento compiuto dalla 
stessa Soprintendenza nel corso dei la
vori di ampliamento del campo sporti
vo, fu possibile documentare un' inte
ressante tomba a fossa con lastrone 
litico di copertura databile, sulla base 
del corredo funerario, alla seconda metà 
del VI sec. a.C. 
Sino a quel momento, dunque, la colli
na del Serpente era nota sotto il profilo 
archeologico solo come area con desti
nazione necropolare, dal momento che 
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non si era acquisito alcun elemento di 
strutture abitative o di complessi pub
blici che potesse consentire di ricom
porre almeno in parte, la topografia del
l' area e di integrare le conoscenze de
gli aspetti socio-culturali dell' insedia
mento dauno di Ascoli. 
A questo proposito è stata rilevante la 
campagna di scavi compiuta nel corso 
dell'anno 1986, sul versante nord della 
collina, nell'area ove era prevista la co
struzione della palestra comunale. 
Su tale versante, ancora non studiato, 
vennero in luce resti murari di notevole 
estensione, ma realizzati con materiali 
poveri e un acciottolato realizzato se
condo complessi motivi geometrici . 

,_ ·r .. ,_ . , 
l 
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I muri erano conservati solo a livello 
delle fondazioni, realizzate con pietre e 
tegole dell' alzato certamente in mate
riale deperibile; si conservano le tegole 
di copertura e pochi elementi di deco
razione architettonica fittile 
Le indagini svolte all' epoca, peraltro, 
erano troppo poco estese per sciogliere 
i numerosi quesiti che tali ritrovamenti 
ponevano, in particolare sui motivi per 
i quali, a fronte di una tale ricchezza di 
resti archeologici riferentesi in genera
le ad una area sacra o necropolare, non 
corrispondessero notizie storiche ade
guate, nè resti significativi della città. 
D'altra parte la stessa cronologia delle 
fasi richiedeva ulteriori conferme, per 

Fig.26 - Ascoli Satriano. Parco Archeologico. Piante e vista d'insieme delle tettoie in 
metacrilato e tubi metallici. 
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cui appariva evidente che la collina del 
Serpente poteva rappresentare un vero 
serbatoio di notizie in proposito, e che 
essa era lì, ancora sostanzialmente in
tegra con il suo prezioso carico archeo
logico, pronta a svelare, se indagata con 
rigoroso metodo scientifico, molti se
greti sugli aspetti sociali, culturali e re
ligiosi della Daunia preromana. 
A fronte dell'importanza di tali ritrova
menti è da dire che molti interventi edi
lizi e le stesse indicazioni urbanistiche 
non hanno tenuto in debito conto le 
pecularietà del sito. 
Infatti se, da un lato, si è cominciata 
l'importante operazione di rimbo
schimento di parte della collina, dali' al
tro, la città si è avvicinata pericolosa
mente alla zona, in forme disordinate, 
contribuendo ad innescare un preoccu
pante processo di degrado ambientale, 
capace di nuocere in maniera determi
nante sulla stessa valorizzazione della 
zona archeologica. A ciò si deve aggiun
gere la realizzazione del campo di cal
cio che ha comportato un brutale taglio 
della collina, senza che fossero previsti 
ed adottati possibili e poco costosi ri
medi capaci di attutire l'impatto del
l' opera realizzata, a parte gli irreversibili 
danni archeologici che lo stesso ha cau
sato. D'altra parte, al momento, esso si 
è consolidato e la suggestione del luo
go suggerisce con facilità un possibile 
recupero di quanto realizzato, al fine di 
dotare la città anche di strutture pubbli
che di facile fruizione con impegni di 
spesa relativamente modesti. 
In tale situazione va collocato il Parco 
Archeologico attualmente in corso di 

realizzazione e da quanto sopra rinven
gono la complessità delle ragioni che 
lo hanno determinato: non è infatti un 
caso che la suggestione alla base del 
progetto sia nata dalla convinzione che 
il Parco Archeologico in tale località 
dovesse costituire il mezzo per il 
rilancio della Città, sia sotto il profilo 
storico-culturale in senso stretto, sia per 
i più ampi aspetti legati alla riqualifi
cazione della località, nella consapevo
lezza che, anche operazioni di così am
pio impegno scientifico e economico 
restano sterili, se non connesse ad un 
effettivo salto culturale e sociale della 
comunità cittadina. 
Alla luce delle considerazioni sin qui 
svolte il progetto è stato esteso all'inte
ra collina del Serpente: naturalmente 
mentre per il Parco si è proceduto alla 
stesura del progetto esecutivo, per le 
zone ad esso esterne, ma adiacenti, le 
proposte hanno avuto valore di indica
zione di massima, restando libera l' Am
ministrazione Comunale di valutarne la 
validità. Debbo dire che gran parte di
tale più ampio progetto ha già trovato 
esecuzione, utilizzando altri finanzia
menti e altri tecnici, nel sostanziale ri
spetto, però, delle indicazioni fornite. 
Le previsioni generali erano infatti le 
seguenti: 
-campo di calcio: sistemazione e rego
lamentazione delle scarpate, avendo 
cura di evitare ulteriori scavi, eventual
mente ricorrendo al riporto di terreno. 
E' stata inoltre prevista la realizzazio
ne verso valle di un ulteriore rilevato 
che, riprendendo l'andamento del de
clivio naturale del terreno, potesse con-
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sentire una protezione, almeno parzia
le, del terreno di gioco dai venti (parti
colarmente violenti nella zona), nonché 
una schermatura delle visuali, comple
tata da alberi ed arbusti che potrebbero 
trovare collocazione sulle scarpate. 
Proprio la presenza delle scarpate ha 
suggerito la previsione di gradinate, per 
un totale di 700-750 spettatori, poste in 
opera seguendo l'andamento del terreno; 
- teatro all'aperto: la presenza della zona 
archeologica e il catino naturale otte
nuto a suo tempo per la realizzazione 
del campo di calcio hanno fornito la 
suggestione di questa seconda proposta, 
la realizzazione di un teatro ali' aperto 
per un totale di 500 posti. Anche in que
sto caso la spesa necessaria dovrebbe 
essere fortemente contenuta, tenendo 
conto che per le gradinate potrebbero 
essere seguiti gli stessi criteri illustrati 
al punto precedente. Inoltre per i servi
zi igienici è possibile far ricorso a quel
li del campo di calcio; 
-altre attrezzature sportive: esse potreb
bero trovare facile ed idonea sistema
zione n eli ' area già spianata, dotando la 
città di attrezzature, di cui essa è caren
te o mancante. Entrando, poi, nel meri
to specifico delle proposte relative al 
Parco Archeologico, si è previsto 
innanzitutto il completamento del 
rimboschimento della collina nella 
zona, oggi spoglia, utilizzata fino a qual
che tempo fa come discarica. 
Il Parco, interamente recintato, è stato 
progettato per "moduli", in grado, cioè, 
di poter crescere con il tempo, mano a 
mano che con la progressione altri resti 
archeologici saranno portati in luce. 
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Nella zona di ingresso sono stati previ
sti due piccoli corpi di fabbrica per il 
controllo e per i servizi, oltre che per il 
deposito provvisorio, pulizia e catalo
gazione di materiali e reperti archeo
logici, prima del trasferimento nel Mu
seo Civico; proprio in questa zona, al
cuni saggi preliminari hanno eviden
ziato la presenza di resti di murature e 
di un piccolo acciottolato, con la con
seguenza che, al momento si sta verifi
cando con la Soprintendenza la corret
ta ubicazione di tali corpi di fabbrica. 
Particolare attenzione è stata posta nel
lo studio degli interventi di scavo, per 
il restauro dei resti archeologici rinve
nuti e per la loro protezione. 
Per definire tale programma di lavori 
di grande aiuto è stato l'esame dello sta
to di conservazione dei resti murari e 
dell'acciottolato già in luce: gli uni e 
l'altro, infatti, erano in pessimo stato, 
con la malta ormai degradata ed inca
pace di svolgere alcuna funzione legan
te, tanto da lasciare prevedere con faci
lità un loro celere disfacimento, se la
sciati esposti ali' azione diretta degli 
agenti atmosferici (non è casuale, infatti, 
l'immediata copertura degli scavi ese
guiti con la tettoia di protezione messa 
in opera a cura e spese dell' Ammini
strazione Comunale). 
Il progetto quindi (al momento in fase 
di rigorosa esecuzione) prevede: 
-scavi archeologici, da eseguire secon
do un programma di lavoro che, parten
do dalle zone in cui era già nota la pre
senza di resti archeologici, interesserà 
aree sempre più vaste, previa esecuzio
ne di prove e indagini conoscitive iniziali; 
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- protezione provvisoria dei resti 
archeologici mediante tettoie in lamie
ra grecata e tubi innocenti; 
- restauro dei setti murari, mediante 
stilatura delle murature, piccole colate 
di cemento, imperneazione delle parti 
staccate o pericolanti, con tecnica rigo
rosamente archeologica; 
- restauro degli acciottolati: considera
to il grande interesse storico ed artisti
co dei pavimenti rinvenuti si è proget
tato un intervento simile a quello nor
malmente usato per i mosaici, ma con 
una tecnologia studiata specificamente 
per le caratteristiche dimensionali e 
di fattura dell'acciottolato. 
Le fasi di lavoro previste sono infatti: 
a. prima pulitura effettuata con spazzo
le di saggina e idropulitrice a bassa pres
sione; 
b. rilievo grafico su telo in politilene in 
scala 111 e riprese fotografiche; 
c. divisione in sezioni, con lamine in 
ottonella, seguendo le linee di giunzio
ne elementi geometrici; 
d. calco-strappo in gesso rinforzato con 
tela forte e riempimento con calcestruz
zo alleggerito; 
e. pulitura a rovescio al fine di elimina
re ogni residuo di legante: 
f. riassemblaggio e conglobamento con 
malta composta da calce Lafarge, pol
vere di marmo ed una piccola percen
tuale di cemento; 
g. distacco dei calchi in gesso; 
h. posa in opera; 
i. pulitura definitiva ed eventuale appli
cazione di fissativi protettivi; 
l. protezione definitiva mediante tetto
ia in lastre grecate trasparenti di 

metacrilato, portata da una struttura in 
tubi di acciaio, realizzata secondo una 
maglia modulare e con possibilità di 
prevedere i pilastri in uno qualsiasi dei 
punti della maglia stessa (con luce mas
sima di 12 m) in maniera da non inte
ressare i resti archeologici eventualmen
te venuti in luce. La struttura partico
larmente leggera, ma "preziosa" nei ma
teriali e nei particolari costruttivi non 
interferisce nelle visuali, ma anzi si in
serisce piacevolmente nel paesaggio; 
m. realizzazione di vialetti pedonali in 
battuto stabilizzato, con piazzole di so
sta, ove potranno successivamente es
sere collocate delle panchine: lo scopo 
è quello di rendere piacevole non solo 
la visita, ma anche il semplice passeg
gio nel Parco Archeologico; 
n. posa a dimora di una cortina di ce
spugli ed alberi lungo il confine del 
Parco, al fine di attutire gli effetti di di
sturbo provocati dall'incombente pre
senza della città, separandolo anche 
dalle vicine attrezzature sportive; 
o. piazzale di parcheggio nelle imme
diate adiacenze dell'ingresso per un li
mitato numero di auto; 
p. impianto di illuminazione del Parco. 
L'impianto dovrà essere particolarmen
te studiato e limitato comunque allo 
stretto indispensabile, in quanto finaliz
zato essenzialmente, ad evidenziare an
che di sera, la presenza dei resti 
archeologici, oltre che a garantire il con
trollo del Parco stesso. Un'intensità lu
minosa, dunque, piuttosto bassa, ma con 
effetti di suggestione che la presenza 
delle tettoie in metacrilato dovrebbe 
esaltare. 
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Queste brevi note potrebbero fermarsi 
qui, ma sembra opportuno, nel chiude
re, sottolineare due ulteriori aspetti: 
-l 'auspicio che l'intervento per il Par
co non si limiti al lotto in avanzata fase 
di esecuzione, ma continui nel tempo 
in maniera da poter interessare progres
sivamente l'intera area, fornendo alla 
Città un "luogo" per la cultura e il tem
po libero, in cui archeologia, arte, sport 
e ambiente naturale siano fusi in un or
ganico complesso; 
- la speranza che si definisca, sin da 
oggi, a lavori ancora in corso, la con
venzione per la gestione del Parco tra 
Soprintendenza e Comune, da tempo 
predisposta e che attende la firma defi
nitiva delle Amministrazioni interessa-

te per la sua piena validità. Non v'è 
dubbio infatti che, come per ogni inter
vento di restauro, il problema della ge
stione e degli oneri di manutenzione sia 
il principale banco di prova con il qua
le l'intera operazione deve confrontarsi 
per non restare vuota esercitazione cul
turale. 
E nel caso in specie la tempestiva defi
nizione delle modalità di gestione co
stituirebbe ultimo, ma non secondario 
elemento, in una operazione che al di là 
dei più importanti aspetti culturali ha 
visto la piena collaborazione di Comu
ne e Soprintendenza Archeologica, tanto 
da risultare esemplare e foriero di risul
tati di grande valore sociale e culturale 

Gian Battista De Tommasi 

BOVINO - CASTELLUCCIO DEI SAURI 
STERPARO ( * ) 

E' risaputo che nel panorama della Pre
istoria italiana la Puglia settentrionale 
costituisce un terreno privilegiato per la 
comprensione dei complessi sviluppi 
legati al sorgere e all'affermarsi delle 
più antiche culture. Tuttavia, se alcuni 
siti rappresentano al riguardo un irrinun
ciabile caposaldo, molto lacunosa e 
insoddisfacente é sempre apparsa la do
cumentazione relativa a una cospicua 
fetta del territorio dauno, compresa nel
l'area montuosa del Subappennino. 

A giudicare dai risultati recentemente 
acquisiti , ha trovato invece conferma 
l'ipotesi che tale penuria di dati in no
stro possesso fosse, come spesso acca
de, da addebitarsi all'assenza di una ri
cerca archeologica, programmata al 
conseguimento di specifiche attestazio
ni sul popolamento neolitico e dell'età 
dei Metalli. A quest'ultimo riguardo, le 
potenzialità del territorio erano infatti 
già intuibili negli sporadici ritrovamenti 
delle zone subappenniniche prospicienti 

(*)Estratto da «Testimonianze dell'età del Rame nel Subappennino dauno>>, in Profili della Daunia 
Antica, VIII ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo ( Foggia, 6 maggio- 3 giugno 
1993), Foggia 1994, pp.ll -31 (cfr. Rassegna Antologica Profili - Subappennino Sud, S.Agata di 
Puglia- Serbaroli pp.118- 121 ). 
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la pianura, dai quali si desumeva l'esi
stenza di stretti rapporti con i gruppi 
eneolitici campani del versante 
tirrenico. 

La scoperta di due vasi della cultura del 
Gaudo tra i vecchi fondi della collezio
ne Nicastro, nel Museo Civico di Bovi
no, costituisce la prima testimonianza 
in nostro possesso sui contatti con que-
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ste popolazioni tirreniche (TuNzr SrsTO 
1988). Dei due fittili si era purtroppo 
persa ogni indicazione sul contesto di 
provenienza, se non che si trattava di 
rinvenimenti locali. Sembrava perciò 
probabile che queste isolate presenze 
sarebbero rimaste prive di un logico e 
pertinente inserimento culturale, se non 
fosse intervenuta nel 1990 la fortunata 
scoperta, sul Gargano, di una tomba 

............ 

:.; ' 

Fig.28- Bovino. Olletta d'impasto della cultura del Guado. 
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collettiva a grotticella artificiale ricavata 
in una miniera di selce che ha fornito, 
come una sorta di anello mancante, ele
menti utili alla comprensione delle mo
dalità e delle direttrici di penetrazione, 
nel territorio dauno, delle genti porta
trici di tale cultura (TuNzr SrsTo 1990). 
II sepolcreto ospitava una decina di de
posizioni di adulti e bambini disposte 
in modo circolare lungo le pareti della 
cella. Accanto ai resti era stato colloca
to il corredo funebre, comprendente 

numerosi fittili in impasto rientranti 
nelle classi tipogiche del Gaudo, la cui 
presenza non era mai stata accertata pri
ma sul promontorio e neppure nel re
sto della Puglia settentrionale, se si ec
cettuano per l'appunto i due sporadici 
della collezione Nicastro (TuNzr Srsm 
1994 a). 
Come spiegare allora l'esistenza di que
sta sepoltura, corredata inoltre da uno 
strumento in selce costituito da una bella 
lama ritoccata lunga circa 12 cm, an-

Fig.29- Bovino. Vaso a .fiasco della cultura del Guado 
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ch'essa agevolmente confrontabile con 
quelle facenti parte dei corredi funebri 
del Gaudo (CuoA 1990)? Prende consi
stenza, a questo punto, l'ipotesi di una 
via della selce, che dal Gargano avreb
be consentito la circolazione della pre
ziosa materia prima tra le genti eneo
litiche campane, che si sarebbero spo
state in nuclei probabilmente di piccola 
entità per procacciarsi proprio quel tipo 
di selce, notoriamente assai indicata per 
la lavorazione di manufatti (ALBORE 
LrvADIE 1990). 

Fig.30 - Bovino. Boccaletto d'impasto. 
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Queste valutazioni si rafforzano ulte
riormente con l 'analisi antropologica 
compiuta sui resti umani (SuBLIMI 
SAPONETTI 1990), i cui esiti -spazzando 
ogni dubbio residuo sulla identità de
gli inumati- ne confermano l'apparte
nenza al Gaudo, forse essi stessi addet
ti, in vita, alle attività estrattive nella 
miniera. Di conseguenza, la sia pur spo
radica presenza dei fittili appartenenti 
a questafacies nel territorio vi binate ac
quisterebbe significato in quanto tappa 
lungo il percorso obbligato che dal 
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Gargano conduce al versante tirrenico 
attraverso i valichi appenninici (TuNzr 
SrsTo 1994 b). 
Altri due vasi sono stati di recente do
nati al Museo di Bovino, anch'essi 
estrapolati dal loro contesto originario, 
comunque certamente locale. Il primo, 
una tazza a corpo ovoide con ansa 
sopraelevata a largo nastro che si restrin
ge sul dorso, decorata subito sotto l'or
lo introflesso da una fila orizzontale di 
tacche oblique, sembrerebbe caratteriz
zarsi per la compresenza di elementi ti
pici del tardo Gaudo e della cultura di 
Laterza (BrANCOFIORE 1967), quest'ul
tima riferibile già all'antica età del 
Bronzo (PERONI 1971 e 1989). Anche il 
secondo fittile, una brocchetta a corpo 
sferoidale e fondo umbilicato, con at
tacchi ravvicinati di ansa sulla spalla, 
ha riscontri in entrambe Iefacies. 
Alla sfera culturale di Laterza è inoltre 
riconducibile un frammento di coppa 
con ornato comprendente motivi trian
golari punteggiati, proveniente dalla lo
calità Cologna, nei pressi di Castelluc
cio dei Sauri (TUNZI SrsTo 1994 a). Non 
passa certo inosservato l'incontro di ele
menti classici della cultura campana del 
Gaudo e di quella pugliese di Laterza 
in uno stesso ridotto areale, benchè la 
somma di questi dati debba essere ne
cessariamente considerata con le debi
te cautele trattandosi di presenze isola
te e, allo stato, non verificabili quanto a 
contesto. 
Che l'area prospiciente i primi rilievi 
subappenninici fosse un autentico cro
giuolo di apporti e culture dell'età del 
Rame lo hanno comunque confermato 

i ritrovamenti successivi, mano a mano 
che andavano rivelandosi i complessi 
meccanismi che ne determinarono il 
popolamento. 
In questo quadro ipotizzato di presenze 
vitali nel territorio durante il III millen
nio a.C. un posto di grande rilievo spet
ta alle manifestazioni legate al diffon
dersi del megalitismo. Fatta eccezione 
per il dolmen di Molinella (PuGLJSI 
1948), sulla costa garganica nei pressi 
di Vieste, andato distrutto al principio 
dei Anni '80, era stata finora ignorata 
la presenza di testimonianze ascrivibili 
a tale importante fenomeno ideologico 
nella Puglia settentrionale, comuni a 
largo raggio nel resto della regione. 
La scarsità di documentazione era evi
dentemente un prodotto anche in que
sto caso del mancato avvio di indagini 
mirate che, per quanto da poco intra
prese, stanno fornendo risultati per i 
quali si è andati al di là delle più ardite 
aspettative. In altre parole, quello che 
attualmente si configura come un com
prensorio periferico e un po' appartato 
della Capitanata, nel corso del III mil
lennio a.C. costituiva senza dubbio 
un'area privilegiata, pulsante di stimoli 
e feconda di presenze. 
Punto di partenza delle ricerche sono 
stati ancora una volta dei ritrovamenti 
casuali che, a cominciare dalla metà 
degli Anni '50, interessarono una vasta 
tenuta agricola in località Sterparo, tra 
Bovino e Castelluccio dei Sauri. Sotto 
il vomere dell'aratro finirono allora di
verse pietre a struttura lastriforme, che 
a un più attento esame rivelarono la pre
senza di incisioni articolate lungo una 
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faccia. Si deve a Pasquale Gesualdi, 
proprietario del terreno, e a Michele 
Leone la lungimiranza necessaria al 
recupero delle preziose lastre, a cui ben 
presto seguirono numerose altre, fino a 
formare nel tempo un complesso forte 
di 35 stele antropomorfe che, si ha ra
gione di credere, costituiscono soltanto 
una minima parte dell'effettivo contin
gente che la terra e il caso hanno finora 
restituito. Il pieno riconoscimento del
la loro importanza è stato in seguito 
definitivamente sancito dall'individua
zione della cronologia d'appartenenza, 
che si può far risalire agli inizi dell 'età 
del Rame (TuNzr SrsTo 1988) e, come 
vedremo, dalla scoperta del contesto 
pertinente. 
Inizialmente le stele vennero attribuite 
all'età del Ferro (ACANFORA 1960), sul
la scorta del limitato repertorio di con
fronti allora possibili. Successivamen
te, la loro collocazione cronologica ha 
subito un leggero arretramento, nella 
volontà di scorgere un filo conduttore 
con la produzione litica di Monte 
Saraceno, nei pressi di Mattinata, indi
viduata negli Anni '50 da F.Rittatore: si 
ipotizza, allora una contemporaneità 
delle stele subappenniniche con la pla
stica garganica, che è datata alla fase 
finale dell'età del Bronzo o a un mo
mento iniziale della prima età del Fer
ro, traendo spunti dalla presenza, in en
trambi i contesti, di elementi litici a for
ma di disco (NAVA 1979-80). 
Questi ultimi, sufficientemente docu
mentati a Monte Saraceno, nel comples
so preistorico di Bovino si riducono ad 
un unico esemplare, oltretutto formai-
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mente lontano da quelli garganici, che 
sono a sezione lenticolare e in forma di 
scudo con la faccia superiore fortemente 
convessa, laddove l' esemplare vi binate 
è invece assolutamente piatto. Per di 
più, essi sono molto comuni nella pia
na sipontina nei siti di rinvenimento 
delle stele daune, datate nella gran par
te tra VIII e VI sec. a.C., periodo du
rante il quale il territorio vibinate è cer
tamente popolato e nel quale andrebbe 
verosimilmente collocato il disco litico. 
In tempi più recenti (NAVA 1988), si è 
proposta per le stele di Bovino una 
datazione nell ' ambito del II millennio 
a.C., supportando l'ulteriore arretra
mento cronologico con i raffronti con 
una nuova stele, rinvenuta in modo for
tuito in località Tordi Lupo, sempre sul 
Gargano, dove era stata utilizzata come 
materiale da costruzione per la realiz
zazione di un muretto a secco. La stele 
di Tor di Lupo,«le cui valenze e 
simbologie culturali si situano ancora 
nellafacies culturale di Castelluccio dei 
Sauri ... »(NAvA 1988 a), è in realtà so
stanzialmente diversa dagli esemplari 
che costituiscono il repertorio di Bovi
no e sembra, piuttosto, il prodotto di un 
modulo espressivo assai meno arcaico 
con numerosi raffronti nei complessi di 
altre regioni per le quali si hanno sicure 
basi di cronologia (AMBRosr 1988). 
Nel manufatto garganico, innanzitutto 
balza all'attenzione di un occhio non 
frettoloso il più immediato e importan
te elemento di distinzione, costituito 
dalla presenza della testa, di cui soprav
vive parte dell'attacco visibile al cen
tro delle spalle. Nel gruppo di Bovino, 
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Fig.31 - Bovino. Stele antropomorfa maschile. 
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Fig. 32 - Bovino. Stele antropomorfe femminili. 
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invece, la testa è ancora incorporata nel 
tronco e di essa si intuisce appena 
l'intenzionalità espressiva nei fasci di 
linee orizzontali e nei brevi segmenti 
verticali che coronano la sommità di 
alcuni esemplari. Un altro elemento di 
differenziazione è costituito da una certa 
compitezza formale avvertibile nella 
rigida sagoma rettangolare della stele 
garganica, sconosciuta nel repertorio 
subappenninico, che si avvale piuttosto 
di morfologie naturali sulle quali si re
gistrano limitati interventi di rifinitura. 
L'iconografia, a sua volta, richiama il 
repertorio di Bovino solo nei suoi con
tenuti essenziali, in quanto espressione 
di un lessico che si ripete, nelle sue li
nee generali, in numerosi contesti. 
Nella stele di Tordi Lupo si predilige la 
resa a rilievo, tanto degli elementi de
corativi, quanto di quelli funzionali (gli 
unici particolari ottenuti a incisione 
sono le braccia che, secondo l'A., co
stituiscono con ogni probabilità un ag
giunta posteriore); su quelle vibinate, al 
contrario, i dettagli incisi sono in pro
porzione decisamente superiore a quel
li che possono essere resi anche plasti
camente, ossia i seni e la cintura. 
Riguardo a quest'ultimo dettaglio, 
oltretutto, si osserva che nel gruppo di 
Bovino essa compare esclusivamente 
sulle stele femminili, mentre in associa
zione con le raffigurazioni dei pugnali 
sono i sostegni a bandoliera, che sem
brerebbero prerogativa del tipo di arma 
con pomo circolare. Anche il modello 
di cintura del reperto di Tor di Lupo, 
articolato in tre cordoni lisci, differisce 
considerevolmente da quelli che com-

pletano le stele femminili di Bovino
costituiti da un solo elemento decorato 
a fitto tratteggio verticale- accentuan
done il carattere di minore arcaicità. 
Tuttavia, al di là delle differenze 
cronologiche che possono favorire, 
come si è visto, soluzioni stilisticamente 
autonome e variegate, il dato fondamen
tale che si può ricavare dall'analisi svol
ta è che nella Puglia settentrionale la 
pratica scultorea antropomorfa si man
tiene eccezionalmente vitale per oltre 
due millenni. Lungo questo arco di tem
po variano le finalità legate alla sfera 
culturale nelle espressioni più antiche, 
mentre quelle più recenti vengono ge
neralmente ritenute segnacoli di tombe, 
e dal punto di vista strettamente stili
stico, si ha il passaggio dalla estrema 
elementarietà e insieme sintesi del con
cetto che vogliono rappresentare per 
quelle di Bovino, agli esemplari istoria
tissimi della piena età del Ferro della 
piana sipontina, scoperti e studiati da 
S.Ferri. Questi ultimi più nulla hanno 
dei prototipi, ma sono ormai espressio
ni complete di una rappresentazione 
umana dotata di tutti, o di gran parte, 
dei particolari che servono a descrivere 
le figure umane con i loro principali at
tributi. 
Le stele di Bovino sono perciò da con
siderarsi come le capostipiti di una pro
duzione scultorea che dalla preistoria 
giunge alla piena età storica, allorquan
do si conclude questo complesso pro
cesso evolutivo. 
Le stele subappenniniche sono realiz
zate in materiali locali, calcare o 
arenaria, non sono molto grandi - l'al-
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Fig.33 - Bovino. Stele femminili schematizzate. 

113 

\ 

~ 

) 
\ 



114 Profili della Daunia Antica-Rassegna Antologica 

tezza media si aggira intorno ai 60 cm -
e lo spessore é esiguo, solitamente in
feriore ai 10 cm. Mostrano un aspetto 
per lo più lastriforme, con la sola faccia 
anteriore sottoposta ad una parziale 
lisciatura, la stessa che poi, come si è 
detto, è variamente istoriata con elemen
ti incisi o plastici. Le maschili (classe 
B), sono indicate dal pugnale, che è 
sempre a lama triangolare e inserito in 
un fodero dalla cui punta pende una 
frangia a tratti divergenti, con qualche 
variante che riguarda la terminazione 
del manico, lunato oppure a pomo, o la 
presenza di eventuali sos tegni a 
bandoliera. 

. ·-

Le femminili (classe A), hanno i seni 
emisferici e ravvicinati, in qualche caso 
espressi in modo più astratto mediante 
sporgenze simmetriche laterali, l'ombe
lico e, sulla sommità, una sorta di capi
gliatura stilizzata, resa mediante una 
serie di segmenti verticali e fasci di li
nee orizzontali. Sul petto e tra i seni 
compaiono inoltre collane e monili vari. 
Altre stele (classe C), sono invece ca
ratterizzate da un semplice repertorio 
geometrico, per quanto non possa esclu
dersi che tale essenzialità grafica deb
ba essere anch'essa letta in chiave 
antropomorfa, benchè espressa in modo 
ancora più schematico di quanto acca-

Fig.34- Località Sterparo. Settore A. Pianta e sezione del basamento. 
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da nelle classi precedenti. Di particola
re interesse è poi la stele ridisegnata a 
distanza di tempo e, sicuramente, in 
contesti differenti. Si tratta di un monu
mento maschile, come attesta la presen
za del pugnale, sul quale compare an
che un gruppo di incisioni di tipo 
zoomorfo, dislocate però sulla superfi
cie in modo da non tener conto della 
posizione dell'arma, che apparirebbe 
capovolta, nella lettura, rispetto alla 
corretta visione di queste. La particola
rità del monumento è ulteriormente san
cita dalle sue considerevoli dimensio
ni, nettamente superiori a quelle delle 
altre stele, a cui si accompagnano un 
consistente spessore e una morfologia 
naturale inconsueta, che lo accosta mag
giormente alla classe affine, ma distin
ta, dei massi incisi. Queste stele antro
pomorfe costituiscono l'estremo polo 
meridionale nella griglia distributiva di 
tali manifestazioni, ampiamente diffu
se lungo l'arco alpino, in Lunigiana e 
in Sardegna, oltre che in varie regioni 
europee. Allo stato, la nostra appare 
quindi isolata e distante dalle altre zone 
di diffusione, benchè ad esse la leghino 
specifiche e ricorrenti caratteristiche 
geografiche (TUNZI SISTO 1994 b). 
Lo stanziamento di Sterparo qtostra in
fatti una certa dose di rispondenza con 
i requisiti che determinarono la scelta 
dei siti alpini (MEZZENA 1985): la 
dislocazione submontana, prossima a 
corsi d'acqua, lungo una fondamentale 
direttrice di attraversamento percorribi
le nei due sensi che prevedeva l'utiliz
zo di rotte marine, sembra infatti una 
costante che non risparmia il nostro sito: 
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nelle vicinanze scorre il Cervaro e, poco 
più distanti, anche il Celone e il 
Carapelle e si avvale della posizione 
connessa ai percorsi di transumanza e 
di generale percorrenza tra i possibili 
approdi della costa adriatica e i valichi 
della dorsale appenninica, primo tra tutti 
il Vallo di Bovino (TuNzr SrsTO 1995). 
L'importanza di questo punto nodale di 
attraversamento è del resto confermata 
dal suo perdurare nel tempo: in età ro
mana, col passaggio di Annibale fino al 
XIX sec. quando era tristemente famo
so perchè infestato dai briganti, esso ha 
costituito ,prima della realizzazione del
la Autostrada A 14 Bari- Napoli ,il tran
sito obbligato verso l'Italia Centrale. 
Il riconoscimento di espressioni diffe
renziate, seppure riconducibili ad un 
medesimo sentire legato all'ideologia 
megalitica, sembra comunque un dato 
caratteristico del territorio subappenni
nico. Ne sono prova i risultati della pri
ma e finora unica campagna di scavo 
stratigrafico effettuata nella zona. 
Il rinvenimento si situa nella stessa te
nuta nella quale furono recuperate in 
precedenza le stele antropomorfe, in 
un'area interessata dalla coltivazione 
intensiva del grano. E' ,quest'ultimo, un 
particolare che si è rivelato fondamen
tale ai fini dell'integrità dei resti prei
storici, in quanto le attività che solita
mente si accompagnano alla cereali
coltura non prevedono, a differenza di 
altri tipi di coltivazione, lavori agricoli 
in profondità. 
E' dunque in tal modo che si è potuta 
fortunatamente conservare la gran par
te delle testimonianze presenti sul sito, 
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in certi punti affioranti già a meno di 
40 cm di profondità dall'attuale piano 
di campagna. 
Nell' autunno del 1991 si è intrapreso, 
come si è detto, il primo intervento di 
scavo sistematico allo scopo di appura
re l'esistenza di un contesto cultuale nel 
sito di rinvenimento delle stele (TuNzr 
SrsTo 1992). La ricerca ha riservato qua
si subito la scoperta di una struttura in 
muratura a secco a pianta subcircolare, 
probabilmente riferibile ad una sorta di 
basamento di forma cilindrica o tron
coconica. Ai lati del monumento, che 
appare isolato rispetto agli altri resti, si 
é riscontrata la presenza di solchi stretti 
e paralleli che testimonierebbero l'usan
za di arature rituali a delimitazione di 
un'area di rispetto intorno alla struttu
ra. Tale ipotesi si rafforza per l' inusuale, 
totale assenza sul compatto battuto cir
costante di qualsivoglia residuo orga
nico del vissuto giornaliero, rappresen
tato da avanzi di pasto, di vasellame 
oppure di strumentazione litica, che co
stituiscono il repertorio che solitamen
te si accompagna ad una frequentazione 
di tipo insediativo. Ad altri specifici riti 
di fondazione sarebbero ascrivibili i 
frustoli carboniosi disseminati sul pia
no roccioso immediatamente al di sotto 
dell'impianto della base della struttura 
e i frammenti vascolari rinvenuti collo
cati di piatto tra i filari sovrapposti di 
ciottoli fluitati, las trine di arenaria e pie
trame di medie dimensioni che costitu
iscono il basamento. 
L'insieme di questi rituali trova riscon
tri al di fuori dell'ambito pugliese e, più 
in generale, meridionale: concreti 

parallelismi sembrano infatti legare il 
sito di Sterparo a un contesto geografi
camente lontano, come l'area megalitica 
di Saint-Martin-de-Corléans, ad Aosta 
(BURRONI-MEZZENA 1991), accomunati 
dalla complessità ideologica che si in
tuisce alla base delle reciproche mani
festazioni. L'interesse suscitato dai pri
mi rinvenimenti ci ha indotto ad aprire 
un secondo settore di scavo alla distan
za di quasi 30 m dal primo, dove si è 
portato alla luce una realtà monu-men
tale che si contraddistingue per il no
tevole impegno edilizio richiesto dal
la sua realizzazione. Sembrerebbe trat
tarsi di un edificio ben strutturato con 
un fitto addensamento di vani distinti, 
allo stato solo parzialmente esplorato. 
Tra i vari ambienti che ne fanno parte è 
riconoscibile una piccola cella a pianta 
quadrata; altri vani con il perimetro de
limitato da bassi muretti a secco si al
ternano a piani in acciottolato, a battuti 
e a corridoi rettangolari; altre partico
larità dell ' edificio sono una capace buca 
di forma irregolarmente ovale ricolma 
di frammenti ceramici, buchette e fori 
di palificazione, dislocati in vari punti 
d eli' area. Il pietrame impiegato per 
l'edificazione è di medie proporzioni; 
soltanto nella zona nord-ovest si regi
stra l'impiego di massi di grandi dimen
sioni, posti di piatto, tra i quali si è ri
scontrata l'interessante presenza di uno 
spezzone di lastra infissa verticalmente 
e sorretta da grosse zeppe laterali, che 
potrebbe costituire la base inferiore di 
una stele spezzata, secondo una pecu
liarità costruttiva che si riscontra nel
l'area megalitica di Aosta (MEZZENA 
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1978). In entrambi i settori di scavo è 
stata recuperata una quantità non certo 
esuberante di materiale ceramico ed è 
del tutto assente la fauna da banchetto. 
I fittili, riferibili ad un momento inizia
le del III millennio a.C., trovano con
fronti nelle forme e negli ornati della 
facies eoliana di Piano Conte, ma ac
canto a questi rivelano l'esistenza di 
analogie con la cerchia culturale 
danubiana di Baden, con la caratteristi
ca ceramica scanalata e i vasi con il collo 
a fiasco (KAucz 1963). 
Almeno in questa prima fase gli scavi 
hanno dimostrato una netta indipenden
za tra stele antropomorfe e sepolture. 
Oltre tutto l' analisi dei motivi rappresen
tati sulle prime evidenzia la ripetitività 
iconografica a distanza che le caratte
rizza: esse si riferiscono costantemente 
a entità maschili e femminili provviste 
di anni e attributi vari, che ricorrono si
stematicamente in luoghi diversi e an
che assai lontani. E' pertanto possibile 
che siano simulacri di personaggi viven
ti emergenti o, più probabilmente, che 
raffigurino entità superiori, facenti par
te di una sorta di Pantheon di divinità 
(MEZZENA 1985). 
Le strutture devono avere senza dubbio 
un significato speciale che sarà forse 
possibile comprendere a fondo al ter
mine delle ricerche, che si vorrebbe ri
prendere appena possibile nella zona. 
Sono tuttavia avvertibili le implicazio
ni ideologiche alla base di tali realizza
zioni: l ' apparato ostentatorio generale 
dell'area, portato alla monumentalizza
zione dei luoghi enfatizzando l'isola
mento e la sacralità degli spazi circo-
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stanti i singoli monumenti, lo schema 
distributivo dei materiali all'interno del
l'edificato, la presenza -benché non in 
giacitura - delle stele, inducono a rite
nere che possa trattarsi di un autentico 
santuario megalitico, realizzato da po
polazioni evidentemente non autoctone, 
a cui si deve la trasmissione di ideolo
gie e costumi parallelamente all'intro
duzione di prodotti ceramici. 
Il dato appare tanto più importante se si 
tiene conto della rarità dei siti di culto 
finora noti per l ' età del Rame. La loca
lità Sterparo costituisce tuttora l 'unica 
attestazione meridionale di realizzazioni 
cultuali megalitiche di questo tipo co
muni , nello stesso periodo, lungo l' ar
co alpino italo-elvetico; del resto il sito 
si avvale, come si è già detto, di una 
sintesi privilegiata di fattori geografici 
che si ritrovano alla base della nascita e 
dello sviluppo dei centri alpini e che 
potrebbero aver favorito il movimento 
di genti portatrici di nuovi concetti e 
innovazioni tecnologiche: le stele 
antropomorfe e le armi metalliche (i 
pugnali triangolari con pomolo lunato 
o emisferico che vengono poi raffigu
rati sulle stele), i luoghi di culto e i ri
tuali di consacrazione, la ceramica sca
nalata e l 'uso dell ' aratro (MEZZENA -
ZIDDA 1991). 

(omissis) 

Anna Maria Tunzi Sisto 
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S.AGATA DI PUGLIA 
SERBAROLI ( * ) 

E' risaputo che nel panorama della Pre
istoria italiana la Puglia settentrionale 
costituisce un terreno privilegiato per la 
comprensione dei complessi sviluppi 
legati al sorgere e all'affermarsi delle 
più antiche culture. Tuttavia, se alcuni 
si ti rappresentano al riguardo un irrinun
ciabile caposaldo, molto lacunosa e 
insoddisfacente é sempre apparsa la do
cumentazione relativa a una cospicua 
fetta del territorio dauno, compresa nel
l'area montuosa del Subappennino. 
A giudicare dai risultati acquisiti, ha 
trovato invece conferma l'ipotesi che 
tale penuria di dati in nostro possesso 
fosse, come spesso accade, da addebi
tarsi all'assenza di una ricerca archeo
logica, programmata al conseguimento 
di specifiche attestazioni sul popola
mento neolitico e dell'età dei Metalli. 
A quest'ultimo riguardo, le potenzialità 
del territorio erano infatti già intuibili 
negli sporadici ritrovamenti delle zone 
subappenniniche prospicienti la pianu
ra, dai quali si desumeva l'esistenza di 
stretti rapporti con i gruppi eneolitici 
campani del versante tirrenico. 

(omissis) 

La ricerca archeologica nel Subappen
nino dauno fa tuttora registrare l' assen
za di sequenze insediative, dato che ci 

si è imbattuti, come si è visto, soprat
tutto in aree sfruttate a scopi cultuali. 
Un' ulteriore testimonianza al riguardo 
è peraltro fornita dalla scoperta dei 
menhir di Sant'Agata di Puglia che, per 
quanto di difficile inquadramento cro
nologico, rientrano senza dubbio an
ch'essi nel novero delle manifestazioni 
legate al megalitismo. Sulle alture cir
costanti l'abitato si è riconosciuta la 
presenza di svariati massi monolitici di 
forma allungata e longilinea. 
Già in antiche cronache di età medie
vale si segnalava nella località S.Pietro 
in Oli vola una assidua presenza delle 
pietrefitte megalitiche, piantate vertical
mente nel terreno, isolate o riunite in 
gruppi. I rinvenimenti recenti riguarda
no invece la collina di Borgineto, sulla 
quale sono stati localizzati quattro 
menhir interi e numerosi altri rotti in più 
pezzi o frammentari (TuNzr SisTo 1989). 
Una seconda concentrazione di tali pre
senze si è riscontrata successivamente 
sul vicino rilievo di Serbaroli, separato 
da Borgineto dalla stretta vallata del fiu
me Speca (TuNZI SISTO 1991). Si tratta, 
in prevalenza, di monumenti aniconici 
di dimensioni non rilevantissime (l'al
tezza media si aggira intorno a l ,90 m), 
per la cui realizzazione si è fatto ricor
so a rocce locali facilmente reperibili 
nel circondario. 

(*)Estratto da <<Testimonianze dell'età del Rame nel Subappennino dauno», in Profili della Daunia 
Antica, VIII ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo (Foggia 6 maggio- 3 giugno 
1993), Foggia 1994, pp.31-36 (cfr. Rassegna Antologica Profili- Subappennino Sud, Bovino
Castelluccio dei Sauri-Sterparo pp.l04- 117). 



Fig.35 - S.Agata di Puglia. Menhir. 
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A volte grezzi e piuttosto irregolari, al
tre sagomati e sbozzati con maggior 
cura in pilastri variamente profilati, i 
menhir presentano terminazioni rastre
mate con vertici arrotondati. 
E' attestata anche la forma ogivale, con 
una faccia appiattita e quella opposta ar
rotondata, così come lo sono il vertice 
superiore e i bordi. Sulla faccia ante
riore di un monolito alto 1,50 m com
pare un motivo scalpellato, di forma 
semicircolare ribassata, con contorno 
inferiore rettilineo. 
Il megalitismo è dunque un fenomeno 
ben documentato nel Subappennino 
Dauno mediante alcune delle sue prin
cipali manifestazioni, quali le stele 
antropomorfe, le strutture di culto e le 
aree con menhir che accomunano, in un 
grandioso e vistoso fenomeno di diffu
sione culturale la cui natura è tuttora dif
ficile da cogliere e definire, il territorio 
nord-occidentale della Puglia alle regioni 
mediterranee e dell'Europa centrale. 

Con i recenti rinvenimenti si è perciò 
guadagnata alla conoscenza una fascia 
territoriale le cui potenzialità vanno ben 
oltre i risultati che sono stati finora con
seguiti. Recuperare il tempo perduto in 
una prospettiva di programmazione 
scientifica che tenga conto di questa 
realtà è, di conseguenza, un imperativo 
al quale non ci si dovrebbe sottrarre, 
anche in virtù della vorace distruzione 
che per varie ragioni si perpetra quoti
dianamente della storia passata. Com
pito estremamente arduo, se si conside
ra quanto la ricerca archeologica sia 
oggi pesantemente gravata dall ' insen
sata contrazione dei fondi a disposizio
ne, con grave compromissione del 
prosieguo degli studi e dell ' ulteriore 
arricchimento del quadro delle nostre 
conoscenze. 

Anna Maria Tunzi Sisto 

TROIA 
VACCARIZZA ( * ) 

L'Eco le française de Rome et l'Uni ver
sité de Bari ont entrepris une enquéte 
globale sur l' occupation du sol au 
Moyen-Age en Capitanate. Le program
me en comprend d'une part l'explo
ration étendue des vestiges de la ville 
de Fiorentino (XI- XV siècles), où des 
fouilles dirigées par l'EHESS de Paris 
se poursuivent depuis 1983; d'autre 

part une étude d'ensemble cles établis
sements médiévaux de la zone, entre
prise en 1982, qui comprend également 
l'ouverture de sondages sur un ou 
plusieurs sites jugés représentatifs. 
C'est dans ce dernier cadre que s' insè
rent les recherches effectuées par une 
équipe franco-italienne (CNRS et 
Univesités Françaises, Université de 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, II ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 2-30 maggio 1986), Foggia 1986, pp.93-115. 
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Bari), sur le Monte Castellaccio, où 
s'élevait la cité médiévale de 
Vaccarizza. 
La Capitanate constitue un véritable 
laboratoire pour ce genre d'étude dont 
la systématisation est rendue urgente par 
la multiplication des destructions: 
- les documents écrits y indiquent, pour 
le Moyen-Age centrai, un réseau 
d'habitats très différenciés; 
-les établissements désertés dès le XIIIe 
siècle, mais surtout au bas Moyen-Age 
età l'époque moderne, et accesibles à 
l' observation sur le terrain, y sont extré
mement nombreux. 
Le plus sou-vent protégé, dans la zone 
de collines qui forme transition à 
l' Ouest ave c l' Appenin, par leur 
perchement et leur isolement, ces sites 

Fig.36 - Pianta del sito di Vaccarizza 
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médiévaux, camme ceux des époques 
précédentes, ont été également 
préservés dans la plaine du Tavoliere, 
par le maintien prolongé d'une 
économie pastorale, mais sont 
maintenant progressivement nivelés par 
les labours. 
La recherche, qui associ e étroitement le 
dépouillement des sources écrites et 
l' enquéte archéologique, concerne le 
Moyen-Age centrai (X - XIII siècles), 
mais n'exclut ni les éléments de 
continuité et de rupture avec l' Antiquité, 
ni les désertions du bas Moyen-Age. 
Elle s'est fixée deux buts principaux: 
- une étude des structures de l'habitat 
qui puisse déboucher sur une typologie 
diachronique intégrant les données des 
textes et du terrain; 
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- une étude de la céramique considérée 
d'une part comme un instrument de 
travail indispensable au traitement du 
premier théme, et d'autre part comme 
objet spécifique don ton doit déterminer 
les centres et les techniques de produc
tion, la circulation et la consommation 
et leurs implications socio-économi
ques. Deux catégories retrouvées en 
abondance sur les sites de Capitanate 
sont surtout envisagées: la céramique 
ornée de simples bandes peintes de 
largeur variable disposées en motifs 
linéaires ou géométriques, dont la 
typologie et la chronologie sont restées 
jusqu 'ici assez fluctuantes; la céramique 
revétue de décor peint polychrome et 
de glaçure au plomb parfois additionnée 
d'étain (céramique dite "RMR" et 
protomajolique) importée et fabriquée 
sur place à partir du XIII siècle. 
On se propose de présenter ici la 
méthode sui vie pour l' étude d es 
établissements médiévaux et tout 
particuliérement de ce lui de Vaccarizza, 
puis le dossier textuel de cet établis
sement et la problématique des recher
ches qui y sont menées, enfin les 
principaux résultats déjà obtenus 
(descriptions du site et informations 
fournies par le ramassage de surface 
d'une part, les premiers sondages 
d'autre part). 

LA METHODE 

Recherches préliminaires ( Costitution 
d'unfichier) 
Les habitats ont tout d'abord été 
recensés, à partir de la combinaison de 
données complémentaires:une première 

liste a été obtenue par un dépouillement 
systématique de la documentation 
écrite. 
Mais le rareté de celle-ci pour l' époque 
la plus ancienne et la disparition de 
nombreux textes obligent à recourir à 
des sources auxiliaires, la photographie 
aérienne tout d'abord qui permet en 
outre de repérer la position exacte de 
l'ensemble des sites. 
La carte IGM au 1125000 est également 
précieuse: les toponymes médiévaux 
ont en effet souvent survécu, màme si 
on observe des cas de dédoublement ou 
multiplication et de glissement topogra
phique (par exemple d'un sòmmet vers 
la pente, ou à une masseria voisine); 
l'organisation de l'espace (micro
reliefs, réseau des chemins et parcel
laire) peut d'autre party etre significa
tive de l'existence d'un habitat disparu. 
Enfin la reconnaissance sur le terrain et 
l'enquàte orale incitent à leur tour le 
chercheur à approfondir ou divérsifier 
son enquete documentaire; ainsi 
s'instaure un va-et-vient qui se poursuit 
tout au long de la recherche archéolo
gique et constitue un élément essentiel 
de la dialectique caractérisant ce genre 
de démarche. 
Pour chaque site repéré est établi un 
dossier réunissant l'ensemble des 
informations disponibles en amont de 
l'enquete sur le térrain. 
a) Les sources écrites fournissent des 
reinsegnements d'ordre chronologique, 
typologique et topographique. 
- Les données chronologiques concer
nent les dates de naissance et de dispa
ri ti o n des établissements (rarement 
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mentionnées avec exactitude) et celle 
de leur transformation. 
- Les données typologiques se rappor
tent à la manière de désigner les sites: 
terminologie et information susceptible 
d'indiquer le statut des habitats et de 
révéler l'idée ou les idées que les con
temporains se faisaient de ceux-ci et des 
espaces constituant leur cadre de vie. 
La typologie médiévale atteint son plein 
développement au XI siècle, alors que 
la Capitanate constitue une région 
frontalière entre les Lombards et les 
Byzantins. Les autorités byzantines (en 
l' occurence le catépan Basile Boio
hannès) entreprennent dans les années 
1010-1020 de la borderà l'Ouest d'une 
ceinture d' établissements fortifiés, point 
de départ d'une colonisation qui 
progresse ensuite vers l'Est de la zone 
où l'habitat semble s'ètre considérable
ment raréfié au cours de la période 
précédente. Cette typologie comprend 
trois termes: civitas, castrum ou 
castellum et casale.En principe, la citè 
est un habitat majeur, muré, servant de 
siége à un évèché et, à l' epoque 
byzantine, à des fonctionnaires impé
riaux. Mais le mot peut, on le verra 
précisément pour Vaccarizza, désigner 
une ville sans évèque. Un castrum est 
un habitat plus petit, fortifié, qui se 
multiplie surtout à l' époque normande 
dans le cadre seigneurial, tandis que les 
cités sont dotées de chàteaux.Enfin, 
dans les dernières décennies du XI 
siècle apparait le terme de casale, 
désignant un habitat peu ou pas fortifié, 
qui devient parfois castrum au XII siècle 
(ainsi Foggia avant 1125). 
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- Les données topographiques: les textes 
permette n t de connaitre certains aspects 
de la structure des habitats. Ainsi, pour 
s'en tenir aux établissements urbains, 
qui nous intéressent plus particuliè
rement ici, les chàteaux élevés par les 
Normands sont situés en marge des 
villes de fondation byzantine, lesquelles 
suivent un pian orthogonal axé sur une 
grande rue longitudinale ( élément 
confirmé par l' observation des 
photographies aériennes). Les maisons, 
dont les dimensions sont souvent assez 
grandes, se présentent en général 
comme des quadrilatères pas tout à fait 
réguliers. On dispose également de 
quelques renseignements sur leurs 
matériaux de construction (il s'agit de 
pierres mais aussi parfois de bois), sur 
leurs aménagements internes et sur leur 
environnement (elles sont souvent 
bordées, sur deux cìtés, par des aquaria 
étroits, réservés à l' écoulement des eaux 
de pluie). Un urbanisme "serré" semble 
d'autre part prévaloir en Capitanate par 
opposition à l'urbanisme aéré des villes 
de création plus ancienne (Ascoli 
Satriano par exemple). 
Enfin certÉins bàtiments religieux 
(cathédrales, églises) et des installations 
se rapportant aux activités économiques 
sont également mentionnés: fours de 
potier, fosses à grains, etc .. 
b) La photographie aérienne et les 
documents cartographiques 
La première série de photographies 
aériennes, qui reste la plus intéressante 
car elle est antérieure au début des 
destructions contemporaines, a été prise 
parla RAF à la fin de la deuxième guer-
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re mondiale et se trouve conservée à 
Rome (British School) et à Oxford. 
Seuls quelques exemples en ont été 
publiés par J. Bradford, dans l es années 
1949-1950. 
L' Aerofototeca du Museo dell'Alto 
Medioevo de Rome (E.U.R.) conserve 
aussi d'excellents clichés pris dans les 
années 1950 qui se retrouvent, pour la 
plupart, dans les pubblications de 
G.Schmiedt et de G.Alvisi. 
Or la plaine du Tavoliere présente des 
conditions géographiques très favora
bles à l' étude, d' après l es photo
graphies aériennes des diverses forti
fications de terre (remparts, fossés et 
plates-formes artificielles qui semblent 
y caractériser la plupart des habitats 
médiévaux. Les memes documents se 
sont ainsi révélés très riches en 
informations sur les cités byzantines de 
la zone des collines. Dans les deux cas, 
o n observe souvent le tracé de batiments 
arasés et enfouis, celui des rues, et des 
chemins d'accès, ainsi que du parcel
laire médiéval environnant. 
Pour les memes raisons, la carte IGM 
au 1125000 s'avère frèquemment très 
riche en indications précises d' ordre 
topographique et morphologique: plan 
(souvent complet) du site, existence 
éventuelle de plusieurs parties 
(citadelle, habitat, faubourgs) et 
agencement de celles-ci, existence de 
batiments maçonnés en ruines. Elle 
autorise l'examen de la position de 
l' etablissement par rapport aux reliefs, 
aux cours d'eau et aux axes de 
circulation et l' analyse de ses avantages 
défensife naturels (perchement etc.). 

Enfin, cadastres modernes et plans 
anciens sont également consultés. 
c)La bibliographie comprend plusieurs 
voletes: 
- les érudits locaux ont depuis long
temps laissé des mémoires où sont 
décrits - parfois sommairement - des 
vestiges aujourd'hui disparus (ainsi 
l'ouvrage extràmement riche de M. 
Fraccacreta). Dans le meme ordre 
d'idées, les premières reconnaissances 
archéologiques effectuées dès 1949 -
1950 par l'équipe anglaise de J. 
Bradford sur la base des photographies 
de la RAF ont permis d'observer un 
grand nombre de structures actuel
lement nivelées ou déformées. 
Des équipes locales continuent d' explo
rer inlassablement la région (voir les 
travaux de V. Russi). Enfin les fouilles 
médiévales, encore peu nombreuses, 
n'ont été malheureusement que peu 
publiées jusqu' à maintenant. 

L'ENQUETE ARCHEOLOGIQUE 

L' enquete archéologique s' articule e n 
deux phases: l' archéologie extensive ou 
archéologie au sens large du terme et la 
fouille proprement dite. 
- L'archéologie extensive est destinée à 
obtenir toutes les informations dispo
nibles sans recourir à la deuxième étape, 
tout e n préparant l'implantation d' éven
tuels sondages. Elle comprend tout 
d ' abord une étude d es contours et 
l' organisation de l' établissement, avec 
l'identification eventuelle de ses 
différentes parties ainsi qu'une analyse 
des vestiges maçonnés et des retran
chements de terre. Divers relevés 
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topographiques sont alors effectués: 
ai n si pour Vaccarizza, le plan du si te et 
d es principaux éléments repérés (e n 
courbe de niveau pour les zones les plus 
significatives), et des profils longitu
dinaux et transversaux. 
Un ramassage systématique de la 
céramique, accompagné d'une observa
tion du matériel de surface, est 
également organisé en fonction des 
éléments topographiques identifiés et 
suivi, pour chacune de ces zones, d'un 
calcul de pourcentage de chaque type 
reconnu. 
Ce ramassage, tout en révèlant les 
limites exactes de l'espace réelle-ment 
habité (qui déborde souvent largement 
celles du site circonscrit par les 
forti fi cations) précise la fourchette 
chronologique indiquée par les textes, 
et surtout la date de la première 
installati o n qui s' avère parfois beaucoup 
plus ancienne (utilisation d'un site 
antique, ou continuité de l'occupation 
depuis l'époque romàine). 
Quant au processus de désertion il 
apparaat ainsi souvent progressif, le 
chateau restant en général, comme sans 
doute à Vaccarizza, la dernière structure 
habitée. 
Enfin, l' étude du matériel de surface 
peut renseigner sur la fonction 
spécifique des différentes parties de 
l' établissement (habitat aristocratique, 
artisanats), sur leur chronologie relati
ve, ainsi que sur la densité de leur 
occupation aux diverses époques de 
l'histoire de l'habitat.La récolte peut 
ètre effectuée de diverses manières. 
A Vaccarizza, c'est un carroyage à 
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mailles de l O mètres, implanté sur toute 
la partie occidentale du site qui en a 
constitué le cadre. Les aires de ramas
sage (surfaices hachurées) ont été pour 
la plupart déterminées par le hasard, de 
manière à obtenir un échantillonnage 
représentatif. 
Le ce n tre de la plateforme s'est révélé 
aussi riche que les zones décapées par 
l'érosion ou le passage des troupeaux, 
lisière de la colline et flancs de la motte. 
Au point le plus haut de cette dernière, 
on a opté e n re v anche délibérément pour 
une disposition en étoile. 
Ces données rapprochées de celles des 
sources écrites autorisent une première 
tentati ve d' interprétation des structures 
observées (aspect et dimensions du 
noyau d'origine, reconstitution des 
phases de l'évolution), donnant un 
contenu concret pour chaque période 
(byzantine , normande, etc.) aux 
différents types mis en évidence par les 
textes. 
- Les sondages permettent l' identi
fication de vestiges partiellement 
détruits (fossés comblés par exemple) 
et leur datation. Judicieusement 
implantés, ils peuvent renseigner sur l es 
constructions, les activités économiques 
et la culture matérielle. 
Enfin ils fournissent une stratification 
des diverses catégories de mobilier. 
Leurs résultats, pour ètre correctement 
interprétés, doivent en général ètre 
confrontés avec ceux de fouilles plus 
vastes. 
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LE DossiER DocuMENTAIRE, LA LocAu

SATION Du SITE ET LA PROBLEMATIQUE 

DES RECHERCHES 

Les textes (informations chronolo
giques, typologiques et topographiques) 
La cité de Vaccarizza apparalt dans l es 
textes en 1017 comme le lieu d'une 
victoire remportée par Mélo et les 
Normands sur les Byzantins. En 1019, 
lors de la fondation de Troia, le territoire 
de Vaccarizza limite à l'Est celui de la 
nouvelle cité; les habitants des deux 
agglomérations reçoivent des droits 
d'usage communs. L'établissement est 
ensuite documenté par plus de trente 
chartes de diverses origines, mais 
provenent essentiellement de l'Archivio 
Capitolare de Troia et du fonds inédit 
de S. Sofia de Bénévent. D'après ces 
sources l'habitat, antérieur aux autres 
cités byzantines de Capitanate, a connu 
un destin singulier et précoce. 
Il est, e n effe t, qualifié de cité jusqu' au 
troisième quart du XI siècle sans 
toutefois qu'on lui connaisse d'évéque 
ni qu'il soitjamais mentionné dans une 
liste épiscopale. Il est ensuite rétrogradé, 
dans la typologie ancienne, au rang de 
castrum, nom qui lui est le plus souvent 
donné de la fin du XI au milieu du XII 
siècle (le terme de civitas ne disparaìt 
pas complètement). 
On lui connaa t, à l'extràme fin du XI 
siècle un seigneur normand, defensor de 
Barville, sans doute un homme du 
comte Henri de Monte Sant'Angelo, qui 
tient aussi Lucera. Dans les années 
1120, c'est le connétable ducal Joal, 
seigneur de Sant'Agata di Puglia, qui 
paraìtdominer Vaccarizza. 

Mais l'habitat commence sans doute à 
décliner. Dans les années 1150, il 
appartient à l'éveque de Troia qui en 
partage bientìt (e n 1170) la seigneurie 
avec les chanoines avant de la leur 
abandonner complètement à la fin du 
XII siécle. Après cette époque, l' établis
sement, qui n'est plus qualifié, n'appa
rait pratiquement plus. Le traducteur du 
chroniqueur Aimé du Mont-Cassin, au 
début du XIV siècle ne sait plus où le 
piacer; on sait enfin que, au début du 
XVI siècle, le territoire est vide, sans 
douts depuis longtemps déjà. 
Les textes nous renseignent donc d'une 
façon satisfaisante sur l'histoire de 
l'habitat, qui est originai à plusieurs 
égards. La fondation, antérieure à celle 
des autres cités de Capitanate, est 
obscure; on pense qu'il peut s'agir d'une 
initiative byzantine du X siècle. La 
disparition est, elle aussi, antérieure à 
celle de la plupart des établissements de 
la région. Le déclin est dG, entre autres, 
au fait que le rìle primitivement tenu par 
Vaccarizza a dG passerà Troia. On sup
pose d'autre part que, comme bon 
nombre d'habitats voisins de Lucera, le 
castrum a dG disparaìtre au XIII siècle, 
à l' époque où la présence, puis 
l' éviction des Sarrasins ont semé le 
trouble dans cette zone. 
Quant à la topographie, les sources 
écrites qui nous y apprennent l'exi
stence de plusieurs églises, montrent 
que Vaccarizza était assez importante 
pour mériter, à l'origine, le no m de cité; 
un acte du milieu du XI siécle laisse 
d'autre part à penser que l'agglomé
ration pouvait à tre traversée par une 
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grande rue longitudinale. Enfin la 
présence d'un seigneur normand à la fin 
du méme siécle ne peut se comprendre 
sans l'existence d'un chateau en marge 
de la ville. 

La localisation du site 
Après de longues controverses sur 
l 'emplacement de la bataille de 
Vaccarizza, en 1017, on a prouvé qu'il 
fallait localiser l'établissement au nord 
nord est de Troia près de la masseria 
Vacca-reccia. C'est l ' existence, à 
quelques kilomètres au nord ouest de 
cette construction , d ' une colline 
trapézoidale désignée par un toponyme 
évocateur (Monte Castellaccio), qui a 
permis de repérer précisément le si te sur 
la carte IGM au 1/25000. L'existence 
d' une petite hauteur présentant un plan 
circulaire extràmement régulier, qui 
culmine à l'altitude de 269 mètres, y 
évoque d'emblée une fortification de 
terre médiévale du type de la motte. 
L'emplacement en avait été repéré sur 
la base des photographies aériennes et 
visité par J. Bradford, qui en avait publié 
une vue et une description (sans 
toutefois identifie r l 'établissement 
correspondant) et l'a vai t déjà retenu, en 
raison de son intérét, pour une fouille
test qui ne semble pas avoir été jamais 
entreprise. 
En 1982, une seconde prospection a 
confirmé l' exceptionnel état de 
conservation du si te et des fragments de 
terre cuite qui en parsèment le sol. 
Les reliefs vigoureux, aux contours nets, 
y ont échappé au nivellement progressif 
entralné ailleurs par des labours 
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profonds et répétés: ils permettent 
d'identifier sans peine, au sommet de 
la colline, les principales composantes 
de l ' habitat. L' homogénéité de la 
céramique est d'autre part frappante; il 
s'agit, à de rares exceptions près , 
d'exemplaires non glacurés décorés de 
simples bandes peintes de couleur rouge 
ou ocre qui sont certainement antérieurs 
au XIII siécle. Ainsi se trouvait 
confirmée la fourchette chronologique 
d'occupation suggérée par les textes. 
Le site semblait donc en mesure de 
fournir une image fidèle de la topo
graphie et de l'organisation d'une ville 
byzantino-normande ayant échappé, en 
raison de son abandon précoce, aux 
remaniements nombreux surtout dans la 
période suivante. Pour toutes ces 
raisons, il a été retenu pour une enquàte 
archéologique approfondie. 

La problématique 
Les problèmes posés par le site de 
Vaccarizza sont de deux ordres: il s'agit 
d'étudier d'une part une ville byzantine 
des X -XI siècles , d'autre part les 
transformations qu ' ont puy apporter l es 
Normands. 
- La ville hyzantine. On a déjà évoqué 
la définition de la cité du XI siècle, telle 
qu'elle apparalt dans les textes. Des 
campagnes d'archéologie extensive 
effectuées sur quelques-uns de ces 
établissements (Montecorvino, Terti
veri, Civitate, Dragonara, sans oublier 
Fiorentino) ont permis en outre de 
dégager un certain nombre de traits 
communs en ce qui concerne leur 
topographie. 
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Les sites semblent bien avoir été comme 
l' exposent e n détails l es sources écrites, 
sélectionnés avec soin en fonction de 
leurs avantages stratégiques et défensifs 
naturels (guet, perchement, isolement, 
etc.). Si les dimensions en sont 
relativement homogènes (250 mètres de 
longueur en moyenne), leur morpho
logie variée démontre cependant une 
grande souplesse d' adaptation au 
terrai n. L' éperon de Vaccarizza c or
respond parfaitement à ces critères et 
présente, par rapport aux autres cas, 
l'avantage de la fossilisation: il peut 
donc fournir, en outre, une illustration 
concrète du terme de ville. 
Les structures matérielles (typologie des 
batiments) et l' organisation de l'habitat 
(répartition et densité des espaces 
construits et non construits) sont- elles, 
spécifiques par rapport aux autres 
habitats? Les fonctions socio
économiques comportent-elles des 
activités typiquement urbaines (traces 
d' artisanat et de com merce) et d es 
éléments de différenciation sociale (les 
puissants résident-ils bien en ville?) 

La ville normande 
L' arri vée d es N ormands pose d es 
problèmes de continuité et de rupture, 
en un mot d'acculturation. On s'est 
surtout attaché, jusqu'à maintenant, à 
l'étude de la citadelle qui semble avoir 
traduit la mainmise des conquérants sur 
les villes. On a montré ailleurs que le 
support semble en avoir été fréquem
ment une motte, tertre artificiel, en tout 
ou en partie, en touré d'un fossé et 
souvent flanqué d'une basse-cour 

destinée aux batiments annexes 
(écuries, communs etc.). Ce type de 
fortification don t la valeur militaire était 
réelle et la charge symbolique très forte 
puissance constituait une forme de 
residence seigneuriale extràmement 
répandue du X au XII siècle, non 
seulement dans les plaines de l'Europe 
du NO, où celle était née, mais dans 
certains pays méditerranéens où elle 
était généralement construite sur des 
éperons, autour de noyaux rocheux. 
Il était donc naturel que les conquérants 
normands en reproduisent le modèle dès 
leur arrivée dans les Iles Britanniques 
et en Italie meridionale vers le milieu 
du XI siècle: il s'agissait de défenses 
peu couteuses pouvant étre élevées 
rapidement sans main-d'oeuvre spécia
lisée dans un contexte d'insécurité. 
Ces fortifications de terre présentaient 
sans doute aussi à leurs yeux, dans le 
conte x te de l' installation de la féudalité 
en pays byzantin , l' avantage de 
concrétiser leur nouvelle domination: 
situées à l' extrémité d es vili es qui 
constituent ainsi une sorte de glacis 
protecteur, les mottes de Montecorvino 
et Fiorentino font figure d'ultimes 
réduites, protégés des habitats qu' elles 
surveillent par un fossé en demilune. 
Le tertre de Vaccarizza est certainement 
l' exemplaire le mieux conservé (les 
buttes de Montecorvino et de Fiorenti
no ont été plus ou moins modifiées par 
la construction de tours ou palais de 
pierres au XIII siècle). Il offre donc 
l 'occasion de vérifier d ' une part lana
ture artificielle de ce type de structure 
et l es batiments qui s ' élevaient à l'ori-
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gine au sommet, d' autre part ses 
fonctions réelles et ses rapports avec 
l'habitat adjacent. 

PREMIERS RESULTATS 

Description du site 
Le sommet de l'éperon dessine un 
parallélogramme de 125 mètres pour 
une longueur moyenne de 230 mètres, 
qui s'abaisse progressivement vers le 
nord est , où il se termine par une pointe 
arrondie. L' ensemble forme un promon
toire trapu qui domine la vallée du 
Celane et constitue une position 
stratégique de premier ordre d' où la vue 
s' étend dans toutes l es directions et 
particulièrement vers la frontière 
lombarde. 
Le site est défendu sur trois cìtés par 
l'escarpement naturel et protégé à l'est 
par une levée de terre qui l'isole de 
l'arrière-pays (n. 6); ce relief encore 
visible s' élève de l ,50 à 2 m è tres au
dessus de l'es pace interne et se prolonge 
à l'extérieur par une déclivité naturelle 
haute de 10 mètres environ: il peut 
correspondre soit à un rempart compa
rable à ceux qui entou-rent les castra 
normands de plaine, soit aux vestiges 
enfouis d'une enceinte maçonnée 
semblable à celle de Fiorentino. 
La butte ovalaire qui compléte au sud 
est, ce systeme de barrage est encore 
haute d'une quin-zaine de métres (n. l): 
relativement étroite au somme t ( 40 
me tres de longueur), elle s' élargit 
notablement vers la base, mais conser
ve des flancs abrupts. Elle posséde ainsi 
tous les traits (site, élèvation notable, 
plan et profil tronconique caractérisant 
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l es mottes qui so n t reconnues en France 
et en Grande Bretagne comme les plus 
anciennes (X-XI siècle).La terre est 
entouré a l'est, au nord et au ouest par 
un fossé (n.2) dont l'emplacement est 
encore nettement marqué par une 
dépression arrondé large de 12 mètres, 
mais devait etre beaucoup plus profond 
à l'origine (il est maintenant partiel
lement comblé par le produit de 
l'erosi o n et de l es débris de démolition). 
Sur le quatrième cote, la pente très raide 
de l'eperon suffisait à la défense. 
En contrebas, l'angle nord est du site 
(n. o 3), qui est lui-meme surélevé par 
rapport au reste du plateau, apparaat 
camme un espace homogène: nettement 
délimité d'un cìté par le fossé, autour 
duquel il s'in curve, et de l' autre par un 
talus régulier qui s'aligne sur le flanc 
occidental de la butte, il présente une 
surface piane, proche du rectangle. Les 
pentes en dessinent, au nord e à l'est, 
un léger replat qui portai t, il y a quelques 
années, des traces de retranchement et 
l'ensemble évoque l'image d'une bas
se-cour fortifiée flanquant la matte. 
Au-delà, le reste de la colline, qui 
semble avoir été occupé par la ville, se 
divise en deux parties bien distinctes: 
une seconde plate-forme (n.4) dessinant 
un parallélogramme (90 mètres x 115 
mètres) domine en effet sensiblement 
l'extrémité orientale large de 40 mètres 
et qui se rétrécit progressivement en 
pointe (n. 5). Au contact de ces deux 
zones, une dépression accentuée (D), 
orientée du nord est au sud ovest, 
témoigne sans doute de l' existence, d'un 
passage; sur le meme alignement, on 
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note l'existence, dans le rempart, d'une 
brèche évoquant également une ouver
ture (E) et il est tentant de voir dans ce 
tracé l'axe d'une rue transversale qui 
pouvait très bien se prolonger au N par 
une route descendant vers la plaine. 

Le ramassage de surface. 
Le matériel a pleinement confirmé les 
données chronologiques obtenues en 
1982; il a fourni en outre des infor
mations sur !es structures matérielles de 
l'habitat, dont a été mise en évidence la 
densité et les fonctions de la motte. 
Si l'hypothèse d'une phase initiale 
caractérisée par un large usage du bois 
ne peut étre écartée a priori, des 
structures maconnées ont certainement 
été élevées parla suite en assez grand 
nombre sur la site. Les murs étaient 
composés de moellons et de galets de 
moyennes dimensions(certains sont 
encore pris dans du mortier). 
Les pierres taillées quadrangulaires, 
moins nombreuses et concentrées sur la 
motte, devaient e tre réservées à l' enca
drement des ouvertures et aux chalnages 
des angles. La toiture était fai te de tuiles, 
de pàtes jaune et rouge, qui correspon
dent pour la plupart au systéme altemant 
des éléments arrondis: récupérations 
antiques et produite médiévaux. 
Il existait d'autre part des revétements 
d es pavements formés d' épaisses 
plaques d'argille cuite très oxydée 
ornées, sur la face supérieure lisse, de 
décors géométriques (cerci es et lignes) 
tracés en creux avec un instrument 
arrondi à l' extrémité. Le role défensif 
de la motte, à la naissance de l'e pero n, 

est évident: dominant l'habitat, elle le 
protégeait tout en le surveillant. Mais 
elle était également le siège de la 
résidence seigneuriale: c'est sur le tertre 
qu'ont été retrouvés les seuls objets de 
qualité, probablement importés: 
morceaux de bouteilles de verre et 
tessons recouverts de glacure plom
bifère. Parmi ceux-ci, trois fragments 
appartiennent à des écuelles mono
chromes vertes, qui figurent parmi les 
rares catégories glacurées déjà mises au 
jour sur les sites d'Italie méridionale 
dans des contextes datés de la période 
normande. 

Les sondages 
Réservant pour la publication une 
description plus détaillée de la fouille, 
on se contentera d'en exposer ici les 
principaux résultats: 

A) La motte. Deux sondages larges de 
l ,50 m è tre ont été ouverts e n 1985 sur 
le cote nord est de la motte: un carré au 
poi n t le plus h aut et une tranchée longue 
de 6 mètres à cheval sur le bord de la 
plate-forme et sur la partie supérieure 
de la pente. Ils ont mis en évidence la 
stratigraphie du tertre composé au 
moins jusqu'à la profondeur atteinte 
(plus de 1,60 m) de matériaux rapportés: 
il s'agit de nappes de nature diverses 
plus ou moins meubles et chargées en 
pierre, mais renfermant toujours, 
quoiqu'en quantitè variable, du matériel 
d'occupation (esquilles osseuses, 
fragments de céramique, particules de 
charbon de bois). Comme le laissaient 
supposer les moellons et les galets qui 
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parsèment les flancs de la butte et le 
fon d du fossé, 1 'éboulis, presque absent 
au sommet, à roulé sur la pente. Deux 
points essentiels sont donc déjà acquis: 
le tertre est, au moins en partie, artificiel 
et ne résulte pas de l'effondrement d'un 
bàtiment important (comme on l'a 
observé en Sicile pour le chàteau de 
Calathamet), le travail, d'autre part, ne 
s'est pas fait en une seule fois: les 
remblais, prélevés à diverses reprises 
sur des zones déjà occupées du site, et 
sans doute à l' emplacement du fossé, 
alternent en effet avec des phases de 
fréquentation et de destruction. Ces 
surhaussements successifs démontrent 
d ' autre p art une science certaine d es 
matériaux et de leurs propriétés. 
Deux grandes périodes ont été jusqu'à 
maintenant mises en évidence. 

Phases l a, b, c, d, e. 
Du poi n t de vue de l' occupation, com me 
de ce lui d es bàtiments, la fouille n'a 
encore fourni que des informations 
restreintes, comme il ani ve souvent au 
sommet des mottes, à la suite des 
phénomènes d'èrosion. 
Le seui vestige maconné découvert en 
1985 est un fragment de mur très abimé, 
peut-étre percé d'une porte vers l'Ouest: 
conservé sur deux assises, il est 
composé de galets retaillés et de 
moellons à peine dégrossis , disposés 
irrégulièrement dans de la tene à peine 
mélée de mortier, et comportait 
cependant des pienes de taille réservées 
à l' encadrement des ouvertures. Comme 
semblent l'indiquer la raideur des flancs 
de la butte et sa position, légèrement en 
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contrebas de la plate-forme supérieure 
dont il fait probablement le tour, il a 
certainement servi de soutènement aux 
remblais tout autant que de défense 
(phase l b). 
Alors que la maconnerie a continué, 
jusqu' à son arasement complet, à 
maintenir les couches accumulées au 
Sud, à l'extérieur les niveaux plus 
anciens ont été découverts par l' érosion: 
il s'agit d'un sol construit en mortier, 
qui a été occupé un certain temps avant 
d' étre recreusé par la tranchée de 
fondation du mur (phase l a). 
On assiste ensuite à l'effondrement de 
la courtine (phase l c); un premier 
écroulement conespondant peut-étre à 
une démolition volontaire (celle de la 
porte) est suivi d'un incendie qui a laissé 
des traces nettes sur le sol et a dù 
accélérer le processus: !es moellons 
éboulés sont brùlés pour la plupart sur 
la face toumée vers le sol qui conespond 
probablement au pavement. 
Mais cet épisode, s'il ne semble pas 
avoir été sui vi d'une restauration de la 
structure n ' a cependant pas entrai né 
l' abandon du tertre. Après avoir nivelé 
l'éboulis, au moyen d'un remblai qui a 
rehaussé le sommet de la plate-forme 
(phase l d), on a continué à occuper 
cette dernière pour un temps limité (les 
couches sous-jacentes sont en effet peu 
tassées). Il ne s'agit plus cependant que 
d'un sol de terre battue avec du 
cailloutis dans lequel a été pratiquée une 
fosse peu profonde, d'embouchure 
circulaire dont la destination reste 
inconnue. La remplissage de terre 
meuble, riche en traces de feu, contenait 
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quelques galets et des morceaux de ter
re cuite, tuiles surtout, mais peu de 
matériel (phase l c). 

Phase 2 a, 2 b 
Cette occupation intermédiaire a été 
sui vie d'un nouvel apport de matériaux 
(phase 2a) riches en mobilier archéo
logique et en débris de démolition 
semblant indiquer que d'autres parties 
du site se trouvaient egalement en 
ruines. 
Les travaux de surhaussement avaient 
commencé par l' aménagement prélimi
naire d'un petit talus anulaire composé 
de terre brune dure et de grosses pierres, 
avec des blocs d'argile et de terre cuite 
et de grands fragments d'os. On avait 
ensuite déversé à l' intérieur des 
remblais de nature diverse, sans doute 
volontairement alternés pour en 
augmenter la cohésion: au fond, de 
grosses pierres, peut-étre prises dans du 
mortier décomposé étaient recouvertes 
d'une épaisseur sablonneuse plus 
meuble. 
Au-dessus, un niveau compact d'argile 
presque pure, dont la surface dure et 
salie, chargée en charbons de bois avec 
quelques tessons posés à plat, semblait 
marquer une pause dans l' apport des 
matériaux, assurait la stabilité des strates 
de galets successives. 
Aucun sol d' occupation n' était conservé 
au sommet, mais des tuiles prises dans 
de la terre grise témoignaient par Jeur 
nombre et leur disposition horizontale, 
de la chute du toit d'un bàtiment voisin 
(phase 2b). 

B) La plate-forme. Un seconde tranchée 
de méme largeur coupait en oblique, sur 
5 mètres de longueur du Nord au Sud, 
le rebord de la plate-forme. 
Les deux plus anciennes structures qui 
y ont été mises au jour n' ont pas e n core 
été complètement explorées: il s'agit du 
fossé et d'une vaste cavité circulaire qui 
l' avoisine. La séquence chronologique 
de l'occupation normande a cependant 
pu étre en grande partie reconstituée 
pour cette zone. 

Phase l. Le départ du fossé, orienté du 
nord est vers le sud ouvest comme le 
laissait supposer les relevés topogra
phiques de surface, est cependant situé 
un peu en a v an t: il présentait à un certain 
moment, peut-étre proche de son 
aménagement, un rebord presque 
vertical. 
L'espace qui le jouxtait au nord n'était 
pas construit, du moins pas dans la zone 
explorée, non plus qu'à l'Est età l'Ouest 
de cette dernière. C' était néanmoins le 
lieu d 'activités liées à une occupation 
voisine assez développée. Une fosse 
circulaire de 3m environ de diamètre y 
était creusée dans une argile jaune mélée 
de nodules de calcaire e n décomposition 
qui correspond sans doute au sol nature!, 
à moins qu'il ne s'agisse épais remblai, 
compact et stérile. Le fond n'en a pas 
été atteint et on ignore la destination 
première de la cavité: l 'aménagement 
de la paroi verticale, au nord ouest est 
l'indice d'une utilisation autre que le 
dépot d'immondices, tandis que le coté 
sud ouest, incliné en pente douce 
constitue un accès commode. 
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L'hypathèse d'une activité déterminée, 
peut-étre artisanale et située camme il 
arri ve sauvent en marge de l'habitat, ne 
peut dane étre écartée. Dans le meme 
ardre d'idées il canvient de sauligner 
l es garanti es d' imperméabilité affertes 
par l' argile qui canstitue l es parais, et 
probablement la base de la fosse. Les 
niveaux contemparaines de cette phase 
d'utilisation, comme d'ailleurs des 
suivantes, ont en tous cas disparus, sans 
doute lessivés par l' erosion. 

Phase 2. Par la suite, la cavité a été 
utilisée comme dépotoir et progres
sivement comblée. Des remblais plus ou 
moins stériles, régulièrement déversés 
pour enfouir les déchets et réaménager 
l'espace, tout en utilisant le produit des 
récurages du fossé, y alternent avec des 
dépats d'immandices; celles-ci ant été 
tanto t simplement jetées à la surface où 
elles se sont accumulées en nappes et 
en poches, tantot enfouies dans des 
fosses plus réduites, recreusées dans la 
partie plus ancienne du remplissage. 
Le dernier niveau découvert en 1985, 
très chargé de tuiles, céramiques et 
ossements animaux, occupe tout le fond 
de la fosse et en tapisse le bord au Sud. 
Son mode de formation parait homo
gène: la zone a dù servir alors de cadre 
à la préparation et à la cuisson d'ali
ments. Les traces de feu, mais sans 
doute pas d'incendie véritable, y sont 
en tous cas abondantes (gros morceaux 
de charbon de bois, plaques de cendres, 
terre et matériel brùlé). On y a ensuite 
abandonné des déchets d' équarrissage 
(parties non consammables et frag-
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ments entiers ,des squelettes animaux), 
ainsi que des pots souvent entiers, mais 
devenus sans doute inutilisables (phase 
3) . Ce dépotoir parait encore lié à 
certaines activités d' un seui groupe 
humain assez important (cuisine de 
chàteau par exemple). Le bord du fossé 
est alors recouvert et celui-ci doit étre 
partiellement comblé ou du moine 
rétréci. 
La phase suivante est marquée par un 
ralentissement dans l ' apport des 
matériaux et d'une intensification de la 
fréquentation au sommet du dernier 
dépot (phase 4). Un nouveau remblai 
lui succède (phase 5). On voit alars 
apparaitre de nouvelles méthodes 
d'enfouissement: tandis que des nappes 
d' ordures continuent à étre déversées 
vers le Nord, on aménage au centre des 
cavités d' abord peu prafandes, paur
vues d'embouchures circulaires ou plus 
rarement quadrangulaires, qui sont 
destinées à recevoir des simples nappes 
de matériaux, lesquelles débordent 
parfois à l' extérieur. 
Un de ces remplissages, renfermant 
notamment un objet d'os travaillé et un 
jeu d'osselets, parait provenir d'une 
couche d'incendi e; peut -étre l' ensemble 
représente-t-il d' ailleurs le produit de 
déblaiements nécessités par une 
destruction quelconque. 
La zone explorée est cependant 
beaucoup trop limitée pour que sait 
farmulée nettement une hypothèse de 
ce genre. Cette phase 6 se clot avec 
l'apport, surune étendue limitée, d'une 
épaisseur de terrain pauvre en matériel 
qui est sans doute seulement destinée à 
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préparer la circulation en stabilisant une 
partie de la surface. Ce réaménagement 
(phase 7) suit peut-étre un éboulis, 
survenu à l' Ouest de la tranchée, sur 
lequel on possède peu d'informations. 

Phase 8 - Le dépotoir, qui change de 
nature, semble désormais lié à un habitat 
installè dans le voisinage. Il s'agi t des 
produits du nettoyage régulier de sols 
constitués d'argile jaune à nodules de 
calcaire ( en piace ou rapportée comme 
préparation), salis de brun par l'occu
pation et incrustés de petits tessons de 
céramique et de déchets culinaires 
(charbon de bois et esquilles d'os). 
A chaque grattage, le soubas-sement est 
éraflé (ce qui entraine probablement des 
recharges successi ves) et des morceaux 
se trouvent mélangés aux débris de la 
couche d'occupation. 
On y trouve également des vidanges de 
foyers ( charbon de bois, cendres et 
petites pierres brùlées, grosses pierres 
arrachés au pourtour).Ces matériaux, 
lorsque la cavité 324 est définitivement 
comblée au Nord (phase 8a), sont 

enfouis dans de véritables fosses
dépotoirs, plus larges et surtout plus 
profondes que les précédentes (phase 8b 
et c). Comme l'indique leur pendage, 
les couches, par commodité, sont 
déversées du Sud où le sol témoigne, 
par sa dureté et ses salissures, d'une 
fréquentation prolongée. 
La présence d'éclats de pierres atteste 
également la vitalité conservée par 
l'habitat, qui se construit encore ou se 
répare. 

Phase 9. L'ensemble est recouvert, de 
méme que l' argile des bords de la fos
se, d'un simple niveau correspondant à 
une fréquentation limitée en duré et en 
intensité (le dernier conservé en piace). 
Il n'y a plus alors de traces directes 
d'habitat proprement dit. Le processus 
de désertion semble donc avoir été très 
rapide puisqu'on passe, presque sans 
transition, de l' occupation intense de la 
phase précédente à l' abandon total 
(phase 10). 

Ghislayne Noyè 
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