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Presentazione 

Circa cinque anni per tradurre in "Atti" un impegno di lavoro che nel 

tempo ha raccolto consensi ed attenzione. Apprezzamenti dovuti anche alla 
capacità di licenziare in tempi brevi alle stampe il risultato di studi e ricerche 
sul campo. Così non è più . 

L'incertezza normativa e le risorse disponibili non possono essere sem
pre supplite da opzioni alternative. L'impegno e il volontariato possono ov
viare a molte deficienze . Difficilmente tuttavia sono in grado di assicurare 
nel tempo continuità di programmazione. 

Si spiega così il ritardo rispetto a tempi normalmente più brevi . Sicchè 
la stessa pubblicazione degli Atti del IX Ciclo di Conferenze sulla Daunia 
Antica si sovrappone alla conclusione di un altro , per noi , importante lavoro: 
la Rassegna Antologica del lavoro prodotto in circa quindici anni . Un quadro 
sinottico , e però, completo della ricerca archeologica nella Daunia. 

L'intento, ovviamente, è quello di continuare ad operare anche in tale 
ambito, purchè si configuri finalmente un quadro normativa chiaro ed effi
ciente. 

Il presente lavoro si articola in quattro appuntamenti canonici, rispetto 
al format della iniziativa. Vale a dire la proposizione di quattro conferenze 
dal taglio divulgativo, segnatamente: l) Il villaggio neolitico della Villa Co
munale di Foggia, 2) Gli scavi effettuati ad Arpi nel 1994, 3) Un quartiere di 
case medievali ad Ordona, 4) Un bilancio delle ricerche effettuate nella Daunia 
Antica; oltre ad una visita guidata al Parco Archeologico di Ascoli Satriano. 

Anche in questa circostanza l'adesione e l'attenzione dei partecipanti 
all ' iniziativa è stata apprezzabile e costante. 

Un ringraziamento doveroso, infine, alla Soprintendenza Archeologica 
della Puglia ed in particolare ali 'Ufficio Operativo di Foggia. Così come lo
devole è stato l ' impegno dei Colleghi del Crsec ed in ispecie delle operatrici 
Maria Luisa Carangella, Anna Maria Lambresa, Rosa Scarano e Daniela 
Mammana. 

La dott.ssa Mammana inoltre ha provveduto anche alla impaginazione 
del presente volume ed alla elaborazione e allestimento dell ' apparato grafico 
ed iconografico. 

Michele Loffredo 
Responsabile del Centro Distrettuale FG/32 





Introduzione 

Desterebbe "preoccupazione", a prima vista, il relativo ritardo con cui vengono 
pubblicati i testi delle "conferenZje sulle più recenti campagne di scavo" riferite 
al territorio dell'antica Daunia, promosse nel 1995 dal Centro Regionale Servizi 
Educativi e Culturali FG/32 in collaborazione con il nostro Centro Operativo 
di Foggia. 
Ma chiunque si sia cimentato nella raccolta di atti o nella redazione di lavori 
miscellaneisa quanto sia difficile ottenere il rispetto dei tempi di consegna 
dei testi e delle illustrazioni; e chiunque abbia parte ad una di tali pubblicazioni 
dovrebbe riconoscere innanzitutto le proprie responsabilità nell'aver 
determinato o favorito questi ritardi. 
Se a tali umani disguidi si aggiungono le difficoltà finanziarie in cui si 
dibattono in questi anni , forse più di altre pubbliche amministrazioni, le struture 
della Regione Puglia, ciò non potrà non accrescere la nostra riconoscenza nei 
confronti di chi, come Michele Loffredo e i suoi collaboratori, é comunque 
riuscito anche questa volta a portare a compimento la stampa del 9° volume 
dei "Profili della Daunia Antica". 
Ai suoi meriti si sommano quelli di Marina Mazzei , funzionario responsabile 
del nostro Centro Operativo di Foggia, se soprattutto si guarda ai cambiamenti 
subiti nel corso degli anni da quella e dalle altre strutture periferiche della 
nostra Soprintendenza, cui ora fanno riferimento per le proprie attività più 
funzionari, ciascuno con i propri spazi territoriali di responsabilità ed anche 
con le proprie personali caratteristiche culturali e temperamentali: una crescita 
di responsabilità e di teoriche potenzialità degli uffici, ma che talora si tramuta 
in un accrescimento dei problemi di gestione del personale e in qualche 
difficoltà nelle relazioni con l'esterno, talora comprensibili e giustificabili, 
ma che spesso potrebbero evitarsi attraverso la conquista, da parte di ciascuno, 
di una maggiore adesione agli scopi complessivi dell'Ufficio e attraverso 
l' abbandono, da parte di tutti , di ogni eccesso di personalismo. 
Ma, a fronte di problemi che sono essenzialmente interni alla Soprintendenza 
Archeologica della Puglia, è positiva 'e fondamentale la perdu~ante capacità 
propositi va delle nostre sedi distaccate, che ancora una volta, per' la provincia 
di Foggia, é dimostrata anche dalla riuscita dell'iniziativa dei "Profili" , che 
fornisce alle comunità di riferimento, sia attraverso le conferenze sia attraverso 
la loro edizione a stampa, l'adeguata e dovuta informazione sullè principali 
attività che in campo archeologico interessano il ricchissimo territorio della 
Daunia. 

Giuseppe Andreassi 
Soprintendente per i Beni Archeologici della Puglia 
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L'ANTEFATTO 

C'era una volta un grande villaggio 
neolitico .... 
Se provassimo a raccontare ai bam
bini le origini della città di Foggia 
forse dovremmo iniziare col più tra
dizionale degli esordi narrativi, che a 
un tempo ci riporta indietro alla no
stra infanzia e alla giovinezza della 
nostra terra. 
Nella realtà le cose stanno un po' di
versamente: al lettore possiamo al 
momento raccontare una storia inter
rotta, al posto di quella, dai vividi 
colori e sicuramente più interessan
te, della quale restano esigui bran-
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delli tenacemente strappati ai nume
rosi eventi sfavorevoli. 
L'inizio dell'interesse per l'area risa
le al finire degli anni '70, quando la
vori pubblici per l'impianto della nuo
va rete fognaria, pur risultando in gran 
parte distruttivi per i resti antichi, for
nirono agli studiosi l'occasione per 
cogliere indicazioni sufficientemen
te chiare sulle remote vicende del ca
poluogo. 
Lungo la via Brigata Pinerolo affio
rarono, infatti, tratti di fossati di 
recinzione del villaggio e resti di 
sepolture umane sconvolte, tra cui fu
rono riconosciuti almeno sette indi-

Fig./ - Foggia. Villa Comunale. Pianta e sezione del fossato e del silos a grotticella. 
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Fig.2 - Foggia. Villa Comunale. Panoramica dell'area di scavo: in basso a sinistra, il 
fossato in corso di svuotamento; a destra in primo piano, il silos a gmtticella. 

Fig.3 - Foggia. Villa Comunale. Particolare del silos a grotticella. 
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vidui, uno dei quali era un bambino. 
Un'altra sepoltura di bambino fu 
recuperata, fortunosamente integra, a 
pochi centimetri di profondità dal 
manto stradale e oggi é visibile nel 
Museo Civico di Foggia. Come sem
pre, i resti erano adagiati su un fian
co e in posizione fortemente contrat
ta, o fetale. 
Subito ali' interno della Villa Comu
nale vennero qualche tempo dopo ese
guiti alcuni saggi di scavo che con
fermarono il carattere prettamente 
insediativo del luogo. 
Le vicende più antiche del sito,in ogni 
caso, appaiono strettamente legate a 
quelle del resto del Tavoliere. Infatti, 
i tratti costitutivi della comunità di 
villaggio individuata nella Villa Co
munale mostrano indiscutibili analo
gie di carattere ambientale, tipolo
gico e strutturale con i numerosi 
insediamenti capannicoli trincerati, 
scoperti nella grande pianura. 
Il Tavoliere, come noto, è una delle 
sedi primarie di diffusione della neoli
tizzazione, ossia di quel progressivo 
processo di trasformazione dai modi 
di vita paleolitici (basati sulla caccia 
e sulla raccolta), a un'economia es
senzialmente produttiva. L' agricoltu
ra e l'allevamento, praticati da comu
nità ormai più o meno sedentarie, co
stituiscono, a partire dal VI millen
nio a.C., il fondamento delle attività 
di sussistenza. Le testimonianze neo
litiche della Villa Comunale e delle 
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aree limitrofe si riferiscono a una fase 
antico-media, collocabile tra la fine 
del VI e il V millennio a.C. 

GLI SCAVI RECENTI 

N ella primavera del 1993 la Soprin
tendenza Archeologica della Puglia ha 
finalmente intrapreso scavi siste
matici nella Villa Comunale, conse
guendo risultati di grande e specifico 
interesse. 
Nell'arco di circa tre mesi di scavo, 
in un saggio di 20 x l O m è stato por
tato alla luce un tratto curvilineo di 
un ampio fossato, profondo oltre due 
metri. A sezione troncopiramidale, 
esso è largo all'imboccatura due me
tri e mezzo e alla base poco meno di 
due metri. Lungo il suo margine ester
no si nota la presenza di due coppie 
di rozzi gradini di servizio, ricavati 
nella stessa parete. 
Lo scavo del suo interro ha eviden
ziato una successione di episodi di 
colmata, talora inquinati da materiali 
recenti per via dei numerosi tracciati 
di servizio che percorrono il sotto
suolo della Villa. 
Il deposito archeologico delimitato 
dal circuito del fossato 'poggia diret
tamente sulla ben nota "crusta", os
sia il tenero banco calcareo tipico del 
sottosuolo del Tavoliere;, che a sua 
volta sovrasta un conglomerato abba
stanza incoerente di argilla e ciottoli, 
entro cui venne ricavato il letto del 
fossato . 
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Fig.4- Foggia. Villa Comunale. Ceramica impressa incisa. 



Profili della Daunia Antica 17 

Fig.5- Foggia. Villa Comunale. Ceramica impressa incisa. 
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Fig. 6- Foggia. Villa Comunale. Ceramica dipinta. 
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Fig. 7- Foggia. Villa Comunale. Ceramica dipinta. 
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Fig.8 - Foggia. Villa Comunale. Ceramica brunita. 
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Fig.9- Foggia. Villa Comunale. Pendaglio forato in giadeite. 
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Figg. 10 e 11 -Foggia. Villa Comunale. Sezione est ed ovest de/fossato. 
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Lo strato archeologico che affiora a 
tratti, insperatamente integro, a meno 
di l O cm dali' attuale piano di campa
gna, mostra uno spessore massimo 
conservato di 15 cm e presenta inter
ruzioni causate dai lavori di manuten
zione del verde pubblico. 
L'archeologo è il primo in questi casi 
a mostrarsi stupefatto, n eli' accorger
si che a qualche centimetro appena 
sotto ai suoi piedi stanno rivelandosi 
aspetti di un mondo che si pensava 
perduto e silente e che invece aprono 
una finestra sulla vita quotidiana di 
una comunità che potremmo identifi
care come i Foggiani preistorici. 
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Su un battuto compatto di colore 
biancastro, impostato su un vespaio 
di piccoli ciottoli misti a ghiaietta, 
sono state rinvenute varie e discon
tinue tracce di tipo insediativo com
prendenti fossette e fori di palifi
cazione, tratti di canalette a percorso 
curvilineo e larghe fosse di forma ir
regolare con interro pietroso (alcune 
pietre erano state poste di taglio). 
Il paleosuolo è generalmente interes
sato dalle tipiche testimonianze del 
vivere quotidiano, costituite da resti 
di fauna domestica, da frammenti di 
vasellame, da utensili in selcè e osso 
e da residui di aree di combustione. 

Fig. 12 - Foggia. Villa Comunale. Pareti del silos a grotticella, con evidenti segni 
dell'attrezzatura litica utilizzata. 
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Fig.l3 - Foggia. Villa Comunale. Muretto di contenimento che separa il silos a 
grotticella del fossato . 
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Fig. 14- Foggia. Villa Comunale. Buca di palo con inzeppatura di pietre. 

Fig.15- Foggia. Villa Comunale. Fori di palificazione e fossette. 
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Fig./6 - Foggia. Villa Comunale. Fori di palificazione e fossette. 

Fig./7- Foggia. Villa Comunale. Fori dipalificazione e fossette. 
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Fig.J8- Foggia. Villa Comunale. Fori di palificazione efossette. 

Fig.l9- Foggia. Villa Comunale. Fori di palificazione e fossette. 
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La superficie delimitata dal fossato ha 
rivelato evidenti tracce di capanne e 
di altre strutture pertinenti al villag
gio. 
Le abitazioni avevano il tetto coperto 
di paglia e l'alzato sorretto da pali, di 
cui permangono le buche circolari 
che, talvolta, conservano l'inzep
patura di pietre che serviva amante
nere stabilmente infisso il palo. 
La struttura di legno era completata 
da un graticciato di canne, rami e pa
glia " intonacati" e impastati con ar
gilla, i cui resti recano talora l' im
pronta ancora visibile dei paletti di 
appoggio. Nella zona occidentale del
lo scavo, sui resti di una capanna a 
pianta rettangolare con buchi di pali 
e canalette, si sovrappongono diret
tamente le fondazioni di una costru
zione molto più recente, demolita al 
tempo dell'ultimo conflitto mondia
le, in un singolare intreccio tra testi
monianze remotissime e il passato 
prossimo della città. 
Di particolare interesse è il grande 
sflos a grotticella che si apre a ridosso 
del letto del fossato, da cui lo separa 
un muretto di contenimento realizza
to con pezzi di "crusta" calcarea di 
media grandezza e pietre legate da 
malta di fango. 
Il capace ambiente, che tipologica
mente richiama analoghe realizzazio
ni utilizzate per la conservazione di 
derrate alimentari (rinvenute nel co
evo villaggio di Passo di Corvo, a 

nord-est di Foggia ),ha pianta ovale e 
profilo fortemente panciuto (larghez
za 3,80 m, altezza interna 1,90 m). 
La volta aveva subito estesi frana
menti già in antico, come ha dimo
strato il frequente rinvenimento, tra 
il terreno di colmata, di grossi massi 
di crollo. 
Sulle pareti, prive di fodera di argil
la, si notano i segni lasciati dagli stru
menti impiegati durante la sua realiz
zazione. Su un lato la parete cede il 
posto a una larga rampa in ripida pen
denza, che probabilmente favori va 
l'accesso, o anche il trasporto di ma
teriali all'interno. 
L'interpretazione della struttura come 
sflos atto a contenere derrate cereali
cole non è basata, stando ai dati fino
ra disponibili, su elementi diretti 
(come la presenza al suo interno di 
residui di cereali), ma si fonda sulle 
similitudini con le realizzazioni di 
Passo di Corvo, la cui funzione è, in 
quel contesto, più agevolmente 
ipotizzabile. 
In ogni caso, se di grano si trattava, 
viene da osservare che questo vitale 
nutrimento è evidentemente un ele
mento costante in tutta la storia di 
Foggia. 
Negli stessi giorni in cui si scavava 
all'interno del Parco pubblico, una en
nesima rottura del manto stradale per 
la posa in opera e l'allacciamento di 
nuove tubazioni davanti al plesso sco
lastico ali' angolo tra le vie Brigata 
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Pinerolo e Galliani, triangolo magico 
dell'archeologia cittadina, ripropo
neva ancora una volta il problema del 
recupero d'urgenza di cospicui resti 
antichi in pieno tessuto urbano. 
Qui, infatti, tra l' intricato sviluppo di 
tubazioni di ogni genere, sono affio
rati altri importanti lembi di strutture 
di abitato, tra cui un bel piano in 
acciottolato dello spessore di circa 50 
cm, inserito in una vasta lente di ter
reno scuro ricchissimo di avanzi or
ganici, industria litica e materiali 
ceramici . A conferma poi dell' esisten
za, nella medesima area, di una 
necropoli si aggiunge il ritrovamento 
di svariati resti umani in dispersione, 
tra cui una mandibola ancora una vol
ta di bambino, accompagnata da un 
grazioso pendaglio forato in giadeite. 
I materiali recuperati, tanto nello sca
vo ali' interno della Villa quanto nei 
livelli intercettati all'esterno, confer
mano l'attribuzione al pieno V mil
lennio a.C. del momento di massima 
fioritura d eli' insediamento. 
La produzione ceramica, per la mag
gior parte qualitativamente elevata, 
contribuisce a delineare il tipo di cul
tura di queste genti neolitiche: essa 
documenta infatti un ottimo li vello 
tecnologico e un particolare gusto for
male e decorativo. 
N o n cospicua nell'area subito attigua 
al fossato e invece abbondantissima 
nel saggio di via Galliani essa com
prende, a parte i pochi esemplari con 
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decorazione impressa (peraltro del 
tipo tecnologicamente evoluto, cosid
detto stile del Guadane) e quella di
pinta e altrettanto scarsamente rappre
sentata dello stile di "Masseria La 
Quercia ", una significativa abbon
danza della classe dipinta a bande ros
se nello stile di Passo di Corvo e di 
quella brunita, priva di decorazioni. 
Alcuni frammenti di ciotole con cop
pie di lobi sull'orlo, decorate con tec
nica pointille, rinvenute nei livelli in
feriori del riempimento del fossato, 
forniscono interessanti termini di con
fronto con il sito di Passo di Corvo, 
dove tali ceramiche sono ritenute im
portate dal Neolitico cretese. 
Fra l'industria litica si annovera la 
presenza di svariati utensili in selce. 
Altra produzione artigianale di parti
colare rilevanza è quella dei manufatti 
in osso. 

LA SITUAZIONE ODIERNA 

Dove pressappoco oggi è il cuore pul
sante di Foggia, più di 6000 anni fa 
vi era dunque un villaggio di capan
ne, simile nei connotati principali ai 
numerosi abitati che in quel tempo co
stellavano la fertile ·pianura del 
Tavoliere. 
Si sarebbe sicuramente potuto dire di 
più su come vivevano i n9stri prede
cessori: quali le condizioni e i modi 
della loro umana avventura, come si 
svolgeva la vita, quali le attività de
gli abitanti, i riti e le credenze che ac-
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compagnavano i decessi. Questo, so
prattutto, grazie all'apporto delle co
siddette scienze sussidiarie all' archeo
logia, i cui specialisti hanno affianca
to il lavoro dell'archeologo durante 
lo scavo. 
Sennonchè, l'inevitabile quanto tena
ce "opposizione/sovrapposizione" 
dell'Uomo moderno, dei Foggiani del 
II millennio dopo Cristo, ha drastica
mente frammezzato le tracce del vi
vere antico. Ma il risultato archeolo
gico c'è stato ugualmente, e notevo
lissimo, e se le ricerche proseguiran
no con ritmo costante è facile preve
dere che altri utili tasselli potranno 
aggiungersi, particolarmente illumi
nanti, su quel mondo di primi agri
coltori che, per certi versi, si offre in 
termini di impensabile e straordina
ria attualità. 
Va detto che la provincia di Foggia 
non è certo nuova a scoperte di vivo 
e p al p i tante interesse nell'ambito del
la Preistoria: tuttavia, non era mai ac
caduto che quanto faticosamente sot
tratto alle devastazioni o all'oblio ap
parisse da subito favorito da una se
rie .di fattori positivi, quali normal
mente non si accompagnano alle sco
perte importanti. 
Fra di essi, innanzitutto va segnalata 
la centralità dell'area archeologica, in 
stretta contiguità col centro abitato e 
pertanto non difficile da raggiunge
re, come di solito accade nella mag
gioranza dei siti antichi. 

Si aggiunga, poi, lo stato giuridico 
della stessa area, di proprietà comu
nale e per di più inserita in un conte
sto ambientale già oggetto di pubbli
ca fruizione, come appunto la Villa, 
Ovvio, pertanto, che gli archeologi e 
gli appassionati che hanno seguito le 
vicende dello scavo fossero convinti 
che l'affascinante passato cittadino 
dopo ben sette millenni sarebbe tor
nato di prepotente attualità e che la 
collettività avrebbe potuto riappro
priarsene, ammirandone l'ecceziona
le riscoperta in un Parco archeologi
co urbano, attrezzato come si convie
ne in questi casi: ecco le abitazioni, 
li è il fossato, questo è il saos per con
servare le derrate, quelli sono i buchi 
dei pali ... E, ancora, piante tecniche 
degli antichi edifici, fotografie di mo
menti significativi dello scavo, ripro
duzioni degli utensili in selce e su 
osso che sono stati rinvenuti, e altro 
ancora. 
Lo spettacolo odierno, per chi si ac
costa alla cancellata che delimita lo 
scavo è, purtroppo, drammaticamen
te lontano, e di anni luce, dal sogno 
di una scelta operativa all'insegna del 
buonsenso, dell' interc;sse pubblico e, 
se è ancora consentito farne il nome, 
della Cultura. 
Sono trascorsi quattro anni e cinque 
mesi da quando lo scavo è stato so
speso e il poco che è stato fatto da 
parte delle Amministrazioni comunali 
che si sono succedute reca lo stanco 



Profili della Daunia Antica 31 

Figg.20 e 21 - Foggia. Via Galliani. Scavo d'urgenza. 
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Fig.22 -Foggia. Via Galliani. L'area di scavo. 

Fig. 23- Foggia. Via Galliani. Lembi di struttura di abitato, tra cui un piano in acciottolato 
dello spessore di circa 50 cm , buca con inzeppatura in pietra, battuto pavimenta/e con 
resti organici. 
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Fig. 24- Foggia. Via Galliani. Lembi di struttura di abitato, tra cui un piano in acciottolato 
dello spessore di circa 50 cm , buca con inzeppatura in pietra, battuto pavimenta/e con 
resti organici. 
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sapore della malavoglia e della sop
portazione, tradottesi, per chi lavora 
in difesa dei Beni Culturali, dappri
ma in reazione ad una palese offesa, 
poi, nel tempo, in un coattivo stato di 
depressione. E a ben poco può servi
re la stampa di un supporto didattico 
sul Neolitico del Tavoliere se poi è 
facilmente immaginabile l'esito del
l' impatto, sulla coscienza delle sco
laresche, della vista dello stato mise
rabile in cui versano tuttora le vesti
gia neolitiche della Villa! 
Poichè, se davvero l'archeologia ga
rantisce la continuità del Tempo, nel
la auspicabile coscienza di guardare 

al futuro col pretesto del passato, non 
ci si può illudere di poter "puntare al
l'Europa" rifiutando, istituzional
mente, un serio progetto di salvaguar
dia e valorizzazione dei nostri beni 
culturali: e questo , sulla formazione 
delle nuove generazioni, non può che 
significare, progressivamente ma ine
sorabilmente, il distacco dalle proprie 
radici, la conseguente incapacità di ri
conoscersi e, quindi di riconoscere, 
così - di fatto - avallando una mo
struosa operazione di genocidio cul
turale. L'intervento, per evitare tali 
gravissimi rischi , spetta al Pubblico, 
agli Enti locali- e non solo allo Stato 

Fig. 25- Foggia. Via Galliani. Lembi di struttura di abitato, tra cui un piano in acciottolato 
dello spessore di circa 50 cm , buca con inzeppatura in pietra, battuto pavimentale con 
resti organici. 
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Fig. 26- Foggia. Via Galliani. Mandibola infantile con pendaglio forato in giadeite. 
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-in quanto naturali depositari, per de
stinazione costituzionale, di precisi 
obblighi di tutela, dinamica e com
plessa, di una ricchezza che l'Italia (e 
non solo) ci invidia. 
Da ultimo, le prospettive- perche ' è 
sempre opportuno concludere con una 
prospettiva- più ricche dell 'archeo
logia a Foggia sono ne Il ' area del vi
cino ex Ippodromo, dove informazio
ni preziose sui nostri antenati atten
dono ancora di essere individuate e 
recuperate. 

Potremmo perciò dire che grande, im
menso, è il nostro museo sepolto e che 
molto deve essere ancora fatto sulla 
strada de Il' acquisizione di tale con
sapevolezza: sempre che non ci si 
smarrisca, nel frattempo, nelle brume 
di un ' intollerabile e "molle"latitanza 
dalle proprie responsabilità. 

Anna Maria Tun zi Sisto 
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Sono gia' note, anche perche' raccon
tate in questa stessa sede, le vicende 
che condussero ad Arpi, nel marzo 
1992, ali' indi viduazione della casa 
detta "del mosaico dei grifi e delle 
pantere" e , alla fine di quello stesso 
anno, ad un primo breve scavo che 
portò alla scoperta di un' altra stan
za mosaicata della stessa domus 
(MAZZE! 1994). 
Il lavoro di tutela sul campo svolto 
durante la campagna arpana, nel gia' 
lontano 1992 dagli operatori del Cen-
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tro Operativo di Foggia, si e' tramu
tato in un'occasione straordinaria per 
conoscere quello che dell' Italia in
tera rappresenta uno dei siti per i 
quali piu' critica e ' la difesa del 
patrimonio archeologico (GRAEPLER

MAZZEI 1996). Infatti, il ritrovamen
to del mosaico decorato con i grifi e 
le pantere motivò subito dopo la sua 
scoperta l'organizzazione di un can
tiere di scavi che su quest'area da 
quella data si sono eseguiti con ca
denza quasi annuale. 

r- ·r- . . ~ - J== 
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Fig. l - Arpi. Montarozzi. Fregio fittile. Tavola ricostruttiva. 
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Fig.2 - Arpi. Particolare dell'esterno di una tomba a grotticella. 
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E, ancora una volta, l'esperienza co
noscitiva di uno spazio della vita pri
vata si rivela significativa , specie 
in un campo come quello degli studi 
d eli' antica Daunia che ha sempre pre
valentemente privilegiato la cono
scenza delle sepo·lture. 
Il prosieguo delle indagini anche nel 
1995, con una campagna di scavi du
rata due mesi , ora consente di pre-

Fig.3 - Arpi. Frammento fittile architettonico. 
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sentare una sintesi piu' organica dei 
dati che tiene conto anche dei risulta
ti di acquisizione piu' recente. 
Gli stessi sono stati nel frattempo an
ticipati nella mostra sull ' Ipogeo del
la Medusa e la necropoli, allestita nel 
Museo Civico di Foggia da febbraio 
1996 ad ottobre 1997 e nella mono
grafia sullo stesso tema apparsa nel 
1995. 
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Fig.4 - Arpi. Acroterio fittile. Busto di cavallo. 



Profili della Daunia Antica 45 

Fig.5- Arpi. Settore di "servizi", con ambienti intonacati, bagno e fornace. 
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L'area occupata dalla casa ricade nel 
vasto comprensorio dell'antica Arpi 
cartograficamente individuato con il 

Fig.6- Arpi. Fornace. 

toponimo Montarozzi; il nome e' con
servato tuttora dalla masseria 
O.N.C.27-30 e richiama con imme-
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diatezza l'omonima, grande necro
poli tarquiniese. In particolare, la 
zona interessata dall' antica abitazio
ne nei pressi dell' O.N.C. 28 ricade
va ali' interno del circuito della lunga 
muraglia a aggere costruita in eta' 
arcaica. 
L'area di Montarozzi e' stata fra le 
prime di Arpi a essere oggetto di sca
vi, leciti ed illeciti. 
Infatti, le prime esplorazioni ufficia
li, negli anni '39 e '41,furono condot
te proprio presso il podere O.N.C.28 
e, successivamente, negli anni '60 
nelle aree ad esso antistanti compre
se fra i poderi O.N.C.35 e 36. 
L'insieme dei dati archeologici dei 
quali si dispone, anche a seguito di 
interventi isolati di scavo compiuti 
negli anni successivi, restituisce per 
questa zona l'ipotesi di stratigrafie 
complesse , ad iniziare dal Neolitico. 
Abitata poi sin dalla prima eta ' del 
Ferro la zona di Montarozzi presenta 
da allora una continuità insediativa 
interrotta solo con la romanità (II 
a.C.). 
L'assenza di dati su questo periodo e 
il modo dell' abbandono dell' area 
fanno pensare ad un trasferimento 
non improvviso,ma - probabilmente
avvenuto a favore di nuove disponi
bilità' abitative in un altro sito del
la stessa città (area masseria Menga ). 

L'indagine stratigrafica della casa 
"dei grifi e delle pantere" nei pressi 
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dell' O.N.C. 28 ha consentito di rico
noscere momenti di frequentazione 
dell'area precedenti la sistemazione 
definitiva della domus la quale, pe
raltro, costitui sce l'ultima tappa 
insediativa di questa zona nell'anti
chità. 
Ai sec. VI-lV a.C. si riferiscono al
cune tombe a fossa le quali, sulla , 
base delle note forme insediative della 
Daunia preromana, sono facilmente 
collegabili ad abitazioni vicine, ma 
non individuate nel corso degli sca
vi. 
Nella prima meta'del IV secolo l'area 
venne organizzata con case di tipo 
"solido", cioe' in mura tura, conce
pite in un sistema di occupazione 
dello spazio diverso da quello "spar
so" adottato nei secoli precedenti nel 
cui ambito si edifico' la casa di cui 
parliamo. 
Quanto alle tombe piu' antiche, nel 
momento in cui si costruì la domus si 
procedette all' "interro" di quelle a 
grotticella, considerato che l' edifi
cio avrebbe certamente compromes
so la staticità della loro volta, men
tre delle fosse furono rispettate le 
sepolture e i corredi. 
Già nella fase del IV sec. iniziale si 
reimpiegarono manufatti di eta' pre
cedente. Ad Arpi questa vsanza sarà 
una costante ancora in età romana per 
la difficoltà di reperire in loco mate
riale da costruzione.Nel nostro caso, 
ad esempio, un frammento di stele 
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Fig. 7- Arpi. Mosaico con i grifi e le pantere ricostruito nel Museo Civico di Foggia. 

Fig. 8- Arpi. Mosaico dei grifi e delle pantere. Particolare di un grifo e del bucranio. 
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Fig.9- Arpi. Mosaico dei grifi e delle pantere. Particolare di un delfino. 
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daunia riempiva insieme ad altro pie
trame informe una piccola buca ed 
una lastra di una stele spezzata era 
stata utilizzata come chiusura di 
una tomba a grotticella. 
Significativi, ai fini dell' inquadra
mento dell'area della casa in età' ar
caica e tardoarcaica ( VI -V a.C.), 
sono - oltre le stele descritte -anche 
gli altri materiali rinvenuti reimpie
gati nella strutture della casa elleni
stica. Ci riferiamo, in particolare, alle 
antefisse fittili di tipo etrusco-cam
pano e ad altri elementi di decorazio
ne architettonica (fregio con figure 
femminili, protome di cavallo con 
funzione di acroterio). 
Si tratta di fonti molto importanti 
per avanzare l'ipotesi dell'esistenza, 
nei pressi di quest' area, anche di un 
edificio religioso di tipo etrusco-cam
pano, simile a quello noto ubicato lun
go il Regio tratturo L'Aquila-Foggia 
nei luoghi dell'antica Tiati ( MAZZEI 

1994). 
Nella prima fase costruttiva della 
casa, cioé nella prima meta' dal IV 
sec. , per le fondazioni e gli alzati si 
fece impiego della tecnica della terra 
cruda e nella fase successiva, che al 
momento viene inquadrata alla fine 
del IV- prima meta' del III sec. a.C., 
si rispettò fedelmente l'impianto 
planimetrico e si adottò un sistema 
decorativo di grande qualità, parietale 
e pavimentale. A quanto sino ad oggi 
ci e'noto la casa "del mosaico dei grifi 

e delle pantere" sin dall'origine si af
facciava su una strada che correva ad 
ovest, sulla quale si apriva un suo 
ingresso. Tutto il versante settentrio
nale era occupato da un settore che 
definiamo convenzionalmente "di ser
vizi", che consisteva in un comples
so di stanze intonacate e in un am
biente provvisto di una vasca da ba
gno in terra cruda; vicino vi era una 
fornace di notevole interesse costrut
tivo per l'impiego di laterizi, ma poco 
usata a giudicare dalle scarse tracce 
di bruciato, forse in relazione con il 
sistema di riscaldamento di tutta 
l'area, nella quale si sono riconosciute 
le terme del complesso abitativo. 
I nuclei residenziali sinora identi
ficati sono collocati sui lati est ed 
ovest, ma va ricordato che lo scavo 
della casa (pesantemente compromes
so da fabbricati agricoli moderni) 
puo'dirsi al momento condotto solo 
per un terzo dell'originale estensio
ne. 

Fra gli ambienti di residenza ci sof
fermeremo sulle stanze della casa di 
seconda fase, le quali per il pregio 
dell' apparato decorativo si connota
no con evidenza come stanze di lus
so destinate ai banchetti. 
Un primo complesso e' quello sul 
lato nord rappresentato da due vani 
con pavimentazione a mosaico, cioè 
la stanza con il mosaico a tessere con 
grifi e pantere e la stanza con il mo-
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saico a ciottoli con disegni animali
stici. E' difficile nel primo caso de
finire le dimensioni e la funzione del
l' ambiente, considerate le circostan
ze di grave compromissione del suo 
ritrovamento. Infatti, il solo riferi
mento murario conservato e' sul lato 
costituito dalle basi di due pilastri. 
La stanza comunicava a nord con un 
altro ambiente pavimentato con un 
mosaico a ciottoli anch'esso come il 
precedente figurato. 
La ricomposizione dei frammenti 
pertinenti ad una parete del primo 
vano descritto contribuisce a sottoli
neare la sua particolarità. 

Fig. lO- Arpi. Parete intonacata. 
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Le pareti erano finemente decorate 
con ortostati nella parte inferiore e 
superiormente con motivi architetto
nici dipinti, cioè kyma lesbio e kyma 
dorico, al di sotto dei quali, origina
riamente, doveva correre un'iscrizio
ne dipinta della quale si sono conser
vate solo alcune lettere non ricompo
ni bili nella sequenza originale. 
Con un andr6n, cioè una stanza da 
banchetto , va identificato un vano 
messo in luce sul lato sud est - sud 
ovest. Al centro di uno spazio in 
cocciopesto non decorato in quanto 
destinato ad ospitare i letti per il 
banchetto, vi era uno straordinario pa-
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Fig. l l - Arpi. Mosaico dell'andron. 
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Fig.l2- Arpi. Particolare del mosaico. 
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Fig.J3 - Arpi. Frammento di stucco con motivi a palmette. 
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vimento a mosaico a tessere piutto
sto regolari. Policromo e rettangola
re ( 184 x 220) aveva al centro un 
motivo a rombi delimitato da una fa
scia con tessere nere, rosse e bianche. 
Il motivo era compreso dall'interno 
verso l' esterno da coppie di delfini 
convergenti due verso una palmetta , 
due verso un moti v o animalistico 
schematizzato con triangoli alterna
tivamente bianchi e neri e onde. 
La soglia (Il O x 140) aveva una 
palmetta a sei petali bianchi su fon
do nero inscritta in un cerchio deli
mitato da una fascia a tessere nere 
con palmette negli angoli. 
Straordinaria quanto quella pavimen
tale, la decorazione parietale, entram
be frutto di una concezione unitaria 
della decorazione dello spazio. 
Le parti recuperate di pareti decorate 
in "stile strutturale" sono un docu
mento si nora raramente attestato 
nell'Italia peninsulare dal primo 
ellenismo. 
Numerosi frammenti , ancora in cor
so di restauro, tradiscono qualità e ca
pacità pittoriche molto elevate. Fra 
essi di grande rilievo é il fregio di 
stucco bianco che ornava l'esterno di 
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un accesso ali' àndron, decorato con 
una successione di palmette ottenute 
con una fine incisione. 

Evidente è nella domus, anche per la 
presenza delle pavimentazioni 
musi ve e parietali sinora descritte, lo 
stretto legame con modelli abitativi 
della Grecia coeva, che rappresenta 
il riferimento architettonico delle piu' 
lontane esperienze apule. 
L'organizzazione degli spazi, le qua
lità decorative e la presenza di un im
pianto termale riconducono ad esem
pi di case palazzo in particolare del
la Grecia settentrionale. 
Non va tralasciato nel formulare con
clusioni di carattere generale,lo 
straordinario,e ormai ben noto, ipo
geo della Medusa . 
L'insieme dei documenti non solo 
conferma le forti relazioni con il mon
do macedone, ma prova anche l'im
provvisa ellenizzazione dell'ideolo
gia e dei costumi delle aristocrazie 
arpane, nella cui ottica vanno inqua
drate e comprese le esperienze archi
tettoniche e artistiche delle quali ab
biamo parlato. 

Marina Mazzei 

Alla campagna di scavo hanno partecipato, collaborando tutti con grande professionalità, 
Francesco Racano, Vito Soldani, Massimo Marchesino, Giuseppe Compagni del Centro 
Operativo di Foggia e Cosimo Milone della sede di Bari, ai quali va il mio più sentito 
ringraziamento. 
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PREMESSA 

Non nascondo la mia soddisfazione 
per essere ancora una volta qui a Fog
gia con una conferenza nel ciclo dei 
"Profili", ma non posso al tempo stes
so mascherare anche una sensazione 
di imbarazzo, perché il prof. Joseph 
Mertens, direttore degli scavi di 
Ordona, in questo momento è in Bel
gio e non ha potuto partecipare a que
sta conferenza, come avrebbe voluto 
e come ha già fatto in almeno altre 
due occasioni. Vi porto pertanto il suo 
caloroso saluto (1>. 

Non credo di sbagliare, ma mi sem
bra che questa sia la prima volta in 
cui si parla degli scavi di Ordona e 
non è il prof. Mertens a farlo: mi lu
singa molto che il compito sia affida
to a me e voglio cogliere l'occasione 
per ringraziare il prof. Mertens, che 
ha voluto molto generosamente da 
alcuni anni avermi al suo fianco nel
la conduzione degli scavi. E' una re
sponsabilità che mi onora ma al tem
po stesso mi preoccupa non poco. 
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Nell'ormai lontano 1962, il pro f. 
Mertens avviava gli scavi sistematici 
a Ordona. Anno dopo anno gli archeo
logi belgi hanno ripercorso e ricostru
ito meticolosamente le vicende 
plurisecolari dell'antica città di 
Herdonia, dalle tracce di età preisto
rica alla formazione dell'insediamen
to daunio, noto soprattutto per le sue 
tombe e i ricchi corredi, fino alla na
scita della città romana. 
Le ricerche della missione belga si 
sono in effetti concentrate principal
mente proprio sulla città romana, dal
le sue prime fasi risalenti al III sec. 
a.C. fino allo sviluppo di età impera
le, soprattutto in coincidenza con la 
costruzione della Via Traiana, fino 
alla crisi di età tardoantica. 
Si è privilegiata in particolare quella 
parte della città occupata dal settore 
pubblico, dal foro e dai vari edifici 
peculiari della città romana: la basi
lica, il mercato, i magazzini, i templi. 
Dopo 33 anni di scavi, oggi, sappia
mo moltissimo di Ordona antica, mol-

(l) Abbiamo deciso di lasciare inalterata l'impostazione della conferenza, conservando lo 
stile discorsivo, in modo da rispettare lo spirito di questi utili e piacevoli incontri foggiani 
dedicati ali' archeologia della Daunia. Alla conferenza non poté partecipare il prof.Mertens, 
che però inviò un testo che qui viene integralmente pubblicato (con la mia traduzione dal 
francese che spero sia fedele al suo pensiero). Ringraziamo tutti gli amici f"'ggiani, Mi
chele Loffredo, Daniela Mammana, Marina Mazzei (ispiratrice di queste valide iniziative 
di divulgazione archeologica, che ormai costituiscono un appuntamento fisso a Foggia) 
per il cordiale invito, che rappresenta un ennesima dimostrazione di amicizia e di collabo
razione. 
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Figg. l e 2 - Ordona. Archeologi e studenti al lavoro nel campo-scuola di archeologia. 
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Fig. 3 - Pianta generale della città romana di Herdoniae. 
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Fig. 4 - Ordona. Una delle tombe daunie a grotticella. 
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t o più di qualsiasi altra città antica 
della Puglia, se non dell'intera Italia. 
E' necessario ricordare ancora una 
volta che negli anni in cui si avviava 
lo scavo di Ordona si attribuiva scar
so interesse ai documenti archeologici 
di età romana, mentre l'attenzione de
gli archeologi era posta soprattutto 
sulle necropoli indigene e sulle città 
della Magna Grecia. 
Anche per questo motivo Ordona ha 
rappresentato un caso unico, direi 
pionieristico, nell'archeologia della 
Puglia antica. 
Di tutto questo dobbiamo essere infi
nitamente grati al prof. Mertens e alla 
sua équipe: i risultati di queste lun
ghe ricerche sono stati da poco rac
colti in una bella sintesi nel volume 
"Herdonia. Scoperta di una città", il 
primo in lingua italiana. 
Come dicevo, le ricerche archeolo
giche sono state condotte fi~ dal 1962 
dal Centre Beige de Recherches 
Archéologiques en Italie centrale et 
méridionale di Bruxelles. 
Nel 1993, dopo 31 anni di scavi si è 
registrata un'importante novità nel
l' organizzazione delle ricerche sul 
campo: su invito del prof. Mertens 
alla missione belga si è affiancata 
un'équipe del Dipartimento di Studi 
classici e cristiani dell'Università di 
Bari. Nel 1993 e nel 1994 si sono 
svolte due campagne di scavo, con
dotte sotto forma di campo scuola di 
archeologia per gli studenti dell'Uni-
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versità di Bari e di vari altri atenei ita
liani e stranieri: Siena, Ginevra, 
Berna, Lovanio. Alle attività hanno 
preso parte anche alcuni studenti del 
V ginnasio del corso sperimentale in 
Conservazione dei Beni Culturali, at
tivato presso il Liceo classico Q.O. 
Fiacco di Bari. L'équipe è stata com
posta complessivamente da oltre 25 
persone. 
Lo scavo viene condotto direttamen
te dagli archeologi e dagli studenti, 
secondo le più aggiornate metodo
logie della ricerca archeologica 
stratigrafica. 
Gli studenti, che trascorrono a Ordona 
circa due mesi, compiono tutte le ope
razioni di scavo, di documentazione 
grafica, fotografica e scritta, di trat
tamento dei reperti. 
Si tratta di un'esperienza importante 
per la formazione professionale degli 
studenti d eli' indirizzo archeologico, 
che in tal modo possono completare 
la propria preparazione teorica e 
metodologica con un indispensabile 
tirocinio pratico sul campo. 
Successivamente, durante i mesi in
vernali, nel corso delle normali atti
vità didattiche universitarie, presso il 
nostro Laboratorio di Archeologia a 
Bari i materiali vengono schedati, fo
tografati e disegnati e si completa la 
documentazione dello scavo. 

Giuliano Volpe 
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GLI SCAVI DELLA MISSIONE BELGA 

Le due campagne di scavo condotte a 
Ordona nel 1993 e 1994 costituisco
no la prosecuzione del lavoro svolto 
da oltre 30 anni dalla missione belga. 
Durante questi 30 anni gli scavi si 
sono concentrati principalmente sul
l' area della città romana. In un primo 
momento si definì la pianta generale 
della città antica, con l'individuazione 
del percorso delle mura e la localiz
zazione delle porte urbiche. 
Successi v amen te l'attenzione degli 
archeologi si è concentrata sul centro 
urbano con l'obietti v o di riconosce
re, attraverso un'analisi stratigrafica 
approfondita, le fasi successive della 
sua evoluzione planimetrica e di far
si un'idea della sua organizzazione ur
banistica e degli elementi principali 
che la costituivano. Si giunse così a 
definire che verso l'inizio del III sec. 
a.C. si era formata una concentrazio
ne urbana in un settore particolar
mente significativo del vasto abitato 
daunio precedente. 
Nel corso degli scavi furono rinvenuti 
i resti di questo abitato, consistenti in 
strutture abitative e in tombe. Il setto
re prescelto coincide con quello che 
ospiterà la città romana. 
Esso fu circondato da solide mura rea
lizzate con mattoni crudi su una base 
di pietre, provviste di porte e di torri 
e protette da un profondo fossato . Al
l' interno, la disposizione e le tecni
che costrutti ve delle abitazioni so mi-

gliano a quelle incontrate nel villag
gio indigeno daunio. Questo primo 
abitato fu incendiato e in gran parte 
distrutto nel corso delle guerre 
annibaliche e poi abbandonato nel21 O 
a.C. allorquando Annibale deportò 
tutta la popolazione a Metaponto. 
Questo allontanamento non durò a 
lungo; gli abitanti ritornarono e, dopo 
aver restaurato le mura di cinta, pro
grammarono un completo rinnova
mento del piano della città; in questo 
momento fu anche sistemato un am
pio spazio pubblico che collegava le 
mura al centro dell'abitato e ali' arte
ria viaria che attraversava la città. 
Questa prima piazza pubblica, a gora' 
o forum , era circondata da un portico 
sul quale si aprivano le botteghe i cui 
muri erano realizzati ancora in argil
la, anche se rivestiti da un intonaco 
affrescato. 
Nel corso degli anni queste botteghe 
furono ammodernate, con pavimenti 
di cocciopesto, piccoli forni, pozzi e 
silos per la conservazione del grano. 
Lungo tutto il fianco nord fu sistemata 
successivamente una notevole strut
tura di magazzini sotterranei, desti
nati probabilmente allo stoccaggio del 
grano. Sul fianco opposto della piaz
za fu edificato, verso la fine del II 
sec., un tempio di tipo italico. 
Durante tutto il I sec. a.C . il centro fu 
trasformato in un grande cantiere di 
costruzione: i magazzini sotterranei 
furono colmati e su di essi fu impian-
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Fig.S- Ordona. Alcuni ambienti dei magazzini granari del foro. 

Fig.6- Ordona. Il tempio A di età repubblicana. 
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Fig. 7 - Ordona. Particolare di uno dei capitelli della basilica. 
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F" zg. 8- Orda · na. Pzanta delfi oro romano. 
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tato un complesso termale. All'estre
mità meridionale dell'antica piazza fu 
sistemata, verso la metà del secolo, 
la sepoltura di un personaggio che 
avrà avuto una certa importanza per 
la comunità locale, poiché sulla tom
ba fu eretto un bel monumento fune
rario, attorno al quale fu sistemata una 
piazza rettangolare provvista di 
un'esedra e recintata da un muro 
merlato, attribuibile alla tipologia del 
campus o del diribitorium. Sul fian
co nord ovest le prime botteghe fu
rono ammodernate e al punto di in
contro tra la piazza del foro e del com
plesso termale fu eretto un arco ono
rario che segnava l'ingresso nella 
piazza pubblica. 
In epoca augustea si avviò la monu
mentalizzazione della piazza, il futu
ro foro. Si iniziò con la costruzione 
di una maestosa basilica di tipo clas
sico vitruviano, con muri in opus 
incertum quasi reticulatum ornati da 
filari di grandi tegole e da pilastri mu
rali e rivestiti da intonaco colorato 
con pannelli policromi. 
La navata centrale era sostenuta da 
colonne di mattoni rivestite da stuc
co scanalato e coronate da magnifici 
capitelli pseudo-ionici Le basi sono 
modanate con doppio toro. 
Questa costruzione, il cui orientamen
to riprende quello del tempio italico, 
dette l'avvio ad una nuova sistema
zione di tutto il centro urbano, che 
culminò con la messa in opera, in epo-

ca traianea, agli inizi del II sec. , di un 
foro di stile classico, con una piazza 
rettangolare magnificamente lastrica
ta, circondata su tre lati da un crip
toportico e da un portico dietro il qua
le si aprivano le botteghe dei commer
cianti e degli artigiani. Di fronte alla 
basilica, che dominava la piazza del 
foro, venne eretto un bel tempio di 
piccole dimensioni, probabilmente 
dedicato al culto imperiale. 
Questa grandiosa monumentaliz
zazione del centro urbano è da mette
re in relazione con la costruzione della 
via Traiana che collegava Roma a 
Brindisi e all'Oriente passando per 
Benevento e Canosa; questa arteria di 
grande traffico attraversava da una 
parte ali' altra l'antica Herdonia, ef
fettuando un angolo retto precisamen
te ali' ingresso del foro dove fu eretto 
un bel ninfea. La monumentalizza
zione fu completata con la costruzio
ne, n eli' angolo occidentale della piaz
za, di un macellum, le cui botteghe 
sono raggruppate intorno ad una cor
te interna perfettamente circolare ; il 
pavimento del cortile è costituito da 
un mosaico bianco; le pareti delle 
botteghe sono riccarpente ornate da 
affreschi e hanno tutte un banco di 
vendita semicircolare davanti all'in
gresso; di fronte ali' ipgresso monu
mentale del mercato si trova una pic
cola sala in fondo alla quale doveva 
trovarsi, su una piccola base, la sta
tua della divinità protettrice del com-
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Fig. lO- Ordona. Veduta aerea del macellumposto nell'angolo sud-occidentale del foro. 
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mercio. Il foro era veramente il cuore 
della vita urbana; era anche il centro 
amministrativo, economico , giuridi
co e religioso della città. Nella piaz
za si trovavano inoltre le statue dei 
notabili e dei benefattori della città; 
queste statue di bronzo, scomparse da 
molto tempo, erano poste su basi che 
riportavano un'iscrizione menzionan
te le carriere e i benefici degli ever
geti. 
E' questo l'apogeo della città di 
Herdonia, che diventò un centro eco
nomico e un mercato importante nel
la ricca pianura agricola del Tavoliere 
posto lungo una delle grandi arterie 
commerciali d'Italia in collegamento 
con l'Oriente. 
Ma questo periodo felice non durò a 
lungo; nel III sec. si annunciò la crisi; 
il centro urbano cambiò completamen
te d'aspetto e probabilmente anche di 
funzione: i grandi monumenti pubbli
ci furono utilizzati ora per altri scopi; 
è questo il caso della basilica e della 
palestra che furono trasformati in mer
cati, con una corte interna circondata 
da botteghe. 
A questi cambiamenti si aggiunsero 
le catastrofi naturali; la città sembra 
aver subito un violento terremoto, for
se quello del 346 ; tutti gli edifici fu
rono ridotti in rovine. 
I sopravvissuti si sistemarono alla 
meglio tra le rovine installandosi in 
tuguri che riutilizzavano il più possi
bile i muri ancora in piedi; ma la mag-

gioranza della popolazione fuggì ver
so la periferia o in campagna. Il cen
tro presentava ormai un aspetto de
solante: diventato un enorme campo 
di rovine che serviva soprattutto come 
necropoli per i defunti; le tombe era
no formate sia da casse di tegole o da 
piccoli muri o erano semplicemente 
scavate nella terra. 
Tra le tombe furono impiantate pic
cole strutture con unica navata prov
viste di un'abside, raggruppate intor
no all'antico foro. C'è da notare che 
nel V sec c'era un vescovo a Ordona 
che partecipò a un sinodo a Roma nel 
499. Non è escluso che l'antico tem
pio del foro romano sia stato restau
rato e riutilizzato come chiesa epi
scopale. 
Sulla base degli scavi effettuati nel 
centro della città risulta che questa 
necropoli fu utilizzata almeno dal V 
all'VIII sec, come attestano alcuni og
getti dei corredi funerari, in generale 
molto poveri. 
Successivamente tutto questo settore 
della città sembra abbandonato. Nes
suna traccia di vita è documentata fino 
all'XI sec., allorquando una comuni
tà religiosa si installò.sulla puntà set
tentrionale del sito; alcune persone si 
raggrupparono attorno al complesso 
religioso, formando un piccolo villag
gio, che sarà ingrandito in seguito 
quando Federico II, dopo aver trasfor
mato la chiesa in una casa fortificata 
e in padiglione di caccia, vi trasferì, 
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nel 1237, un'intera popolazione con 
l'obiettivo di limitare lo spopolamen
to e la crisi economica di tutta la re
gione. 
Questo piccolo villaggio era costitui
to da case allineate lungo una strada 
che attraversava tutta la parte centra
le dell'antica città e che ignorava to
talmente le strutture e l' organizzazio
ne urbanistica della città antica. 
Queste abitazioni erano costituite da 
piccole strutture rettangolari ad una 
o due stanze, con il lato breve posto 
lungo la strada; i muri sono in argil
la, a volte poggiati su uno zoccolo di 
pietre. Gli abitanti si dedicavano al
l' agricoltura e, secondo quanto testi
moniato dalle ossa raccolte nel corso 
degli scavi, all'allevamento delle pe
core. Malgrado un livello di vita poco 
elevato, c'erano comunque degli 
scambi commerciali come testimonia
no le numerose monete, le ceramiche 
importate, le lucerne, alcuni oggetti 
di vetro. 
Il villaggio non ebbe comunque vita 
lunga; fu presto abbandonato. L'agri
coltura dovette cedere il posto alle 
greggi transumanti che costituirono il 
fenomeno principale del Tavoliere. 
Tutto il sito diventò un campo di ro
vine destinato al pascolo. 
A partire dalla campagna di scavi del 
1987, le ricerche del Centro Belga si 
sono estese alle aree immediatamente 
confinanti con il foro al fine di acqui
sire alcune informazioni sull ' organiz-
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zazione di settori destinati alle abita
zioni private o a scopi diversi da quel
li pubblici. 
Gli scavi effettuati dietro la basilica 
e lungo la via Traiana lasciano intra
vedere la presenza di una piazza 
porticata e di un complesso termale, 
solo parzialmente esposto ma i cui 
scavi futuri potranno rivelare tutta la 
sua ricchezza: pavimenti a mosaico 
policromi, volte decorate con stucchi 
figurati. 
Lungo il lato settentrionale del foro è 
stato indagato un altro edificio pub
blico, denominato palestra, composto 
da un nartece posto lungo la Traiana, 
da un grande cortile porticato e da una 
sala in fondo alla quale si trova un 
vano destinato probabilmente ad ospi
tare la statua di culto. 
Dietro il macellum, tra il foro e la cin
ta muraria, è stato inoltre indagato un 
quartiere artigianale con numerose 
fornaci per la ceramica; un grande for
no per le tegole è stato scoperto lun
go il margine dell'anfiteatro . 
Alcuni sondaggi effettuati tra la pa
lestra e la porta nord est hanno rive
lato l'esistenza di import.anti residen
ze private, i cui muri in · opera reti
colata sono intonac"ati con affreschi 
policromi, mentre i pavimenti sono in 
cocciopesto e a volte in mosaico bian
co e nero. 
Nelle immediate vicinanze è stata sca
vata in parte una casa, organizzata 
intorno ad un cortile centrale che co-
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Fig. 11 - Ordona. Una delle taberne del macellum con le pareti affrescate. 
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priva una grande cisterna, con V'ìrie 
stanze provviste di pavimento a mo
saico. E' n eli' area di questa casa e 
nelle immediate adiacenze che sono 
stati avviati gli scavi condotti con
giuntamente dal Centro Belga e dal
l'Università di Bari, di cui ora si 
espongono i risultati. 

Joseph Mertens 

GLI SCAVI DEL BIENNIO 1993-94 
Passiamo ora alla presentazione del
lo scavo condotto nel biennio 1993-
94 (VoLPE et al. 1995). Abbiamo de
ciso di indagare una porzione del-
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l'abitato occupata da alcune case me
dievali sovrapposte ad edifici della 
città romana. L'area prescelta è loca
lizzata sul margine settentrionale di 
una domus di età imperiale in gran 
parte scavata dalla missione belga 
negli anni 1984-85 , in una porzione 
del centro urbano posta ad ovest del
l' anfiteatro e a sud est della cosiddet
ta "palestra". 
La scelta è stata determinata da vari 
motivi, ed in particolare dalla neces
sità di proseguire le ricerche in 
un'area non ancora indagata ma po
sta all'interno del settore del èentro 

Fig. 12 - Ordona. I capitelli delle colonne della basilica crollati. 
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Fig. l 3 - Ordona. Tombe tardoantiche-altomedievali nella zona della basilica. 

Fig. 14- Ordona. Uno degli edifici absidati tardoantichi nella zona de/foro. 
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urbano nel quale si sono concentrati 
gli scavi della missione belga e com
pletare lo scavo di una parte dell'abi
tato medievale, i cui resti sono stati 
individuati a più riprese nel corso de
gli anni. 
L'area dello scavo ha assunto una for
ma irregolare, approssimativamente 
un rettangolo di 12 x 42 m, con una 
superficie di circa 500 m2

• 

Nelle due campagne abbiamo potuto 
indagare una porzione del villaggio 
medievale di Ordona, sorto al di so
pra della città romana tra XI e XII 
sec.: si tratta di un'occasione molto 
importante, perché sono ancora scar
se le conoscenze sulle forme abitative 
di età medievale in Puglia. 
L'archeologia mr;dievale è infatti 
ancor più giovane d eU' archeologia 
romana e solo da pochi anni i siti di 
età medievale sono indagati con mag
giore rigore scientifico. 
Provo ora a riassumere le scoperte fi
nora effettuate seguendo un ordine 
cronologico. 
Alla prima e alla media età imperiale 
sono attribuibili: l'anfiteatro, costrui
to in due fasi tra la metà del I e il II 
sec. d.C.; una domus,databile al II-III 
sec., a pianta rettangolare e muri in 
opera mista molto regolare, con 
specchiature di opera reticolata e fa
sce orizzontali e ammorsature ango
lari realizzate con mattoni, i cui am
bienti sono disposti intorno ad un 
atrio, nel quale è posta una grande ci-
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sterna ipogeica; infine, due strade per
pendicolari,poste rispettivamente lun
go il margine occidentale e quello 
settentrionale della domus. 
Al di sopra della domus e degli altri 
edifici di età romana, forse dopo un 
lungo periodo di degrado e di abban
dono tra età tardoantica e altomedio
evo (tra VI-VII e X-XI secolo), in età 
medievale furono realizzate alcune 
abitazioni di varie dimensioni, a pian
ta rettangolare allungata, disposte in 
senso est-ovest lungo la strada prin
cipale dell'abitato. 
Questa strada è larga circa 4 m ed è 
costituita da un semplice piano di ter
ra battuta: nei pressi dell'anfiteatro, 
di cui si dovevano ancora intravede
re in età medievale le strutture mura
rie, la strada riutilizzava un acciot
tolato la cui realizzazione risale ve
rosimilmente ad età tardoantica: pur
troppo è conservato solo in parte e 
presenta una superficie molto compat
ta realizzata con pietre e ciottoli flu
viali, sulla quale si scorgono in alcuni 
punti le tracce del passaggio dei carri. 
Il quartiere era dotato anche di 
stradine, perpendicolari alla via prin
cipale, poste tra le varie abitazioni, 
sulle quali si aprivano normalmente 
gli ingressi delle case. 
A parte alcune case molt(') mal con
servate, anche perché già in parte sca
vate in passato dalla missione belga, 
è stato possibile indagare un comples
so abitativo planimetricamente artico-
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Fig, 15- Ordona, Pianta schematica con la localizzazione dell'area di scavo 1993-94 e 
l'indicazione delle abitazioni medievali (in nero) e degli edifici romani, "palestra", domus, 
anfiteatro (in bianco) (scala l: 1000 ). 
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Fig./6- Ordona. Particolare dell'ingresso della domus romana. 

Fig. 17- Ordona. Particolare delle murature della domus romana. 
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Fig. 18- Ordona. Particolare dell'ingresso della domus romana. 

Fig./9- Ordona. Particolare delle murature della domus romana. 
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lato in tre vani rettangolari. Un am
biente di maggiori dimensioni e un 
ambiente di dimensioni più piccole, 
disposto quasi sull'asse mediano est 
ovest del precedente, entrambi con lo 
stesso orientamento est ovest, e un 
terzo ambiente che occupa lo spazio 
intermedio. 
L'ambiente di maggiori dimensioni è 
delimitato da muri di buona fattura e 
discretamente conservati, realizzati 
con una tecnica abbastanza regolare 
e uniforme. 
Non mi soffermo sulle varie fasi 
costruttive, per evitare tecnicismi esa
gerati: a livello delle tecniche edili
zie si può però precisare che i muri 
perimetrali sono costruiti nella parte 
inferiore con blocchi di pietra, ciot
toli e laterizi, con largo impiego di 
materiali recuperati dai muri degli 
edifici romani; il tutto è tenuto da 
malta di terra argillosa e calce; l' ele
vato invece doveva essere costituito 
da semplici muri di terra. 
Il pavimento, posto ad un livello in
feriore ( 50 cm ca.) rispetto ai piani 
stradali esterni, è molto mal conser
vato a causa della presenza di alcune 
fosse e di strutture più tarde: è costi
tuito da un battuto di terra molto 
compatto, con sassolini e piccoli ciot
toli in superficie. 
Nell'angolo nord est il piano pavi
mentale si compone di una terra 
argillosa di colore giallo-rossastro, su 
cui sono visibili carboncini e chiare 
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tracce di cottura: qui è collocato un 
fornello di forma quadrangolare com
posto da una serie di lastre di terra
cotta. 
Una scoperta importante è stata effet
tuata nella parte orientale di questo 
ambiente: si tratta di due fosse gra
narie, comunicanti tra loro, che, per 
le proprie caratteristiche morfolo
giche e strutturali e per la ricchezza e 
la varietà dei materiali presenti nei 
loro riempimenti, assumono partico
lare interesse. 
Una fossa granaria presenta la parte 
superiore costituita da una muratura 
di pietre a secco e quella inferiore sca
vata nella roccia ghiaiosa. 
La struttura, di cui non si è conserva
ta l'imboccatura originaria, è caratte
rizzata nella parte inferiore da un pro
filo a campana ed ha un fondo a pian
ta circolare. 
Sul fondo della buca scavata nella 
roccia sono stati individuati alcuni 
strati molto sottili, interpretabili come 
residui del riempimento originario del 
silo. 
A diretto contatto con il fondo roc
cioso infatti è stato rinvenuto uno 
strato di colore biancastro, coperto da 
uno strato di colore giallastro, carat
terizzato dalla presenza di resti di 
materiali organici, forse paglia o gra
no, e di pochi frammenti ceramici, 
cenere e ossa. Le analisi dei micro
resti botanici recuperati con un pro
cedimento di setacciatura in acqua, la 
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Fig.20- Ordona. Veduta da ovest dell'area di scavo 1994;in primo piano, alcuni muri in 
pietra e in terra di una casa medievale e un lembo del mosaico della domus romana 
reimpiegato nella casa medievale. 

Fig. 21 - Ordona. L'imboccatura di due fosse granarie all'interno di una casa medievale. 
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Fig.22- Ordona. Particolare della costruzione in pietra a secco di una f ossa granaria. 
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Fig. 23 - Ordona. Una delle fosse granarie costruita riutilizzando il muro di una vasca 
di età repubblicana. 



Profili della Daunia Antica 

flottazione, potranno confermare le 
ipotesi. A circa 2 m ad est è stato lo
calizzato una seconda fossa, costrui
ta con la stessa tecnica della prece
dente, con la quale inoltre è collegata 
sul fondo attraverso un passaggio sca
vato nella roccia. 
Questa fossa granaria presenta una par
ticolarità che la differenzia dalla strut
tura precedentemente descritta. 
Si tratta di un grosso blocco di cui è, 
al momento, problematica sia l'inter
pretazione sia la collocazione crono
logica: il blocco è poggiato sul banco 
roccioso e sembra collocato in situ: 
potrebbe appartenere ad un edificio di 
notevoli dimensioni, probabilmente di 
età romana repubblicana, ma solo lo 
scavo futuro potrà fornirci le informa
zioni necessarie (lo scavo effettuato 
nel 1996 ha dimostrato che si tratta
va di una grande vasca rettangolare, 
che sul lato settentrionale presenta un 
colonnato, databile ad età tardorepub
blicana). 
Gli strati di riempimento delle fosse 
granarie sono particolarmente ricchi 
di ceramica (BERTELLI 1995) e di ossa 
animali. 
Gli altri due ambienti di cui si com
pone l ' abitazione presentano caratte
ristiche diverse. 
Uno sembra configurarsi come un 
vano di collegamento, forse un ma
gazzino, un deposito per gli attrezzi. 
L'altro , posto immediatamente ad 
ovest, è un piccolo vano a pianta ret-
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tangolare, delimitato da quattro muri 
conservati solo a livello di fonda
ZIOne. 
Delle altre abitazioni parzialmente 
conservate, è interessante segnalarne 
una costruita al di sopra di un ambien
te della domus romana, almeno per 
due particolarità: una è relativa al tipo 
di murature, qui costituite da sempli
ci muri di terra, l'altra è re lati va al 
pavimento: i costruttori di questa abi
tazione pensarono bene infatti di 
riutilizzare in parte il pavimento a 
mosaico della domus romana (cfr. fig. 
21); per far questo rasarono a livello 
delle fondazioni i muri romani e in
tegrarono le parti lacunose del mosai
co con battuti di terra. 
Anche in questa abitazione si conser
va un povero fornello. Ad ovest delle 
case non sono state individuate strut
ture murarie o altri tipi di costruzio
ni: è probabile pertanto che la parte 
edificata si limitasse alle zone dispo
ste lungo i bordi della strada princi
pale e che le aree retrostanti fossero 
lasciate libere. 
Lungo il margine occidentale del
l' area di scavo, è stata individuata una 
grande buca di forma cir~olare. Il fon
do di tale buca è costituito da un pia
no argilloso: si tratta probabilmente 
di una piccola fornace utilizzata for
se per la produzione di calce e malta 
(l'argilla del fondo della fornace pre
senta analogie con la malta utilizzata 
in alcuni muri). 
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Figg. 24 e 25- Ordona. Materiali ceramici di età medievale provenienti dai riempimenti 
delle fosse granarie. 
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Fig.26 - Ordona. Alcune lucerne medievali rinvenute negli strati di riempimento delle 
fosse granarie. 
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In età tardomedievale, tra XIV e XV 
secolo, il villaggio venne abbandona
to. Nella casa principale, le due fosse 
granarie non più utilizzate vennero 
colmate con una serie di strati di ter
ra, ricchi di pietre, laterizi e di fram
menti ceramici databili prevalente
mente tra XIII e XV secolo: si tratta 
di ceramiche smaltate, invetriate, co
muni, lucerne, che forniscono utilis
sime informazioni sulla cultura ma
teriale del villaggio. 
Lo scavo ha permesso di ipotizzare 
un'utilizzazione degradata e impro
pria di questo ambiente. Infatti al di 
sopra di uno strato di tegole e coppi 
provocato dal crollo del tetto, si è in
dividuato uno strato di terra friabile 
di colore marrone scuro (humus), 
spesso alcune decine di centimetri, 
nel quale sono state individuate al
cune buche circolari. 
La natura dello strato fa ritenere che 
esso sia la prova di un diverso uso del
l' ambiente. 
Si può ipotizzare infatti che, in segui
to al crollo del tetto e quando i muri 
perimetrali erano ancora parzialmen
te conservati, ci sia stato un apporto 
di terra per utilizzare lo spazio 
recintato come orto, come peraltro 
sembrano confermare le varie buche 
individuate. 
Alcune rozze strutture, forse muretti 
di delimitazione, potrebbero essere ri
feriti a questo diverso impiego dello 
spazio. In un momento di poco poste-

riore si forma infine uno strato ricco 
di pietre, determinato dal crollo dei 
muri perimetrali. 
In seguito allento abbandono tutte le 
abitazioni crollarono; prima i tetti, poi 
gli elevati dei muri realizzati in terra 
argillosa, infine le parti lapidee dei 
muri. 

L' intera zona, ormai abbandonata e in 
parte coperta da strati di oblitera
zione, venne attraversata da una stra
da con andamento sud ovest-nord est, 
di difficile collocazione cronologica, 
che copre parzialmente la parte infe
riore di alcuni muri; questa strada, che 
presenta tracce del passaggio di car
ri, sembra essere restata in uso a lun
go, forse fino a tempi recenti. 
Su tutta l'area si forma, soprattutto 
per effetto del trasporto eolico, uno 
spesso strato , ripetutamente sottopo
sto ad arature per la coltivazione del 
grano e ulteriormente arricchito del
l' apporto di terra proveniente dagli 
scavi archeologici effettuati nella 
piazza forense e nell'anfiteatro. 
L'avvio degli scavi archeologici co
stituisce così l'ultima vicenda 
ricostruibile nella stÒtia del sito. 
Limitandoci a formulare brevemente 
alcune considerazioni generali, pos
siamo quindi dire che l" area sottopo
sta all'indagine stratigrafica risulta 
occupata da una porzione de li ' abita
to di età medievale che si sviluppò, a 
partire dal XII sec., soprattutto lungo 
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Fig. 27- Ordona. Uno degli ambienti minori di una casa medievale. 
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la strada che collegava il castrum del
la collina settentrionale alla zona an
ticamente occupata dall'anfiteatro ro
mano. 
Tracce di questo villaggio sono state 
individuate, nel corso degli scavi, 
anche n eli' area della collina centrale 
di Ordona e nei dintorni dell'antico 
foro, i n particolare nell'area della 
basilica . Le numerose abitazioni fi
nora scavate presentano costantemen-

te una pianta rettangolare più o meno 
allungata, con muri non sempre per
fettamente perpendicolari. 
Le dimensioni delle abitazioni sono 
molto variabili, con lunghezze com
prese tra un minimo di 6-7 m ed un 
massimo di 20 m. 
Un'abitazione di grandi dimensioni è 
stata scavata dalla missione belga ad 
est della strada, nei pressi dell'antica 
porta nord est della città romana: que-

Fig.28 - Ordona. l'articolare di un muro di terra con zoccolo di pietra di una casa 
medievale. 
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sta casa presentava una particolarità 
costituita da un ambiente annesso, con 
una piattaforma pavimentata da un 
strato di pietre ben livellate, forse un 
essiccatoio. 
Le abitazioni sono sempre separate da 
stretti vicoli, variabili da appena 40-
50 cm a poco più di un metro circa: 
non è escluso che i passaggi più stretti 
non fossero pedonali, ma servissero 
unicamente per lo scolo delle acque 
piovane. 
Particolare interesse riveste la strut
tura abitativa principale da noi indi
viduata, perché risulta al momento 
quella caratterizzata dalla più com
plessa articolazione planimetrica. 
Se l'ipotesi di considerare i tre vani 
parte di una stessa abitazione ha col
to nel segno, avremmo la prova del
l' esistenza di abitazioni di maggiore 
livello accanto a più semplici case 
costituite da un unico piccolo ambien
te. 
La casa sembrerebbe comprendere un 
grande spazio destinato alla cucina e 
ali' immagazzinamento delle derrate 
(sia quelle riservate ali' autoconsumo 
sia quelle destinate al mercato locale 
e regionale), come provano rispetti
vamente il fornello e le due fosse 
granarie, un vano di piccole dimen
sioni e uno spazio intermedio, forse 
delimitato e coperto da strutture 
!ignee, probabilmente utilizzato come 
deposito e locale di servizio. L'alta 
frequenza di frammenti di laterizi ri-
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scontrata negli strati di crollo fa rite
nere che il tetto fosse coperto da te
gole e coppi, anche se non è escluso, 
come ha proposto in passato J. 
Mertens, che altre abitazioni coeve 
fossero coperte da più semplici tetti 
di legno e paglia. 
Sia il tipo di case, sia le fosse gra
narie, sia la cultura materiale, sia in
fine l'organizzazione stessa dell'a bi
tato trovano stringenti analogie, limi
tando l'analisi alla sola Capitanata, 
con il villaggio medievale di Castel 
Fiorentino (BECK et al. 1989, BECK 
1995; PIPONIER 1987 e 1995). 
Anche nella città in cui trovò la mor
te Federico II le abitazioni private, 
disposte lungo la strada principale, 
presentano una pianta irregolare, di 
forma rettangolare-trapezoidale forte
mente allungata. Anche la tecnica 
costruttiva e i materiali impiegati 
sono molto simili nelle due città, con 
la sola significativa differenza costi
tuita da un maggiore riuso di mate
riali romani ampiamente disponibili 
ad Ordona. 
Herdonia conobbe una fase di pro
gressiva crisi urbana iq età tardo-an
tica, forse a seguito di 'un terremoto 
(346), di cui si colgono le tracce nei 
monumenti pubblici principali, che 
non vennero più ricostrui'ti (MERTENS 
1995a). La città si trasformò in un luo
go di stoccaggio e immagazzinamen
to del grano prodotto nel Tavoliere, 
come provano i numerosi magazzini. 
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Dopo una fase di abbandono o di oc
cupazione estremamente ridotta cor
rispondente all'età altomedievale, 
quando conosciamo solo alcune tom
be, le prime tracce di rioccupazione 
si hanno nell'Xl sec.,_ quando forse 
viene costruita la chiesa sulla collina 
settentrionale (MARTIN 1993). 
Un documento venosino del1060 no
mina infatti una chiesa di San Pietro 
in castello Dordano, cui Roberto il 
Guiscardo fece una donazione. 
Il villaggio si sviluppò però soprat
tutto tra XII e XIII sec., forse anche 
grazie alla trasformazione della chie
sa in domus fortificata da parte di 
Federico II ed anche per effetto di al
cuni successivi apporti di popolazio
ne, che integrarono quella già residen
te sul posto. 
Tre documenti del 1237 di San Lo
renzo in Carmignano attestano la 
transmigratio Larentinorum anche ad 
Ordona: i documenti si riferiscono in
fatti alla restituzione da parte di 
Gregorio vescovo di Troia al magister 
Philippus, a Thomasius Marchesanus 
e a Lucianus de Gravina, abitanti ad 
Ordona, dei beni posseduti dai tre 
ordonesi prima del trasferimento dei 
Laurentini. Un ulteriore arrivo di gen
ti slave si verificò nel 1278 per in i
ziativa di Carlo I d'Angiò (MERTENS 

1995b). 
L'abitato di Ordona, come quello di 
Fiorentino, sembra essere stato occu
pato da famiglie di contadini impe-

gnati nel lavoro dei campi nel 
Tavoliere, ora destinato soprattutto 
alla produzione cerealicola. Le abi
tazioni, generalmente molto povere, 
provviste di piccole aperture verso 
l'esterno (quindi probabilmente buie 
all'interno) e dotate solo degli ele
menti fondamentali nella vita quoti
diana (pozzi per l'acqua, fosse gra
narie, magazzini, forni), documenta
no un livello di vita alquanto mode
sto, anche se non mancano alcuni se
gni di una certa differenziazione so
ciale, come provano anche i reperti 
ceramici, tra i quali non mancano al
cuni oggetti di un qualche pregio. 
Per quasi tre secoli il piccolo villag
gio visse grazie alle risorse derivanti 
dallo sfruttamento agricolo del 
Tavoliere meridionale. 
L'istituzione della Dogana delle Pe
core alla metà del XV sec. comportò 
una drastica trasformazione delle for
me di sfruttamento della pianura, ora 
destinata prevalentemente al pascolo 
delle greggi transumanti , ed anche 
delle forme insediative, segnando la 
fine di una serie di piccoli abitati ru
rali, la cui popolazione si era andata 
già notevolmente ridÙcendo a segui
to della progressiva crisi delle attivi
tà agricole. Anche ad Ordona le pe
core cacciarono i contadini. 
L' ultimo atto della vita del villaggio 
sembra essere costituito dali' interven
to repressivo di Ferdinando d'Ara
gona, che nel1489 sventò una rivolta 
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Fig. 29- Ordona. Pianta generale dell ' abitato medievale (da Mertens 1995, fig.366). 
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di baroni ribelli, riunitisi in gran nu
mero nel castello di Ordona, che ven
ne distrutto per ordine del re. 

Qualche parola in conclusione sui no
stri programmi futuri: nel prossimo 
autunno condurremo una nuova cam
pagna di scavo in questa stessa area 
con un 'équipe di una trentina di stu
denti; a partire dal 1996lo scavo ver
rà condotto dal Dipartimento di Stu
di Classici e Cristiani e dal Diparti
mento di Archeologia dell'Universi
tà Cattolica di Lovanio, grazie anche 
ad un contributo del CNR belga, ol
tre ai fondi dell'Università di Bari e 
del CNR italiano. 
Prevediamo pertanto un ulteriore in
cremento delle ricerche, con l'avvio 
di scavi anche in altre zone della cit
tà antica. Finora, in 33 anni, si è sca
vato circa un quarto d eli' estensione 
della città: è facile calcolare che ci 
vorrebbe non meno di un secolo di 
indagini sistematiche e continue per 
scavare integralmente Ordona. Un 
compito che dunque impegnerà nu
merose generazioni di archeologi , per 
poter effettuare scavi sistematici e per 

garantire continuità agli interventi 
attraverso la realizzazione di struttu
re fisse sul posto. Per tale motivo, gra
zie all'aiuto del Comune di Ordona, 
si istituirà finalmente ad Ordona una 
sede fissa della missione archeologica 
(con alloggi, mensa, laboratori). 
Potrebbe essere questo un ulteriore 
contributo all'istituzione dell 'atteso 
parco archeologico e museo di Ordo
na, da tempo al centro dei programmi 
della Soprintendenza. 
Più a breve scadenza, lo studio anali
tico dei reperti degli scavi, oltre al
l'approfondimento dei dati già acqui
siti, che qui ho solo in parte anticipa
to, e alla realizzazione di nuove inda
gini stratigrafiche potranno meglio 
definire i vari aspetti della vita del
l' abitato da uni o, romano e medieva
le di Ordona, uno dei pochi noti, con 
una certa ampiezza e precisione di 
dati , non solo in Puglia ma nell'inte
ra Italia meridionale. 
E questo grazie ad oltre trent'anni di 
scavi condotti sistematicamente nel
l' antica città daunia. 

Giuliano Volpe 
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