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Prefazione . 

Il "5" rappresenta w1 dato significativo nella munerologia. Rapportato 
agli anni acquista poi un significato ancora più pregnante, tanto da dar vita, 
tra l'altro, ad un sostantivo particolare: illustro. Quasi un 'unità di misura 
con cui indicare fatti e circostanze di particolare rilievo. Pertanto con eviden
te soddisfazione licenziamo alla stampa gli Atti del V Ciclo di conferenze sul
la Daunia Antica. Un traguardo dunque importw1te per chi, l'Assessorato al
la P.l. e Cultura della Regione Puglia in questo caso, ha creduto nella validità 
e nell'attualità degli studi archeologici. Infatti il riscontro che si è avuto è 

stato altamente positivo e di segno crescente, co1ne si evi11ce dai dati statisti
ci, che anche questa volta pubblichiamo in appendice. 

Di chiaro valore i Signori Re la tori, che anche quest 'amw hanno spaziato 
dal Paleolitico all'Evo Medio, sempre 11el vasto ambito territoriale della Dau
nia Antica. Palma di Cesnola, Marina Mazzei, Giuliano Volpe, Sveva Gai, An
gelo Bottini e Maria Rosaria Salvatore: professori universitari dtmque e diri
genti del competente Mi11istero che hanno illustrato rispettivamente temi 
inerenti Grotta Paglicci, Ordona, Ascoli, Siponto, Salapia, Monte S. Angelo, 
Lavello, Banzi e Venosa. 

La presente edizione del Ciclo di Conferenze è stata integrata, in modo 
ancora più articolato, dal programma di visite guidate. Melfi, Canosa e Luce
ra: questi i si ti prescelti. A far da autorevoli guide sono stati il dott. Tagliente, 
la dott. Labellarte, il dott. De Luca, la dott. Mazzei e l'arch. Tomaiuolo. 

Un doveroso riconoscimento infine agli Enti ed Istituti collaboranti: la 
Soprintendenza alle Antichità della Puglia, nelle persone del Soprintendente 
dott. Guzzo e del Dirigente l'Ufficio di Foggia dott. Mazzei; il Comune di Fog
gia e per esso il Sindaco dott. T avano e il delegato alla Cultura pro f. Vassallo; 
la Camera di Commercio ed il suo presidente dott. Cicolella; la Banca del 
Monte, ancora una volta presente con il presidente avv. Celentano ed il diret
tore dott. Tarquinio. 

Michele Loffredo 
Direttore del Centro Distrettuale FG/32 





Introduzione 

Nelle consuetudini storiche degli uomini associati l'identificazione di 
cicli temporali ha seguito, dall'origine, quelli naturali. Il susseguirsi delle 
diverse stagioni o la rivoluzione degli astri costituivano il segno del tempo 
trascorso: non nella normale alternanza del giorno con la notte, ma in perio
di, cicli appunto, più lunghi. Tali così da permettere un confronto tra la si
tuazione di partenza c quella di arrinJ: e di confrontare ulteriormente que
sto "bilancio" con quello possibile nel successi\·o ciclo. 

Il rendersi complesso delle società ha sostituito la cronometrica deter
minazione del tempo all'altrettanto precisa, ma non computabile, alternan
za dci cicli materiali. E ha imposto, anche con leggi sperimentali, la redazio
ne di bilanci: non più, ora, tra virgolette. 

Il numero cinque assume una valenza fissa: e a questo numero magico 
si è arrivati anche per la serie di conferenze, e di n:lati\e pubblicazioni, or
ganizzate dal C.R.S.E.C. Distrettuale FG/32 a proposito dell'aggiornamento 
sulle conoscenze storiche e archeologiche dell'antica Daunia. 

La Soprintendenza Archeologica della Puglia ha continuamente colla
borato all'iniziativa, trovando in essa uno strumento per dar conto alla pub
blica opinione delle proprie atti\ità in fumione della tutela culturale. E, 
quindi, anche per essa si impone un bilancio: che, se sembra positivo cd uti
le per il progresso, richiede uno sfono di programmazione per il futuro. 

In questa luce, appare che l'argomento prioritario sia ormai costituito 
dalla difesa del patrimonio, dalle distruzioni e dai furti. Vista la conoscenza 
acquisita, c la diffusione che se ne è fatta, si è sperimentato che i danni subi
ti non sono più sopportabili. Infatti, il lavoro di ricostruzione storica 
dell'antichità diventa tanto più esigente quanto maggiore è la raccolta di da
ti. Ogni problema che così viene posto all'intelligenza dei ricercatori ne su
scita di altri: c gli scassi c i furti impediscono, non solo la risoluzione, ma 
talvolta anche la precisa definizione della domanda alla quale occorre ri
spondere per poter riguadagnare l'intero spessore della storia e della cultu
ra antica. 



La previsione della Soprintendenza, per un successivo ciclo di rapporti 
dialettici con la pubblica opinione, sembra pertanto obbligata: ed è quella 
di finalizzare sempre di più la propria attività alla tutela attiva del patrimo
nio archeologico. 

Chiedendo, in ciò, un ulteriore appoggio all'intera società civile: certa 
che i frutti che si potranno raccogliere andranno a vantaggio di tutti. 

Pier Giovanni Guzzo 
Soprintendente Archeologo della Puglia 
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Quattro anni fa, nel maggio 1985, 
in questa stessa sede, ebbi occasio
ne di parlare della Grotta Paglicci 
nel quadro del Paleolitico del Gar
gano. Si trattava allora di presen
tare questo giacimento - per al
tro, già divenuto celebre in seguito 
alle ricerche e alle scoperte opera
tevi negli anni '60 dal Museo Civico 
di Storia Naturale di Verona- in 
tutti i suoi aspetti: dalla storia del
le ricerche alla descrizione del sito, 
comprendente un antico riparo 
sotto roccia ed una attigua grotta; 
dalle sue sequenze culturali e pa
leoclimatiche alla sua cronologia; 
dalle sue importanti opere d'arte 
parietale e mobiliare alle m".nife
stazioni del culto dei morti in essa 
rinvenute. Questa volta, fruendo 
dei fondamenti che penso di avere 
sufficientemente fornito, anche at
traverso la mostra iconografica 
permanente realizzata recente
mente a Rignano Garganico, mi 
soffermerò invece principalmente 
sui metodi adottati negli scavi con
dotti nella Grotta a partire dal 
1972. 
In particolare mi preme di illustra
re la microstratigrafia che abbia
mo istituito nel deposito paleoliti
co superiore della prima sala della 
Grotta e di commentare la datazio
ne assoluta dei vari livelli ottenuta 
col metodo del C 14 presso i Labo
ratori di Firenze, Groninga e 
Utrecht. È un tema, se vogliamo, 

più specifico, ma che ritengo possa 
destare qualche interesse in chi de
sideri approssimarsi un poco al no
stro mondo di ricerca e di conosce
re alcuni dei tanti problemi che si 
affacciano a noi nel nostro lavoro 
d'indagine archeologica sul terre
no. 
Vorrei innanzitutto dare qualche 
ragguaglio su come si è per\'enuti 
in questi ultimi anni a scandire con 
grande dettaglio il deposito della 
Grotta, la quale fino ad oggi risulta 
avere una potenza di oltre otto me
tri ed abbracciare ben quattordici 
millenni (dal 25 .000 ali' 11.000 ci rea 
da oggi). 
Nei primi sei metri di spessore, at 
traversati dagli scavi dal prof. F. 
Zorzi dal 1961 al 1963, furono con
templati 18 strati, distinti in base 
alla colorazione del terreno, com
posizione, aggregazione di esso, 
ecc. Tali unità stratigrafiche, di 
spessore variabile in genere tra 20 
e 40-50, fino ad un massimo di 70 
cm, quindi di notevole consistenza, 
erano forse compatibili con l'epoca 
in cui detti scavi vennero eseguiti. 
Nel corso degli anni '70 e soprat
tutto '80, le nostre ricerche, con
dotte, ovviamente, con metodolo
gie più aggiornate, hanno permes
so di appurare che (quanto meno 
nell'area interessata dai nostri sca
vi) le grandi unità stratigrafiche 
stabilite dallo Zorzi erano costitui
te, al loro interno, da un numero 



12 ARTURO PALMA DI (ESNOLA 

variabile ma pur sempre cospicuo 
di livelletti più o meno sottili: essi 
erano quindi dei veri "pacchi" di 
straterelli minori . 
La distinzione, in un deposito, di 
piccole unità stratigrafiche- è ap
pena necessario sottolinearlo - ri
veste una grande importa nza, in 
quanto consente di seguire l'evolu
zione, nel tempo, degli eventi sia 
culturali che paleoclimatici , i qua
li, molto spesso, non procedono a 
sbalzi, ma secondo processi gra
duali, che certo una scansione per 
grandi strati non è in grado di farci 
percepire. 
Inoltre, colorazione, composizione , 
aggregazione del terreno spesso 
non bastano per definire un deter
minato momento in senso archeo
logico-culturale, anche perché non 
vi è un rapporto costante fra il tipo 
di terreno, e quindi strato, ed even
to culturale. Si possono così avere 
due successivi strati di natura di
versa, contenenti i resti di una me
desima cultura e, quel che è peg
gio, un medesimo strato contenen
te più aspetti culturali successivi. I 
vecchi scavi, asportando uno stra
to, senza operare alcuna divisione 
al suo interno, precludevano ogni 
possibilità di riconoscervi l'esi
stenza di più momenti culturali . In 
altri termini, il criterio geologico 
non sempre corrisponde a quello 
archeologico. E un deposito ar
cheologico deve dunque venir sca-

vato secondo metodi archeologici, 
che consentano di individuare le 
varie, effettive fasi dell'insedia
mento umano. 
Un cenno va fatto al sistema dei co
siddetti "tagli". In passato - e in 
un passato neanche troppo remoto 
- si pensava di risolvere il proble
ma della scansione all'interno di 
uno strato di una certa potenza, 
suddividendo quest'ultimo in una 
serie di straterelli artificiali, per 
esempio dello spessore di l O o an
che 20 cm ciascuno: i " tagli " , ap
punto. 
Tale procedimento di comodo s'im
poneva soprattutto allorquando 
all'interno di uno strato non fosse 
possibile riconoscere una reale 
suddivisione più minuziosa, in ba
se a certe variazioni del suolo (sfu
matura diversa di colore, grado di
verso di compattezza, ecc .). E ap
punto questo procedimento cre
demmo opportuno di adottare an
che noi al principio degli anni '70 
nello scavo del potente riempimen
to del Riparo Esterno, dove i singo
li strati, piuttosto omogenei, assu
mevano lo spessore di due o più 
metri ciascuno. Si trattava comun
que di depositi del Paleolitico anti
co e medio, dove le variazioni cul
turali sono in genere assai più len
te. 
Nello scavo del deposito paleoliti
co superiore della Grotta, invece, 
fin dagli stessi anni non fu necessa-
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rio, se non eccezionalmente, ricor
rere ai tagli artificiali (metodo di 
scansione piuttosto approssimati
vo e non sempre corretto); ciò in 
quanto la Grotta presentava, pres
soché in ogni sua parte, una sedi
mentazione, non omogenea come il 
Riparo ora ricordato, ma finalmen
te diversificata, e tale da pote rvi ri
conoscere una "microstratigra
fia", corrispondente ad una reale 
- e non artificiale - suddivisione 
in fasi. Tale scansione in molteplici 
e sottili straterelli o livelli, nel caso 
specifico di Paglicci-grotta, si è per 
altro rivelata solo in parte dipen
dente dal variare dei caratteri lito
logici del terreno. Essa infatti si è 
basata eminentemente sulla indivi
duazione di "paleosuperfici" e di 
"suoli di abitato" . 
Una paleosuperficie è un aspetto 
naturale della formazione di un de
posito di grotta: può rappresentare 
il tetto di una determinata unità 
stratigrafica, grande o piccola che 
sia; una fase di arresto nella sedi
mentazione del deposito. La si rico
nosce spesso per la sua relativa 
compattezza, derivante sia da cau
se naturali, sia anche, in parte, dal 
calpestio umano (essa può dunque 
essere, come meglio vedremo avan
ti, più o meno "antropizzata"); può 
per altro costituire il piano di ap
poggio per pietrami o massi di va
ria grandezza. 
Le paleosuperfici intensamente o, 

addirittura, totalmente antropizza
te sono definibili come "suoli di 
abitato"; specie quando vi si osser
vano vere e proprie "strutture" , co
me focolari organizzati, spazi la
stricati, ecc. , che tes timoniano in 
modo evidente l'inte rvento umano. 
Per lo più, a Paglicci-grotta le 
strutture in senso s tretto sono mol 
to rare, mentre prevalgono superfi 
ci cosparse di avanzi di pasto (ossa 
fratturate di animali) e di manufat
ti litici, commisti con pietre ca lca
ree, che spesso hanno subìto l'azio
ne del fuoco; e soprattutto superfi
ci, quasi sempre limitate, con fru
stoletti carboniosi e ceneri di foco
lare. Costituiscono un caso parti
colare i suoli fortemente arrossati , 
per presenza di ocra rossa, polve
rizzata o in piccole masserelle. 

Ripercorrendo la sequenza strati
grafica dall 'alto in basso del depo
sito Paleolitico Superiore della pri
ma sala della grotta (fig. l) , neg li 
strati dal 5 al 7 s i notarono, nelle 
campagne degli anni 1972-73, lenti 
di fine sabbia o limo di colore gial
lastro o grigio-giallastro, certa
mente portate dall 'Uomo in Grotta 
dall'esterno. Nel livello SB, intorno 
ad una di tali lenti, erano disposti a 
piatto alcuni rami mandibolari ap
partenenti ad animali diversi : bo
ve, cervo, stambecco e tasso. 
A partire dallo strato 6 fino all '8 e 
al 9, si aveva una serie di paleosu-
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perfici, ptu o meno antropizzate, 
con pietrami, ossami e selci sparse 
(fig. 2) e talvolta anche lenti di fini 
sabbie come quelle già descri tte. 
Queste superfici apparivano piut
tosto compatte e sopportavano os
sa più intere e selci di più grandi 
dimensioni. Esse erano alternate a 
straterelli più incoerenti con ossa 
più fratturate , selci più piccole e 
ceneri di focolare più frequenti. 
Sorge il sospetto che tali straterelli 
siano stati stesi ciclicamente 
dall'Uomo sopra le paleosuperfici 
per spianarle e coprirle, in una sor
ta di operazione di "bonifica". 
Un buon esempio di paleosuperfici 
naturale, base di appoggio di pie
trami più o meno grossolani è il 
tetto dello strato 10, raggiunto dai 
nostri scavi nel 1975. All'interno 
dello stesso strato l O, rinvenimmo 
più tardi (1976) un altro piano (lO 
E l base), fortemente inclinato ver
so l'interno della cavità, e su cui 
poggiava una serie di blocchi cadu
ti dalla volta e appartenenti alla 
stessa banconata calcarea (fig. 3). 
Del 1980 è il rinvenimento di un 'a l
tra superficie naturale, ma forte
mente antropizzata, in corrispon
denza della base del livello 12C (il 
terzo dall 'alto dello strato 12). As
sieme a pietrami, si osservavano 
non poche ossa di animali -avanzi 
di pasto - su un'ampia area, ma 
pur sempre a concentrazione limi
tata. Infatti le ossa si diradavano 

sia verso l'interno che verso Est. 
Nel 1982, alla base del live llo 13C 
(il terzo dall'alto dello strato 13) in
contrammo una superficie a carat
tere del tutto naturale, piano di ap
poggio di pietrami e lastroni calca
rei . 
Dalla base dello stesso s trato 13, 
sul fondo della prima sala de lla 
Grotta, si inizia una serie di "suoli 
di abitato", seppure da considerar
si come periferici rispetto ali 'abi
tato vero e proprio (che doveva cor
rispondere all'area mediana della 
stessa). Il fondo della sala, infatti , 
ancora in leggero pendio verso l 'in
terno della Grotta (poi le superfici 
diventeranno progressivamente 
orizzontali) doveva costituire in 
questo periodo una sorta di "retro
bottega", dove venivano accumula
ti avanzi di pasto e resti di focolari 
(in forma soprattutto di ceneri). 
La base del livello più profondo 
dello strato 13 (l3D, già 12G) offre 
l'esempio più evidente di tal genere 
di suoli. Essa è letteralmente la
stricata di ossami (figg. 4-5). Vi s i 
notano grosse schegge di diafisi ed 
epifici di ossa lunghe, denti sc iolti 
e numerosi frammenti, anche vi
stosi, di rami orizzontali di mandi
bola di bove, cavallo e stambecco, 
Qualche manufatto in selce, di di
mensioni di solito non piccole, e 
qualche pietra vi si associano. La
teralmente, il pavimento di ossi si 
ripartiva in più lenti sottili di cene-
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Fig. 2 · Grolla l'a g/icci !Rig1111110 (;.). Pal<'ostt{i l' r{icic co rrispo11dnllc a l /in:llu XIJ (Settemb re 
1973). 
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Fig. 3- Grolla Paglicci (Rig11a11u G.). Base dcllin' llo !OFJ. SII cui pog.~ia mllo alc1111i blocclzi di 
crollo (Settembre 1975). 
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Fig. 5 · Gra n a l'ag li cci (l? ig 11mw G i. Pa nicula re clc! r'a ' ·i" l< '>llu a d ""i dd / l /J. 

re di focolare. Questa supe rficie, 
intravista nel 1980, fu messa allo 
scoperto parzialmente nel 1981 e 
completamente nel 1982. Purtrop
po, dopo una pausa negli scavi cui 
fummo costretti nel 1983, nell'in
verno 1983-84 fu distrutta da igno
ti. 
La superficie corrispondente alla 

base del live llo 14A, messa in luce 
nel 1984, è in gran parte naturale 
(cioè poco antropizzata), con pie
trami anche grossolani e qualche 
raro resto osseo. La ricordiamo qui 
soprattutto in quanto tra i pietra
mi trovammo un frammento di la
stra calcarea recante parte di una 
figura dipinta di equide, probabil-
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Fig. -+ · Gru rr a l'ag licci !R ig nano G. ). Palcosuper(ici <'. (o rro n e 111e cw rrop i::ara. currispo nde n re a l 
li ve llo /3D !già 12CJ (St·tt e rnhrc 198 2). 

mente caduto dalla volta, dove do
veva essere presente la figura inte
ra. 
Altre paleosuperfici da citare sono 
il tetto del livello 15B (fig. 6) e la 
base del 16Al (fig. 7), scoperti nel 
1985. Un altro pavimento ad ossa
mi, che poi si rivelò essere un pac
co di ossi dello spessore medio di 
l O cm, è il 16A3-3 ( 1985). 
Interessante è la base dello strato 
16, dove nel 1986 rinvenimmo una 
lente di fine sabbia o limo gialla
stro (deposta certamente dall'Uo-

mo), quale supporto di un focolare 
soprastante (il 16B7). È questa una 
vera, anche se semplice, struttura 
abitativa. Per far posto alla lente si 
era liberata l'area dal pietrame co
stituente il tetto del sottostante li
vello 16C l (fig. 8). 
Inferiormente, vi sono ancora buo
ni esempi di paleosuperfici forte
mente antropizzate, a pietrami ed 
ossami, come la base del livello 
20Cl (fig. 9) e quella, particolar
mente evidente, del 20D (fig. l 0), 
entrambe scoperte nel 1988. 
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Fig. 6- Grolla Pag/icci (R iJ!,II(IIIIJ G.). Piall o t i piet rami cd ossami, cu rrispmlllelltc all ii 'CI/o 15/J
tettu (Settembre 1'185). 

A partire dallo strato 16, fino al 
fondo della sequenza finora nota, 
sono da segnalare suoli antropici 
intrisi di ocra rossa, come si è det
to prima, polverizzata o in minute 
masserelle: vedi le basi del 16A3-1 
e del 16B l, il tetto del 17 A e ancora 
la base del 21 A2. Ci si domanda il 
significato di queste superfici di 
ocra. Tale sostanza colorante pote
va venire usata per la pittura cor
porale, per scopi magico-religiosi, 
come per l'arte parietale. Il fram
mento di lastra, recante dipinta 

porzione di una figura di equide, 
cui si è prima accennato, potrebbe 
appartenere ad un periodo in cui 
venivano eseguite pitture sulla vol
ta della grotta. I suoli sarebbero ri
masti, in questo caso, arrossati, in 
seguito alla preparazione (macina
zione, ecc.) sul posto del colorante, 
destinato alle pitture (poi scompar
se, ad eccezione del frammento ora 
citato). Ma di ocra si faceva largo 
uso anche nel rito funebre di sep
pellimento: i morti venivano rico
perti e/o disposti su letti di ocra ros-
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Fig. 7 · Gro lla Pagli cci (Rignww C. J. l'alt·osupnficie ud '"''" ' '; ,. pie lum!i. currispu r! de llt e a lla 
baoe del li1 ·c l/o / 6A l iSc ll t: lllbrc l '!~-~ ). 

sa. Un rapporto fra suoli ad ocra e 
sepolture è abbastanza probabile 
per quanto riguarda i livelli profon
di, dove alcune inumazioni sotto 
ocra furono rinvenute. Laddove se
polture non sono state incontrate 
(più in alto), la spiegazione dovreb
be essere diversa; a meno che anche 
nei livelli soprastanti altri morti 
non siano stati deposti in aree limi
trofe non indagate. 

Il livello definito provvisoriamente 
nel 1987 come 19B l-base (che poi , 
per motivi che sarebbe troppo l un
go qui spiegare, è risultato corri
spondere allo strato 21) costituisce 
un caso molto particolare: esso of
friva tutta una serie di blocchetti 
calcarei tinti con ocra sulla loro 
faccia superiore e poggianti su una 
superficie a ocra polverizzata. Si 
tratta qui di probabili segnacoli 
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Fig. 8- Grolla Paglia·i (RigiWilO G.). Tetto sassoso de/[i,·e lln lf>Cl cn11al ce111ro ww spa11dime11tn 
di sabbia e limo a supe rficie del soprasta11te {neo/are lf>B7 (Scttcmhrc 1986). 
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Fig 9- Gro/fa Paglicci (Rigna110 C.!. Paolcosuperficie ad ossa mi e pi<'lrami. corrisponde~lle allu 
base del li ve llo 20CJ (Maggio 191<1<\. 
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tombali, trovandosi questi ultimi 
in evidente relazione con una se
poltura. 
Da ultimo, vorrei citare qualche ca
so di "fogliettatura", vale a dire di 
serie di straterelli, variamente co
lorati e di spessore variabile (alcu
ni molto sottili), che abbiamo in
contrato, pure a partire dallo stra
to 16, fino al fondo della sequenza 
nota come per esempio i due fo
glietti corrispondenti ai livelli 
1701 e 1702, l'uno nerastro carbo
nioso, l'altro rossiccio argilloso. 
Molti di tali straterelli si potevano 
notare nella sezione trasversale in
terna della nostra trincea al di sot
to della paleosuperficie 20CI-base. 
Nella fig. Il è evidente la loro in
terruzione (verso sinistra), dovuta 
allo scavo della fossa di una sepol
tura. 

IL FATTORE TEMPO 

Abbiamo finora accennato ad alcu
ne (fra le tante decine incontrate) 
paleosuperfici, naturali o più o me
no antropizzate. Esse ci hanno per
messo di suddividere il potente de
posito in molti ssime unità e sottou
nità stratigrafiche di piccola en
tità. Sorge adesso il problema della 
loro durata nel tempo, e cioè di sta
bilire quale lasso di tempo rappre
sentino i vari livelletti considerati. 
Una stagione, per esempio, un an-

no o una serie di anni, seguiti da 
temporaneo abbandono della Grot
ta - quanto meno nell'area inte
ressata dagli scavi - eppoi da un 
nuovo abitato. Molti di questi in
terrogativi rimarranno, penso, per 
lungo tempo senza una risposta de
cisiva, basata cioè su dati scientifi
camente inoppugnabili. Dobbiamo 
qui limitarci ad impostare solo il 
problema. 
Per il momento l'unico nostro ausi
lio è rappresentato dalla cronolo
gia assoluta, ottenuta col metodo 
del Cl4. La serie stratigrafica di 
Paglicci-grotta attraversata dai no
stri scavi, specialmente nei suoi 
termini medi ed inferiori, è stata 
sempre prodiga di frustoletti di 
carbone vegetale (oltre che di ossa 
combuste), per la frequenza in essa 
di numerose linee o lenti di focola
ri. Ciò ci ha permesso di stabilire 
una cronologia (vedi colonna a de
stra della fig. l) molto dettaglia t a e 
completa (fino a qualche anno fa 
erano datati i li veli i dal 2-3 al l O e 
dal 18 al 21 compreso; ul timamen
te siamo venuti in possesso di data
zioni anche per i livelli intermedi) . 
Le date vanno dal 24.720 + 420 del 
21 D ali' 11.440 + 180 del 3-2. Arro
tondando un poco, la serie interes
sa 14 millenni, dal 25.000 ali' 11.000 
circa da oggi. 
Se consideriamo lo spessore del 
terreno (circa 8 metri) che vi corri
sponde, dal momento che non sem-
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brano esistere lacune importanti 
nella sedimentazione del deposito, 
siamo in grado, con un semplice e 
grossolano calcolo, di stabilire in 
media, un ritmo di sedimentazione 
di 60 cm ogni millennio, vale a dire 
6 cm ogni secolo, 6 mm ogni decen
nio, 6/10 di mm ogni anno. Ovvia
mente si tratta di un ritmo del tut
to teorico (calcolato in media), in 
quanto nelle fasi di demolizione 
della volta della Grotta (crolli, ma
gari anche dovuti a scosse telluri
che) uno strato a pietrami e blocchi 
di una certa consistenza può esser
si formato in pochissimo tempo. 
Così pure per gli accumuli di cene
ri e di ossami-avanzi di pasto, do
vuti all'intervento umano. In altri 
momenti, invece, una sedimenta
zione diciamo più tranquilla, lega
ta a fattori naturali, può aver im
piegato tempi assai più lunghi. 
Si è tentato di datare singoli livelli, 
o addirittura foglietti, nell 'intento 
di valutare l'intervallo di tempo in
tercorso fra uno straterello e l'al
tro. Ma i risultati non sono sempre 
stati soddisfacenti. E qui interven
gono i limiti del metodo del C14 
stesso, comportante un errore 
troppo ampio (soprattutto nei pe
riodi più antichi), perché si possa 
pervenire ad un simile dettaglio. 
Possibili inquinamenti del terreno, 
errori sistematici ed anche, forse, 
errori compiuti dai laboratori di 
geochimica, hanno fornito spesso 

date non coerenti rispetto al conte
sto generale e con frequenti casi 
d'inversione. 
Faremo qualche esempio. I primi 
10 strati, per uno spessore com
plessivo di m 2,70 circa hanno date 
piuttosto coerenti fra loro 
(dall'll.440 al 15.320 circa da oggi) 
con la sola eccezione dello strato 8, 
che possiede una datazione più alta 
rispetto ai due livelli (9 e l O) sotto
stanti. Essendo il lasso di tempo in
tercorso di 3.880 anni, se ne deduce 
un ritmo di 70 cm al millennio: ciò 
non si discosta molto dalla media 
generale prima accennata. 
La serie di base, compresa fra il 
20.200 (liv. 18B2) e 24.720 (liv. 210) 
possiede pure .datazioni coerenti 
fra loro, egualmente con una sola 
eccezione (una delle due date del 
21C è un po' più recente). Essendo 
lo spessore del terreno attorno ai 2 
m e il lasso di tempo di 4.520 anni, 
se ne può dedurre un ritmo per 
millennio un po' minore rispetto 
alla media, e pari a 44-45 cm. 
Meno convincenti le date relative 
alla parte intermedia del deposito 
(dal tetto dello strato 12 alla base 
del 17), che, stando al laboratorio 
di Groninga, sarebbero comprese 
tutte entro un millennio scarso: tra 
il 15.950 del 12A ed il 16.790 del 
17G. Più di due metri in meno di un 
millennio rappresentano un ritmo 
davvero eccezionale, su cui è lecito 
dubitare, dal momento che duran-
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te questo periodo si osservano non 
pochi mutamenti, né di scarsa en
tità, allivello delle industrie litiche 
e della fauna. Le inversioni fra le 
date sono poi frequentissime . Il 
tentativo di dettagli a re l'e tà de i va
ri livelletti è direi, dunque, stato 
sotto molti aspetti fallimentare . 
Data la incongruenza de lle date ot-

tenute presso il laboratorio di Gro
ninga, abbiamo voluto sottoporre 6 
campioni di carbone vegetale (pro
venienti da alcuni dei livelli già da
tati) al laboratorio di Utrecht. Ne 
sono risulta te differenze di e tà an
che molto notevoli , specialmente 
per quanto conce rne i livelli l7E e 
17B, invecchiati l'uno di oltre 2.600 

Fig. I O. Grolla Pag/irci l Rig l ll/ 11<1 G). !'a, ·i 111<'11/u u {i 11 i "'·"'"l i, . J'Ì< ' i l "111i. curri SfJ tlllih' ll l<' alla 1}{/ · 
se del li\'1' 1/o 201) (Ma!;g io 1':!88). 
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anni , l'altro di mille anni . Differen
ze minori fra Groninga e Utrecht si 
sono avute per i livelli 16C2 e 16B7, 
invecchiati rispettivamente di 350 
e di 620 anni; differenze ancora mi
nori per altri due livelli posti un 
po' più in alto. I valori di Utrecht, 
per altro, sembrerebbero coerenti 
rispetto a quelli degli strati più an
tichi (datati in precedenza nel labo
ratorio di Firenze), di cui il livello 
più alto (18B2) è riportato al 
20.200, mentre- stando ai dati di 
Groninga - tra la base del 17 ed il 
18B2 sarebbe trascorso un lasso di 
tempo, inspiegabile e quanto meno 
poco probabile, di 3.400 anni circa. 
Come si vede, il problema della da
tazione del deposito si presenta ir
to di difficoltà e quello della valu
tazione della durata dei singoli li
velletti resta del tutto aperto. Oc
correrà dunque ricorrere a sistemi 
d'indagine più sofisticata per risol
verli. 
Quali sono questi metodi più sofi
sticati? Un accenno va fatto al così 
detto "funzionalismo" (lo studio 
cioè delle funzioni dei vari stru
menti litici e dei vari si ti che li con
tengono), che non approviamo in 
quanto dottrina che pretenda di so
stituirsi in toto ai tradizionali cri
teri culturali e crono-stratigrafici, 
ma che riteniamo utile in talune 
sue possibilità applicative. 
Per esempio, circa il problema del 
carattere dell'abitazione , un livello 

archeologico determinato può cor
rispondere ad un abitato svoltosi 
durante una singola stagione o ad 
una serie di abitazioni a carattere 
iterativo, coincidenti sempre con 
la medesima stagione. Le stagioni 
possono essere definite dal tipo di 
pollini di piante, nonché dallo stu
dio dei resti faunistici : la muta del
le corna di certi erbivori, l 'età di 
morte degli animali giovani uccisi, 
deducibile dall 'usura dei denti , 
dalla presenza di dentizione di lat
te, dalle articolazioni, ecc. La rico
struzione della stagione è teorica
mente possibile, ma è molto diffici
le (come vedremo tra breve) nei gia
cimenti in grotta. 
Si può anche tentare di mettere in 
relazione col genere di attività 
svolta in una grotta il tipo di resti 
ossei degli animali cacciati. Per 
esempio è rappresentato in un dato 
livello lo scheletro (anche se smem
brato) di tutto l'animale, oppure 
una parte di esso, e, in tal caso, 
quale parte? In base al genere di 
resti ossei si arriva a stabilire se la 
grotta in quel determinato momen
to è servita come residenza (anche 
solo a carattere stagionale), oppure 
come semplice rifugio di caccia. 
Anche lo studio dell'industria liti
ca, specie se rapportata con la fau
na e col tipo di resti ossei, è in gra
do di fornire utili informazioni in 
tal senso. 
Si può stabilire, certe volte alme-
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Fig. 11 · Gro u a Pag/ia ' i (Rignano G.). Mi nu ta foglieuatura de llo s rraro 21. in re rrou a (verso s in i
s tra) dalla fossa di una sepolrura (Maggio 1988) . 

no, se l'Uomo abitava in grotta nel 
senso pieno della pa rol a , e quindi 
svolgeva tutte le a ttività connesse 
con la vita di ogni giorno: abbatti
mento e macellazione di animali di
versi e loro consumazione sul po
sto, accensione prolungata di foco
lari, produzione di strumenti litici 
a partire da materia prima che 

l'Uomo si e ra procacciata da fonti 
di approvvigionamento più o meno 
vicine, ed altre attività ancora. Op
pure se l'Uomo vi ha compiuto solo 
brevi e saltuarie visite, durante le 
battute di caccia lontano dal cam
po-base e vi ha condotto attività li
mitate, legate alla particolare fun
zione della grotta. 
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Ma in pratica le difficoltà, per 
quanto riguarda gli abitati in grot
ta sono grandissime, in quanto una 
grotta può essere stata abitata in 
tempi immediatamente successivi 
per usi diversi ed i resti dei singoli 
accampamenti stagionali o tempo
ranei - e ciò 11.1olto frequentemen
te e molto probabilmente- essersi 
mescolati fra loro. Inoltre il tempo, 
il ritmo de"lla vita dei cacciatori, 
non è proporzionato necessaria
mente a quello della sedimentazio
ne del deposito della grotta . Si è vi
sto, appunto, che a Paglicci in me
dia un anno dovrebbe corrisponde
re a 6/10 circa di mm di terreno, 
che è una quantità archeologica
mente insignificante, come anche 
quella di 6 mm circa ogni 10 anni . 
In dieci anni molte frequentazioni 
della grotta possono essersi verifi
cate. Ma in 6 mm è forse possibile 
(tenuto conto anche del calpestio 
del suolo) distinguerle l'una dall'al
tra? 
Le cose sono rese ancor più compli
cate dal fatto che in una grotta 
(specialmente in una cavità 
dell'ampiezza di quella di Paglicci) 
non si scava tutta l'area disponibi
le- ciò sarebbe tra l'altro un delit
to, perché bisogna sempre conser
vare un buon "testimone" per le ri
cerche del futuro - ma solo un 
punto, qualche metro quadrato. E 
punti diversi nello spazio della 
grotta possono- ed anzi ciò risul-

ta evidente a Paglicci- essere sta
ti sede di attività diverse durante 
lo stesso periodo di insediamento. 
Da una parte, per esempio, si pote
vano macellare animali, in un 'altra 
accendere fuochi prolungati, in 
un'altra ancora preparare gli stru
menti litici, e così via. Eseguendo 
uno scavo in un'area, per forza di 
cose limitata, si rischia sempre di 
avere una visione solo parziale 
dell'attività svolta dall 'Uomo nella 
grotta e quindi della funzione di 
quest'ultima. 
Come gli scavi nella Grotta Paglie
ci hanno dimostrato, inoltre, la 
stessa area può essere sfruttata 
per scopi diversi in periodi diversi. 
Nel nostro caso, sul fondo della 
prima sala abbiamo incontrato, 
dapprima superfici di abitazione, 
successivamente grandi scarichi di 
ossami o di ceneri di focolari, poi 
di nuovo superfici fortemente an
tropizzate, con strutture abitative. 
Per tutti questi motivi è più che evi
dente l'estrema delicatezza della 
diagnosi, da una parte, riguardo al 
valore cronologico dei singoli livel
letti, di cui si è parlato, dall'altra ri
guardo alla loro interpretazione dal 
punto di vista abitativo (secondo il 
metodo funzionalistico). 

Questi alcuni dei risultati delle no
stre ricerche di "routine" a Grotta 
Paglicci, esemplificativi del nostro 
difficile lavoro di archeologi. 
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Un territorio archeologicamente 
ricco come quello della provincia 
di Foggia quotidianamente resti
tuisce testimonianze dell'antichità: 
esse possono essere oggetto di in
terpretazioni diverse a seconda del 
taglio di lettura, cronologico ad 
esempio, oppure determinato dalla 
qualità dell'intervento tramite il 
quale il dato è stato acquisito. 
Per questa ragione i risultati pre
sentati in questa sede, che si riferi
scono a siti della provincia fra loro 
distanti geograficamente, oscilla
no dal VII secolo a.C. al tardoanti
co e si differenziano per il metodo 
di acquisizione. Si passa, infatti, 
dall 'intervento di emergenza a 
quello programmato, dall'indagine 
all'interno di un'area urbana a 
quella ricadente in piena campa
gna. In fondo, le tappe di questo 
contributo danno un 'idea molto 
concreta delle potenzialità del ter
ritorio pugliese e foggiano in parti
colare, e del grande rischio al qua
le esso è sottoposto. Un rischio che 
queste zone vivono quotidianamen
te per tante e varie ragioni: man
canza di programmazioni di tutela 
idonee a contenere straripanti gia
cimenti del passato e una certa in
sensibilità nei confronti dell'anti
co. Per le ragioni esposte i dati di 
seguito presentati derivano, tranne 
qualche eccezione, da circostanze 
contingenti o del tutto casuali : la
vori di metanizzazione, sistemazio-

- ------

ni di reti idriche e fognanti, opere 
di approvvigionamento idrico per 
scopo agricolo, interventi edilizi. Il 
dato positivo, al di là dell 'acquisi
zione materiale, è soprattutto quel
lo dell 'accrescimento della cono
scenza del territorio, soggetta a 
sempre più frequenti revisioni . In
fatti, le acquisizioni presentate ri
guardano un periodo della storia 
della Daunia ancora poco noto, 
cioè quello compreso fra il IV seco
lo a.C. e l'età tardoantica. E per va
lutare in modo più puntuale le tra
sformazioni avvenute a partire dal 
IV secolo a.C. rispetto alla cultura 
daunia propriamente detta, pre
senteremo due corredi da Ordona 
acquisiti nel corso del 1988, esem
plificativi dei caratteri propri della 
cultura funeraria del tempo. Il pri
mo, rinvenuto nella zona 167, com
prende la canonica olia acroma, va
si geometrici in coppie (due broc
che, due attingitoi, due coppe) di 
produzione locale e coppe "ioni
che" del tipo B2 di importazione 
dali 'area metapontina (MAZZEI 

1988) (fig. l). È noto che l'olia rive
stiva nel mondo daunio un signifi
cato particolare nell'ambito del ri
to funerario. Insieme all'attingi
toio o brocca serviva a contenere li
quidi, forse acqua, un uso che con
tinuò ad avere per lungo tempo e 
che si modifica solo a partire dal 
III a.C. , ma non in quei centri, in 
particolare Canosa, più radicati al-
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le tradizioni, che continuano a fab
bricare per lungo tempo questo va
so anche se con forme e decorazio
ni diverse rispetto a quelle della 
tradizione squisitamente indigena. 
È il caso, ad esempio, delle olle (co
me degli askoi) fabbricati in forme 
monumentali nella tecnica policro
ma "a crudo" detta canosina. L'im
portanza del ruolo dell'olia nel 
mondo daunio è provata da un al
tro recente ritrovamento dalla lo
calità Campese, presso Ordona 
(MAZZEI 1988): si tratta di una tom-

ba a fossa il cui corredo era costi
tuito da un'olla decorata con una 
rigida sintassi geometrica e con 
l'uso della bicromia, dello stile del 
"Gruppo di Ruvo" recentemente 
attribuito alla fabbrica di Canosa 
(DE Juws 1984b) (fig. 2). È noto che 
la civiltà daunia, di cui oggi ricono
sciamo le principali caratteristiche 
nelle stele e nella ceramica a deco
razione geometrica, cominciò a 
perdere i caratteri distintivi nel 
corso del IV secolo a.C.: da un lato 
la diffusione dell'ellenismo, dall 'al-

Fig. l - Ordona. Corredo della tomba a fossa rinven111a in zona 167. 
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tro la romanizzazione sono due fat
tori che, insieme a trasformazioni 
economico-sociali, determinano il 
passaggio dal mondo indigeno al 
mondo romano. Ad esempio, un se
gno concreto di queste trasforma
zioni per !imitarci solo alle acquisi
zioni recenti, è offerto da una tom
ba a semicamera portata alla luce 
nell'area di Salapia (MAZZE! 1989) 
(figg. 3-4). La tomba è la prima di 
questa tipologia attestata a Sala
pia, un sito ove nel corso del IV se
colo a.C. sono documentate, fra le 

tombe "emergenti", costruzioni 
del tipo a camera con il tetto a spio
vente. 
Pertanto la tomba a semicamera 
fornisce un nuovo contributo allo 
studio della diffusione di questa ti
pologia in Daunia, prima limitata 
al solo caso della Tomba dei Cava
lieri di Arpi (DE JuLIIs 1984a). La 
tomba a semicamera di Salapia era 
già stata saccheggiata in passato: 
tuttavia, al suo interno, sia nel ve
stibolo che nella cella, si sono rin
venuti reperti, vascolari e metalli-

Fig. 2. Ordona. Corredo della tomha a fossa rinvenura in locali là Campese. 
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Fig. 3- Salapia. Pianta e sezio11i della romba a semicamera. 
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ci. Nel vestibolo è stato portato al
la luce un cratere a campana a de
corazione geometrico-vegetale e 
nella cella vasi miniaturistici acro
mi, una lucerna apula, un kernos 
acromo, una coppa monoansata a 
vernice nera e, in particolare un 
karztharos Saint Valentin. Si tratta, 
dunque, di una testimonianza si
gnificativa della presenza a Sala
pia non solo di un particolare tipo 
di architettura tombale, ma anche 
di un ceto sociale ellenizzato che 
dal IV al III secolo a.C. dovette ri
vestire in questa città un ruolo si
gnificativo, come documentano le 
fonti letterarie relative alle vicen
de della seconda guerra punica. 
Per lungo tempo, sulla scia di una 
tradizione di studi riguardante tut
ta la penisola, s'era ritenuto che la 
Puglia, e la Daunia, dopo l'età anni
balica avessero vissuto un periodo 
di crisi economica c di trasforma
zione sociale. Una recente scoperta 
di Ascoli Satriano ora si colloca a 
pieno titolo fra le testimonianze 
utili ad una rilettura del periodo 
successivo la guerra annibalica. Si 
tratta di una tomba a grotticella 
(MAZZEI 1988) venuta alla luce nel 
corso di lavori per la rete idrica al
le pendici della collina Serpente, 
alla periferia del paese. L'area è 
nota da tempo per la sua destina
zione a necropoli: ricordiamo, fra 
le indagini ivi eseguite in passato, 
quelle di F. Tinè Bertocchi (TINÈ 

BERTOCCHI 1984) e la scoperta di un 
edificio cultuale di V-VI secolo a.C. 
(MAZZEI 1987). La tomba, a pianta 
rettangolare (m 2,15 x 2,20.H 1,70) 
era orientata a nord est l sud ovest; 
aveva il dromos a gradini con le pa
reti coperte da intonaco e la porta 
in argilla cruda. All'interno si con
servavano i resti di un solo inuma
to deposto in posizione supina per
pendicolarmente rispetto alla pa
rete di fondo. Il corredo, lungo i la
ti brevi della cella in corrisponden
za della testa e dei piedi del defun
to, era composto da due anfore da 
trasporto, una coppia di strigili di 
ferro con il relativo anello di so
spensione in bronzo, due coppe di 
vetro, uno strumento di osso (fig. 5) 
ed alcuni nuclei di colore rosso per 
il belletto. La tomba di Ascoli Sa
triano fornisce dunque una serie 
molto ricca di utili e nuove indica
zioni . Le due anfore appartengono 
rispettivamente ai tipi detti di 
Brindisi e di Rodi (VoLPE 1987); 
proprio l'anfora rodia (fig. 6), attri
buita al V periodo di quella produ
zione, fornisce un elemento di da
tazione molto puntuale per tutto il 
contesto per la presenza sulle anse 
di due bolli con l'indicazione del 
fabbricante Merzestratos (associato 
ad una testa di medusa) e del magi
strato Aischirzas che datano l'anfo
ra stessa e tutto il contesto alla 
metà del II secolo a .C. La coppia di 
anfore, che costituisce un esatto 
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Fig. 4- Salapia. Tomba a semicamera . 

Fig. 5 - Ascoli Satriano. Tomba a grotticel/a. S1mmcn1o in osso. 
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Fig. 6. Ascoli Satriano. Tomba a grotticel/a. A11{ora rodia. 
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parallelo con la celebre "tomba 
della Principessa" rinvenuta nello 
stesso sito ed esposta nel Museo Ci
vico di Foggia (TINÈ BERTOCCHI 
1984), è segno di importazione ol
tre che dei contenitori anche dei 
prodotti in essi contenuti, nel caso 
specifico il vino di Rodi e l'olio del
la Puglia meridionale: la loro depo
sizione nella tomba è una testimo
nianza del pregio che questi pro
dotti rivestivano presso le comu
nità daunie e dell'uso che possiamo 
ritenere esclusivo da parte dei ceti 
emergenti. Sempre di importazio
ne, probabilmente alessandrina, 
sono le due coppe di vetro, una 
emisferica (fig. 7), l'altra su piede 
sagomato con una serie di solcatu
re orizzontali parallele. La presen
za di questi contenitori pregiati 
nella Puglia settentrionale di re
cente è stata messa a fuoco: fra i ri
trovamenti precedenti quelli di 
Ascoli ricordiamo le note coppe di 
vetro venute alla luce a Canosa, 
specie il gruppo della Tomba degli 
Ori (LIPPOLIS 1984a). Nel nostro ca
so non è certo da sottovalutare 
l'importanza della sicura associa
zione dei materiali, che fra l'altro 
consente anche di proporre una da
tazione delle coppe di vetro alla 
metà del II secolo a.C. Peraltro le 
coppe di vetro dovevano avere an
che una funzione specifica nel cor
redo funebre, legata alla cosmesi 
femminile, come prova lo strumen-

to in osso e i nuclei di colore rosso 
rinvenuti insieme, che nelle coppe 
venivano stemperati per il trucco. 
La società alla quale si riferisce 
questo eccezionale corredo è dun
que una società che nel rituale fu
nebre, come di certo anche negli al
tri aspetti della vita, si è profonda
mente modificata rispetto a quella 
daunia propriamente detta: manca 
l'olia, sono assenti le produzioni 
ceramiche tipicamente locali e i 
materiali presenti nella tomba in 
esame sono piuttosto di importa
zione, lontana come per i vetri o vi
cina nel caso dell'anfora di Brindi
si, segni di una economia impron
tata ad un dinamismo maggiore ri
spetto all'epoca precedente. Dun
que, mentre è provato il cambia
mento dell'ideologia fune raria in 
età postannibalica, vive nel caso di 
Ascoli Satriano anche la testimo
nianza di un ceto emergente nello 
stesso periodo e non si può trala
sciare il ricordo della celebre 
"tomba della Principessa" (TINÈ 

BERTOCCHI 1984; VOLPE 1967) il cui 
corredo ostentava grande ricchez
za (oggetti in oro, argento ecc .). 

Così il discorso viene ad identifi
carsi con quello sulla piena età ro
mana: un capitolo dell'archeologia 
della Daunia nel complesso ancora 
poco approfondito. Il caso di Si
ponto, uno dei più significativi del
la Daunia romano-medievale, ha 
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rappresentato nel corso del 1988 
l'oggetto di Wl impegno conginnto 
della Soprintendenza Archeologica 
e dell'Istituto di Archeologia 
dell'Università di Perugia (MAzzEI 

1988). Dalle fonti antiche appren
diamo che Siponto era nna colonia 
romana, dedotta agli inizi del II se
colo a.C. (Liv. XXIV, 45,3) nel terri
torio che sino ad allora appartene
va ad Arpi. Mentre non v'è dubbio 

-----------------

sulla localizzazione della colonia, 
nel sito prossimo alla basilica di 
Santa Maria di Siponto, permango
no invece incertezze sull'ubicazio
ne dell'insediamento preromano, 
per il quale ha sempre maggiore 
consistenza l'ipotesi avanzata più 
di venti anni fa da F. Tinè Bertoc
chi (TINt BERTOCCHI 1975) con la 
quale si proponeva di riconoscerlo 
nell'area di Cupola-Beccarini. Di 

-

Fig. 7 ·Ascoli Satriano. Tomba a grollicella. Coppa emisferica in vetro. 
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Siponto, romana e medievale, si co
noscono alcune strutture dell'area 
urbana, vale a dire le mura che di
segnano un perimetro trapezoida
le, l'anfiteatro, i muri in località 
Mascherone, i grandi complessi 
ipogeici tardoantichi e principal
mente l'area prossima alla basilica 
di Santa Maria di Siponto, portata 
alla luce in due tempi distinti, alla 
metà degli anni '30 e negli anni '50. 
Il primo ritrovamento in questa zo
na costituì la ragione della sua er
rata identificazione con il luogo del 
tempio sacro a Diana. La tradizio
ne, scaturita alla fine dell'800 dalla 
scoperta di un epigrafe (D'ALoE 
1877), ora al Museo Nazionale di 
Napoli, dopo la messa in luce del 
complesso tardoantico della basili
ca, fu circoscritta alle sole struttu
re visibilmente di età romana, cioè 
i muri in opera reticolata riutiliz
zati in maniera quasi radicale in 
epoca successiva: secondo le lettu
re correnti del monumento (D'AN
GELA 1984) la basilica, prima ad 
una navata, sarebbe stata trasfor
mata nel corso del V secolo d.C. 
con un nuovo impianto a tre navate 
al tempo del vescovo Felice. Al pe
riodo del vescovo Lorenzo si riferi
scono interventi edilizi conosciuti 
solo attraverso le fonti letterarie 
che gli attribuiscono la costruzione 
di una chiesa dedicata ai martiri 
Stefano e Agata e quella del Batti
stero di San Giovanni, identificato 

con la cripta sottostante la fabbr 
ca dell'XI secolo (CAGIANO DE Az1 
VEDO 1974). Pertanto, rimangon._ 
ancora molti punti oscuri relativi 
alla fase più antica, cioè quella ro
mana. Lo scavo del giugno '88 è sta
to compiuto nell'ambito della stes
sa zona già precedentemente inda
gata: infatti, se l'apertura di nuove 
aree avrebbe potuto dare risultati 
più rilevanti era comunque neces
sario verificare, nel quadro di un 
più ampio programma di interven
ti su Siponto antica, l'entità dello 
scavo eseguito in precedenza. Era 
necessario capire il metodo usato e 
verificare le profondità raggiunte. 
Infatti, come frequente nelle inda
gini compiute nell'immediato ante
guerra anche a Siponto si era pre
ferito finalizzare lo scavo alla co
noscenza di un periodo o alla sco
perta di un monume.nto, in questo 
caso la basilica tardoantica. Per 
questa ragione spess'o sono stati di
strutti i livelli romani, ma soprat
tutto non sono stati oggetto di alcu
na attenzione, 
Lo scavo '88 è stato compiuto in tre 
ambienti: l'abside della basilica e 
due vani ad esso retrostanti. Quat
tro le nuove strutture evidenziate 
nel corso dell'indagine: una vasca 
tardoantica intonacata, nell'am
biente retrostante l'abside; alcune 
basi di pilastri relativi a vani porti
cati non definibili cronologicamen
te con puntualità; una fontana che 
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monumentalizza l'area di una sor
gente d'acqua; infine una grande 
canalizzazione lungo il lato sud che 
conferma la destinazione pubblica 
dell 'area in età romana, distrutta, 
forse dopo non molto tempo, per la 
creazione della fontana (figg. 8-9). I 
dati di scavo sono attualmente in 
corso di analisi e saranno integrati 
dalle previste riprese dei lavori di 
scavo; tuttavia, in questo quadro di 
preliminarietà i dati acquisiti for
niscono elementi relativi ad un li
vello di età romana, probabilmente 
della prima fase della colonia, non 
intaccato da scavi precedenti, ma 
soprattutto indiziano la destinazio
ne pubblica dell'area in età roma
na, prima che essa venisse occupa
ta dalla costruzione della basilica 
paleocristiana. 
Accanto a Siponto presenteremo 
un altro caso significativo di città 
romana: Lucera. Il grande interes
se della ricerca archeologica per 
questo sito sembra risolversi negli 
~nni '30, quando furono scavati 
l'anfiteatro e le terme (BARTOCCINI 
1942). La ricostruzione della storia 
di Lucera antica oggi si affida, al di 
là di questi monumenti ai quali na
turalmente è da affiancare anche 
~ ·area del Castello, a brandelli di 
documenti archeologici, quali i 
mosaici rinvenuti nell'area urba
na, fra cui il celebre pavimento del
la piazzetta Nocelli, documenti 
marmorei (epigrafi e statue), e la si-

---

gnificativa Stipe del San Salvatore. 
Si tratta di elementi che, nei tenta
tivi di ricomposizione di un unico 
quadro storico, hanno restituito 
solo alcuni aspetti culturali, ma 
non quelli insediativi. Due i poli si
curi: da una parte l'anfiteatro, 
dall 'altra il Castello, sede di inse
diamento neolitico e probabilmen
te acropoli della città in età roma
na (LIPPOLIS-MAZZEI in corso di 
stampa). Pertanto, le ricostruzioni 
sinora proposte della topografia 
della città romana si fondano su 
questi due dati e sulla constatazio
ne dall 'analisi cartografica della 
conservazione del tessuto viario 
antico nel lato sud della città, a dif
ferenza 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'AME
LY 1861) che restituì, insieme alla 
ubicazione dei monumenti più im
portanti, anche il perimetro della 
cinta muraria della colonia latina, 
fondata alla fine del IV secolo a.C.: 
una conferma, anche se solo di 
massima per quanto riguarda il 
tracciato, è stata restituita dal ri
trovamento di una porzione di que
ste mura, visibili nell'area anti
stante il Cimitero (DE JuLus 1981). 
Una recente proposta sul tessuto 
viario interno è quello di E. Lippo
lis (LIPPOLIS 1984b), avanzata sulla 
base di alcuni allineamenti ancora 
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Fig. 8- Siponto. Veduta generale dell'area della basilica. 

conservati nella topografia attuale, 
uno corrispondente a via Garibal
di, l'altro più a nord lungo l'asse 
est-ovest dell'anfiteatro. E a questo 
proposito si inserisce la presenta
zione di un breve, ma significativo 
intervento di scavo eseguito nella 
sacrestia della Cattedrale (MAzzEI 
1989). Lavori di sistemazione di 
questo ambiente, infatti, avevano 
portato alla luce del 1987 il tratto 
di una strada basolata con anda
mento NE-SW a circa un metro 
dall'attuale piano stradale. La stra-

da è composta da basoli di grandi 
dimensioni, sui quali si conservano 
i solchi delle ruote dei carri. L'area 
dello scavo, forse quella forense 
d'età romana sulla quale poi sorse 
la moschea della colonia saracena 
di Federico II e la chiesa di Carlo II 
d'Angiò, ha restituito tracce nume
rose di strutture medievali: due si
loi sul lato est, un muro nel settore 
est orientato parallelamente al ba
solato e sottostante le fondazioni 
della chiesa angioina. Il basolato, 
come alcune strutture ad esso 
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Fig. 9- Sipo1!lo. Area degli scavi rerrns/(Ul/e l 'abside della basilica paleocrisriana con parricolare 
della fon rana m onwnenra/e. 

omogenee per orientamento, si ri
ferirebbe all'età imperiale piutto
sto avanzata. Si tratta, dunque, di 
una piccola ma significativa testi
monianza di un asse viario paralle
lo a quelli ancora conservati nella 
sezione orientale della città; so-

prattutto si tratta di una tappa e di 
un punto fermo per la impostazio
ne di un programma specifico che 
possa ricostruire i moduli insedia
tivi e gli edifiCi di quella che fu una 
delle più importanti città romane e 
medievali di Puglia. 

Ringrazio il personale della Soprintendem.a Archeologica della Puglia- Centro Ope
rativo di Foggia- al cui impegno si de vorw i risultati presentati. Ringrazio, inoltre, i 
dott. M. Fabbri, E. Curti, A. Codignole, S. Boldrini (Perugia) e la dotr. M. C. D'Ercole 
(Coop. CAST- Bari) per la collabora zione agli scavi di Siponto e Luce ra. 
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Ricerche subacquee lungo il litorale di Salapia SI 

l. È questa la prima volta che i 
Profili della Daunia Antica com
prendono una relazione dedicata 
all'archeologia subacquea: questo 
ritardo non è stato dovuto certa
mente ad una scarsa consistenza 
del patrimonio archeologico su
bacqueo della Daunia o a mancan
za di interesse da parte degli orga
nizzatori dei cicli di conferenze 
verso questo campo di attività, ma 
è piuttosto un sintomo dell'assenza 
di una ricerca archeologica subac
quea sistematica nella nostra re
gione. "L'archeologia sottomarina 
in Puglia rappresenta un tipico ca
so di crescita ritardata, come, del 
resto, ce ne sono molti altri in Ita
lia: se per età anagrafica è ormai 
più che adulta, avendo raggiunto 
quasi trent'anni, quanto a sviluppo 
è ancora nella piena fanciullezza" 
(GIANFROTTA 1988). Ma se in altre 
parti della Puglia, in particolare 
nel Salento, già a partire dagli anni 
'60 e '70 si sono avviate alcune ri
cerche, lungo il litorale della Dau
nia è stato necessario attendere i 
primi anni '80 per avere il primo e, 
per ora, unico scavo scientifico, ef
fettuato su un relitto con un carico 
@il anfore romane individuato nelle 
acque delle Isole Tremiti (figg. 1-2) 
(FRESCHI 1982; DE JuLIIs 1986; VoL
PE 1989). 
Lungo tutto il litorale daunio, ricco 
di porti ed approdi, sono stati effet
tuati numerosi rinvenimenti e re-

cuperi occasionali, tra i quali si 
possono selezionare alcuni esempi: 
un relitto con un carico di bloc
chetti di marmo su cui sono dipin
te in rosso alcune cifre (fig. 3), re
centemente segnalato a Vieste nel
la zona in cui presumibilmente si 
trovava il porto antico della città, 
che ora si propone di identificare 
con Uria (MAzzEI- VoLPE in corso di 
stampa); un relitto con un carico di 
embrici a sud di Vieste (fig. 4); nu
merosi recuperi di ancore ed anfo
re commerciali effettuati in vari 
punti del litorale, da Vieste a Man
fredonia e più a sud fino a Barletta 
(VOLPE 1985-198&, in corso di 
stampa, a). In questo contesto, ac
quistano particolare importanza le 
ricerche avviate lo scorso anno nel
le acque di Margherita di Savoia, 
lungo il litorale antico di Salapia, 
forse la città portuale più impor
tante della Daunia antica. 

2. "Da Bari fino al corso dell'Aufi
dus, sulle rive del quale si trova 
l'emporion dei Canosini, intercor
rono 400 stadi, a cui bisogna ag
giungerne 90 per risalire al porto 
stesso. Non lontano si trova Sala
pia, il porto della città di Argirip
pa" (STRADONE 6. 3. 9.). Mutuata da 
Artemidoro di Efeso, che aveva vi
sitato la regione intorno al 100 
a.C., è questa la notizia più antica 
relativa al porto di Salapia, situato 
dopo quello di Bari (VoLPE 1988a) e 
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oltre l'emporio canosino (DE Juurs 
in corso di stampa; VoLPE in corso 
di stampa b) e distante 140 stadi 
dal più settentrionale porto di Si
ponto (DELANO SMITH - MoRRISON 
1974), dal quale lo separavano un 
fiume navigabile e una grande la
guna (STRABONE 6. 3. 9.). L'utilizza
zione dello scalo salapino da parte 
della lontana città di Arpi si giusti
fica evidentemente con l ' impossi
bilità per questa città di usufruire 
del vicino porto di Siponto, colonia 
romana del 194 (Lrvro 39. 45 ~ 3.) 

fondata nel territorio espropriato 
ad Arpi all'indomani della guerra 
annibalica. Al tempo stesso la noti
zia straboniana attesta l'esistenza 
di comode e rapide vie di collega
mento lagunari e fluviali tra l'en
troterra daunia e la costa. 

Il porto di Salapia è nuovamente ri
cordato, a distanza di alcuni decen
ni , da Vitruvio (De Architectura, l. 
4. 12.): in questo caso però il riferi
mento non è più alla città daunia, 
bensì al municipio di Salapia, ri-

Fig. l ·Isole Tremiri. Reliuu A delle Tre Se11ghe: l'edwa del carico. 
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Fig. 2- Isole Tremi li. R e /i no A delle Tre Senghe: recupem di 1111 gru ppo di anfore !llediallf<' l'u so 
di liri pal/o11C idrodiiUIIII/CO. 
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Fig. 3- Vieste (Deposito Comunale). Blocchetti di marmo iscrilli. 

Fig. 4- Baia di Campi (Vieste). Re/ilio con carico di embrici. 



fondata nei decenni centrali del I 
secolo a.C., a cura di un patronus, 
tale M. Hostilius, in luogo più salu
bre rispetto a quello del vecchio in
sediamento daunio (GABBA 1983): 
oltre a dotare la città di mura e a 
pianificame l'articolazione urbani
stica, M. Ostilio lacum aperuit in 
mare et portum e lacu municipio 
perfecit. La città conservava così 
(ed anzi accentuava) la sua conno
tazione marittima grazie ad un age
vole ed efficiente porto-canale. 
Se da un lato quindi si è in posses
so di una documentazione lettera
ria abbastanza ricca e sicuramente 
stimolante, dall'altro la ricerca ar
cheologica segna ancora un ritardo 
nell'individuazione degli impianti 
portuali lungo tutto il litorale dau
nio. Ritardo dovuto essenzialmen
te, come si è detto, all'arretratezza 
della ricerca archeologica subac
quea, che, salvo poche isolate ecce
zioni, stenta ancora oggi a decolla
re mentre conoscono un progressi
vo incremento sia l'attività dei 
clandestini sia l'adozione di sem
pre più potenti e distruttivi mezzi 
di pesca, che rischiano di distrug
gere definitivamente nel giro di po
chi anni la ricca documentazione 
archeologica sommersa. Eppure 
assai numerosi sono stati, specie 
negli ultimi tempi, i rinvenimenti e 
i recuperi occasionati di materiale 
archeologico ad opera di pescatori 
e di subacquei dilettanti, effettuati 

quasi sempre senza alcun controllo 
scientifico (bilancio delle ricerche 
in DE JULIIS 1982; DE JuLIIs 1984; 
GIANFROTTA 1988). 
Un ostacolo oggettivo allo studio e 
alla definizione del sistema portua
le antico della Daunia è rappresen
tato dalle sensibili variazioni subi
te dalla linea di costa dall'antichità 
ad oggi (e tuttora in corso), sulle 
quali manca ancora uno studio 
analitico (SCHMIEDT 1973; DELANO 
SMITH 1978a, DELANO SMITH 1978b; 
DELANO SMITH 1987). In particolare 
nel tratto meridionale del golfo di 
Manfredonia si è verificato l'arre
tramento del litorale, con conse
guente sommersione delle struttu
re portuali e di quelle insediative 
costiere, mentre, al contrario, nel 
tratto settentrionale, ai piedi del 
Gargano, se ne è avuto l'avanza
mento, che ha determinato l'inter
ramento, per esempio, dell'antico 
porto di Siponto (DELANO SMITH -
MORRISON 1974). Lungo il litorale di 
Margherita di Savoia, grazie ali 'in
dividuazione dei vari siti archeolo
gici sottomarini, si può valutare in 
circa 800-1000 metri la larghezza 
della fascia litoranea progressiva
mente sommersa dal mare negli ul
timi 2000 anni circa. 
Nel corso degli ultimi due decenni 
lungo il litorale di Margherita di 
Savoia sono stati effettuati occa
sionalmente numerosi recuperi di 
materiale archeologico, raccolto 
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Fig. 5 - Carta del litorale di Margherita di Savoia con l'indicazione dei si ti archeologici e del trat
to da sottoporre a vincolo. 

con cura dall'ins. Salvatore Lopez, 
ispettore onorario della Soprinten
denza, in varie località. Nel 1975 a 
Porto Canale (fig. 5, sito l) ad alcu
ne centinaia di metri dall'attuale 
porto, si recuperavano fortuita
mente due candelabri di bronzo so
stenuti da tre zampe di leone, un 
porta-torcia di bronzo e una statui-

na, anch'essa di bronzo, raffigu
rante Mercurio, databile al I secolo 
d.C. (fig. 6) (DE Juws 1975). La divi
nità protettrice dei commerci è 
rappresentata con i caratteri e gli 
attributi tradizionali: tra i riccioli 
della testa spuntano le alette late
rali e la palmetta centrale, il brac
cio destro è leggermente spinto in 



Fig. 6- Foggia (Museo Civico). S!altlella di hro11 z." raffigura Il/e Mercuri". 
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avanti e la mano stringe la borsa di 
pelle, il braccio sinistro, in parte 
coperto dalla clamide che scende 
dalla spalla, regge il caduceo (LIP
POLIS 1986). In questa stessa loca
lità, oltre a varie anfore e a lamine 
di rivestimento di piombo, che fa
rebbero pensare alla presenza di 
relitti, sono stati recuperati anche 
numerosi coppi, tegole, mattoni 
ancora legati da malta e pezzi di 
strutture che hanno favorito l'iden
tificazione dei resti con un insedia
mento sommerso a causa dei feno-

meni di bradisismo e di arretra
mento della linea di costa. Si è pen
sato a Salinae, la stazione indu
striale ricordata dagli itinerari tar
do-antichi (che non menzionano Sa
lapia) (fig. 7) sulla via Li toranea, 
che, quindi, diversamente da quan
to ipotizzato in passato, conserva
va anche in questo tratto il suo per
corso costiero (ALVISI 1970; DE Ju
LIIS 1975). 
I recuperi quantitativamente più 
cospicui consistono in anfore com
merciali databili complessivamen-

Fig. 7. Tabula Peuti11geriww. Fr. VI. Particolare ciel tra/lo litora11eo co11 / "illclica ~ iolle di Salinae. 
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te tra il IV secolo a.C. e l'età tardo
antica, con una netta prevalenza 
degli esemplari cronologicamente 
compresi tra il I a.C. e il II d.C. I va
ri siti archeologici segnalati, se si 
esclude un rapido sopralluogo ef
fettuato nel 1981 per conto della 
Soprintendenza Archeologica della 
Puglia dalla Cooperativa Aquarius 
diretta da A. Freschi, non sono mai 
stati oggetto di indagine scientifica 
sistematica. 
Durante i mesi di maggio, giugno e 
luglio del 1988 è stata avviata una 
prima campagna di ricognizione 
archeologica subacquea con l'o
biettivo di verificare lo stato di 
conservazione dei giacimenti ar
cheologici sommersi sottoposti al
la continua azione distruttiva dei 
pescherecci, di accertare i generici 
dati già in possesso, di predisporre 
misure di tutela e, infine, di acqui
sire elementi più puntuali per l'ela
borazione di un programma di ri
cerche di maggiore durata e di più 
ampio respiro. 
Sono stati indagati quattro siti che 
già in passato avevano restituito 
materiale archeologico. In località 
Porto Canale (fig. 5, sito l) sono sta
ti recuperati solo alcuni frammenti 
di anfore databili tra il II a.C. e il I 
secolo d.C., mentre non si è trovata 
traccia delle strutture sommerse 
segnalate in passato. La costruzio
ne dei nuovi bracci del porto di 
Margherita nei primi anni '70 ave-

va verosimilmente creato un flusso 
di correnti tale da provocare uno 
sconvolgimento dell'equilibrio dei 
fondali nella zona, portando in su
perficie i numerosi resti archeolo
gici proprio in quegli anni segnala
ti e in parte recuperati. 
Anche nei siti di Carmosina e di 
Isola di Pietra (fig. 5, siti 2-3) la ri
cerca non ha dato risultati positivi: 
a Carmosina erano state in prece
denza recuperate varie anfore ro
mane (tra cui una greco-italica in
tera) (fig. 8), forse isolate o prove
nienti da relitti antichi presenti 
nella zona e attualmente insabbia
ti, che sarebbe necessario indivi
duare con strumenti di indagine 
più sofisticati. 
L'area rivelatasi più proficua per 
le ricerche e alla quale si è dedica
ta un'attenzione relativamente 
maggiore è quella di Torre Pietra 
(fig. 5, sito 4): a circa km 1-1,200 
dall'attuale linea di costa, in corri
spondenza della torre costruita in
torno alla metà del XVI secolo (fig. 
9), si è individuata un'ampia zona 
archeologica il cui fondale sabbio
so-melmoso, posto mediamente ad 
una profondità di 9-10 metri, è fit
tamente cosparso di materiali por
tati in superficie e frantumati dalle 
reti e dai ramponi dei pescherecci 
e delle vongolare che si spingono 
fin sottocosta operando ad una 
profondità di soli 3 metri. I reperti 
sono quasi sempre isolati e solo in 
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Fig. 8- Foggia (Deposito della Soprintenden~a Archeologica della l'uglia). A11{ora greco-ira/ica 
(inv. 9097) da Margherita di Savoia, /oca/irti Camwsi11a (rl'cllpl'r<> llLl'<.l,Ìunak). 
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qualche caso la concentrazione di 
materiali cronologicamente e tipo
logicamente omogenei potrebbe 
denunciare la presenza di un relit
to. In generale l'area presenta i ca
ratteri tipici delle zone portuali: 
numerosi materiali vari sparsi 
dappertutto e resti più concentrati 
(fig. 13) riferibili a relitti di navi af
fondate nei pressi dell'ancoraggio. 
L'ipotesi che si tratti di un sito por
tuale potrebbe trovare conferma 
nella presenza sulla costa, nei pres
si della Torre Pietra, dei resti di 

una struttura muraria in parte an
cora conservata sulla spiaggia (m 
31,5 circa) e in parte sommersa dal
le acque (m 40 circa) (fig. l 0). Si 
tratta di un muro a sacco, spesso 
circa m 1,30, visibile per un'altezza 
massima di 50-60 centimetri, orien
tato in senso NNE-SSW, con la fac
cia orientale a vista realizzata in 
opera incerta con grandi ciottoli le
gati da malta; nella parte superiore 
è chiaramente individuabile una 
sopraelevazione attribuibile ad 
una fase più recente, realizzata con 

Fi g. 9- Torre l'i ctra (Margherita di Sa, ·uia ) \ 'cduta aerea della To rre. 
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Fig. 10 - Torre Pietra (Margherita di Savoia). M11ro a sacco conservato st.dla spiaggia. 

Fig. 11- Torre Pietra (Marglwrita di Savoia). Vedllla aerea della ~u11a . 
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materiali analoghi e destinata a 
rinforzare la struttura. L'analisi 
dei campioni di malta prelevati (ef
fettuata dal prof. Nicola Walsh del 
Dipartimento di Geologia e Geofisi
ca dell'Università di Bari) non ha 
dato purtroppo gli esiti sperati, 
non essendo possibile ricavare ele
menti utili per definirne la compo
sizione, perché troppo disturbati 
da agenti esterni e soprattutto 
dall'azione del mare. A circa 40-50 
metri dal muro si rinvengono sul 
fondo marino blocchi e ciottoli 
sparsi che potrebbero riferirsi ad 
un'analoga struttura parallela or
mai del tutto distrutta. Su alcune 
foto aeree (fig. 11-12), scattate a 
bassa quota mediante l'uso di un 
elicottero dal prof. Stefano Dice
glie del Centro Laboratorio Aereo
fotografico dell'Università di Bari, 
è possibile leggere chiaramente le 
strutture relative presumibilmente 
ad un canale. Sarebbe opportuno 
effettuare un piccolo saggio di sca
vo, che indaghi le fondazioni del 
tratto murario superstite, per ac
quisire elementi di datazione più 
precisi: al momento si può avanza
re la suggestiva ipotesi di lavoro 
che la struttura sia da identificare 
con quel canale, di cui parla Vitru
vio, realizzato al momento della ri
fondazione di Sala pia per collegare 
al mare la laguna interna nei pressi 
della quale, su una leggera altura, 
sorgeva la nuova città. Questa è or-

mai identificata con sicurezza con 
Monte di Salpi (MARIN 1973), loca
lità posta circa cinque chilometri 
all'interno in corrispondenza di 
Torre Pietra e della zona interessa
ta dalle indagini subacquee (figg. 
13-18). 

I numerosi materiali recuperati a 
Torre Pietra consistono prevalen
temente in frammenti di anfore ro
mane, tutte databili tra il I secolo 
a .C. e il II d.C.: oltre ad esemplari 
di anfore Lamboglia 2, sono infatti 
presenti, in quantità maggiore, an
fore Dressel 6A (fig. 19), Dressel 2-4 
(fig. 20), anfore cosiddette "con or
lo ad imbuto" (fig. 21), anforette a 
fondo piatto (cosiddette "di For
limpopoli") (fig. 22). Tra gli altri 
materiali ceramici, oltre ad alcuni 
frammenti di tegami in ceramica 
comune, è particolarmente interes
sante il recupero di una coppetta 
di tipo Hayes 74A in ceramica sigil
lata orientale B, databile tra il 70 e 
il 120 d.C. (fig. 23) (HAYES 1985): si 
acquisisce così un nuovo elemento 
sui rapporti commerciali dello sca
lo salapino con il Mediterraneo 
orientale, già documentati dal rin
venimento in passato di varie anfo
re egee. 
I contenitori da trasporto recupe
rati a Torre Pietra confermano il 
quadro già delineato grazie ai rin
venimenti occasionali effettuati 
negli scorsi decenni in questo e in 
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Fig. /2- Torre Pietra (Margherita di Savoia). Veduta aerea delle )tnllture summer)e. 

Fig. /3 - Torre Pietra (Margherita di Savoia). Gruppo di anfore (Dressel 2-4, mtfure cmt "orlu ad 
imbuto ", mtforette a fondo piallo) sul fondu marino (ricognizioni 1988). 
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Fi g. 14- Torre Pie tra (Margheri ta di Sa\·oia). Anfora JJressd c'>A su l {m lllo II ICirino (ri cognizioni 

1988). 
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Fig. 15 · Turre Pie tra (Mar!;herita d i Savuia). Recuperu di 1111 'a11{urella a {<mdu piallo (ricognizio
ni 1988). 
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Fig. 16 · Tu rre Pie tra (Margh e rita di Sa 1·o ia). R ecupero d i wz ·a 11{ora Dresse / 6A (r icogni zioni 
1988). 

altri siti del litorale margheritano. 
Le anfore coprono un arco cronolo
gico assai ampio, compreso tra il 
IV secolo a.C. e la tarda-antichità, e 
consentono di trarre una prima va
lutazione della natura e della por
tata degli scambi commerciali del 
porto antico di Salapia. Il docu
mento più antico è rappresentato 
da due anfore frammentarie riferì
bili ad un tipo di contenitore da 
trasporto di produzione magno
greca e siceliota, datato al IV seco
lo a.C. (fig. 24). Per que l che r iguar-

da le anfore greco-ita liche, risulta
no attestati sia i tipi più antichi , 
databili al III a.C. , sia i tipi recenti , 
databili tra la fine del III e il II se
colo. Le anfore Lamboglia 2 (fig. 
25) risultano le anfore più attesta
te, mentre meno numerose sono le 
anfore brindisine presenti con al
cuni esemplari riferibili a tipi del I 
secolo a .C. La connotazione adria
tica delle rotte commerciali che 
toccavano lo scalo salapino emerge 
dalla presenza massiccia, oltre che 
delle Lamboglia 2 e delle anfore 
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Fig. 17 - Torre Pierra (Margherila di Sal'uia). Recupem di 1111'a11/ura Drnsel 6A (ricog nizioni 
1988). 
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Fi g. 18- Po rto Canale (Margh e rira di Savoia). Opera zioni di scarico dei reperr i archeulogici dalla 
morovedella della Capittwe ria di Porto di Mw1jredor1ia. 

Fig. 19 - Manfredonia (M useo Na~io1wlcJ. An fore Dresscl tiA da Jlvlarghaita di Savoia. loca lità 
Torre l'ierra (ricogni1.iuni 1988). 
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Fig. 20- Manfredonia (Museo Nazionale). Framme11to di anfora Dressel 24 adriatica da Marghe
rita di Savoia, loca lità Torre Pie tra (ricognizioni 1988). 
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Fig. 21 · Manfredonia (Museo Na zionale). Frammento di anfora de/t ipo cosiddello con "orlo ad 
imbuto" (ricognizioni 1988). 
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brindisine, di tutti i contenitori ti
pici dell'Italia adriatica: innanzi
tutto le anfore Dressel 6A, a cui si 
affiancano alcune Dressel 6B, varie 
Dressel 2-4, ed anche anfore di pro
babile produzione cisalpina carat
terizzate da un orlo ad imbuto. Di 
grande interesse risulta infine la 
presenza di vari esemplari di anfo-

rette a fondo piatto, di cui sono at
tualmente note le fabbriche di For
limpopoli e di Santarcangelo di Ro
magna. Tutti i contenitori esamina
ti, come si è detto, sono di produ
zione adriatica: l'unica presenza di 
merci tirreniche è costituita da due 
frammenti di anfore Dressel 2-4 
prodotte nell'area vesuviana. La 

Fig. 22- Manfredonia (Museo Nazionale). Framme111o di tmfurella a fondu piallo cosidde11a "di 
Forlimpopoli" da Margherita di SawJia. loca lità Torre Pietra (ricognizioni 1988). 
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connessione invece con i mercati e 
i centri produttori del Mediterra
neo orientale è documentata dalla 
presenza, tra il I e la metà del II se
colo d.C., di anfore di forma Camu
lodunum 184 e Dressel 43, tra la 
metà del II e il III secolo d.C., da 
un'anfora di tipo Knossos 39 e, in
fine, tra il III e la metà del IV seco-

lo, da un unico esemplare di forma 
KapiHin II. 
Le produzioni nord-africane in ve
rità risultano poco attestate in que
sta zona: sono state infatti occasio
nalmente recuperate in passato so
lo tre anfore frammentarie, di cui 
una Mauretana, una Tripolitana III 
ed uno spathion. 

Fig. 23 · Manfredonia (Museo Nazionale). Coppetta in sigillata orientale B, tipo Hayes 74A, da 
Margherita di Savoia, località Torre Pie tra (ricogni1.ioni 1988~ 
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3. La quantità considerevole e l'in
teresse della documentazione ar
cheologica finora offerta dalle ac
que di Margherita di Savoia, dalla 
quale si evidenzia pienamente la vi
talità del porto antico di Salapia 
all 'interno di quelle correnti com
merciali che si snodavano preva
lentemente lungo l'Adriatico e nel 
Mediterraneo orientale (figg . 
26-28), non è però tale da poter ri
solvere in maniera soddisfacente i 

numerosi problemi topografici e 
storici che restano ancora aperti e 
che non potevano trovar adeguata 
risposta nelle brevi indagini svolte 
nel 1988. Queste semmai intende
vano porre l'attenzione sul proble
ma della tutela e, al tempo stesso, 
impostare una ricerca di lungo pe
riodo. Se per raggiungere il primo 
obiettivo la Soprintendenza Ar
cheologica ha gta provveduto 
all'imposizione del vincolo archeo-

Fig. 24 - Foggia (Deposi lo de lla Soprin lcnden za Archeologica de lla Puglia). Fram menlo di an fora 
magno-greca del/V secolo a.C. (in v. 9060) da Margherila di Savoia, loca li là Po r lo Cana le (recupe
ro occasiona te). 
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Fig. 25- Foggia (Deposito della Soprintendenza Archeologica della Puglia). Anfora Lamboglia 2 
(inv. 9098) da Margherita di Savoia, località Carmosina (recupero occasiunalc). 



76 GIULIANO VOLPE 

IV- !II SECOLO A.C. 

e Anfore raaqno-qrcch(' 
• Gtcco-1t.allche "an tche" 

Fig. 26 · Rotte commerciali doc1>1mentate dalle anfore tra IV e III secvlo a.C.. 

Il 

• Crcco·tt3llchc "recen 1" 
L.i.Ut'lbog l i.~ 2 

O Anfoto rindi. sinc 

Fig. 27- Rotte commerciali documentate dalle ar1/ore tra Il e l secolo a.C. . 

·V 
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Fig. 28- Rotte commerciali documentate dalle anfore tra la fine del l secolo a.C. e il Il secolo 
d.C .. 
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logico e del divieto di attività su
bacquea e di pesca in questo tratto 
di litorale, per conseguire il secon
do saranno necessari mezzi tecnici 
e finanziari adeguati: l'attuale si-

tuazione della ricerca archeologica 
subacquea in Italia lascia però po
chi spazi alla speranza che essi 
possano essere disponibili in tempi 
brevi. 

Le ricerche sono state promosse dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia: rin· 
grazio il soprintendente dott. P.G. Guzzo per avermene affidato la responsabilità 
scientifica e la dott. M. Mazzei per l 'amichevole collaborazione prestata sia durante le 
indagini subacquee che durante le fasi di scheda tura dei reperti. Un piccolo finan zia
mento è sta to messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Margherita di 
Savoia, interessa ta a sa lvagua rdare e a valorizzare il patrimonio archeologico del suo 
litorale: sono gra to al dott . S. Russo e al prof. G. Castiglione, assessore alla Cultura, 
per l 'amichevole in teressamento. La Capitaneria di Porto di Manfredonia, che ringra
zio nella persona del comandan te CF (CP) Ubaldo Scarpa ti, ha fornito con grande di
sponibilità le sue motovedette. Alle indagini, condotte dalla Cooperativa archeologi
ca CAST di Bari, hanno preso parte i subacquei del Club Sommozza tori Bari (P. Cle
mente, L. Quaranta, F. Vito/o, D. Tanca Ceglie), e il sig. A. Bufo, pescatore dotato di 
una st raordinaria conoscenza dei fmu lali de/litorale margheritano, che ringrazio per 
la insostituibile collaborazione. Sono gra to al pro f. S te fan o Diceg/ie, responsabile del 
Laboratorio Centro Aereofotografico dell'Università di Bari per le foto aeree. Ringra
zio infine l'ins. S. Lopez, ispettore onorario della Suprintenderz za Archeologica, per le 
preziose informazioni e per l'appassiona ta collabora zione. 
I risultati di queste ricerche sono stati già resi noti in altra sede: c fr. VoLPE 1988b, in 
corso di stampa b-e (si rinvia in particolare a questi due ultimi con tributi per una bi
bliografia specifica). 
Per le referen ze grafiche e fotografiche: Soprintenden za Archeologica della Puglia 
(Cooperativa Aquarius, Milano): figg. 1-2; A. Pilone: fig g. 8, 24, 26; Mario Carrozzino: 
fig. 6; P. Meledandri: fi g. 7; Laboratorio Centro Aereo fotografico dell'Università di Ba
ri: figg. 9, l 1-12; G. Volpe: figg. 3-5, 10, 13-23, 27-30. 
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• Testo registrato. 
Le fotografie sono s tate gentilmente fornite dall ' ing. Mario Azzarone. 

Prima di affrontare la problemati
ca archeologica e di illustrare i ri
sultati di questi primi interventi di 
scavo, il cui carattere è assoluta
mente preliminare, ritengo oppor
tl,lno soffermarmi velocemente sul
le vicende storiche piuttosto com
plesse che hanno caratterizzato il 
sito. Per tale inquadramento stori-

co mi riferisco soprattutto alle no
tizie riportate da Giovanni Tancre
di nella sua monografia sul Castel
lo Svevo Aragonese di Monte S. An
gelo (TANCREDI 1948) e alle notizie 
archivistiche gentilmente comuni
catemi dal prof. Jean Marie Martin 
che studia appunto questa regione 
(figg. 1-2). 

fig. J . Munte S. Angelo. Il Ca srello. l'ruspettu laterale. 
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L'importanza del sito è dovuta al 
culto di S. Michele le cui origini so
no riportate nel "Liber de appari
tione Sancti Michaelis in Monte 
Gargano" che ne colloca la consa
crazione alla fine del V secolo. La 
presenza di un santuario nel V se
colo non è però suffragata da dati 
materiali forniti dall'archeologia. 

Dopo la conversione dei Duchi di 
Benevento, nella seconda metà del 
VII secolo, il santuario divenne un 
importante luogo di pellegrinag
gio. Troviamo poi menzione del Ca
stello di Monte S. Angelo in un di
ploma del 978 del principe Pandol
fo I, in cui si conferma a Gandolfo 
II, Arcivescovo di Benevento, una 
"Ecclesiam Sancti Michaelis Arcan
geli quae constructa est in Monte 
Gargano cum omnis eius pertinen
tis possessionibus simulque cum in
tegro ipso Castello eiusdem Sancti 
Angeli". Si parla dunque già di una 
qualche forma di un edificio forti
ficato, anche se il termine "Castel
lo" va preso con la dovuta cautela 
in questo contesto. "Castellum 
quod quidam Ursus electus praefa
tae sedis in proprio territorio dictae 
ecclesiae a modo constructis funda
mine ". Dunque il documento dà no
tizia di un Castello già esistente ap
punto nel 978, che il Vescovo Orso 
I di Benevento, sotto il pontificato 
di Gregorio IV (quindi tra 1'838 e 
1'840), aveva ricostruì t o dalle fon
damenta. Questo ci fa pensare che 

all'epoca, tra il IX e il X secolo esi
stesse già un abitato fortificato. 
Monte S. Angelo fu dunque posse~ 
so del Vescovo, poi Arcivescovo o 
Benevento, fino al 1020. Nel l 022 
l'Arcivescovo di Siponto con Monte 
S. Angelo si distacca da Benevento 
e con l'arrivo dei Normanni nel 
1042 la città di Siponto e il Garga
no vengono concessi a Rainulfo, 
conte di Aversa, acquisizione poi 
sancita dalla Dieta di Melfi, nel 
1059. Roberto il Guiscardo che fu 
suo successore e primo signore 
dell'Onore di Monte S. Angelo, si 
occupò invece della riedificazione 
del Castello e della costruzione di 
mura intorno alla città. Dal 1070 fi
no ad una data incerta, comunque 
compresa tra il 11 O l e l'Il 03 regna 
il Conte Arrigo di Monte S. Angelo, 
figlio di uno dei tanti signorotti 
Normanni, e precisamente di Ro
berto, conte di Lucera. Sotto il suo 
regno si fonda la contea di Garga
no, a Lucera, incentrata a Monte S. 
Angelo e che domina su numerosi 
signori del Gargano e della Capita
nata. Durante questo regno avven
gono due fatti importanti : il pas
saggio a civitas prima e quindi a se
de vescovile di Monte S . Angelo e il 
suo munirsi di un Castello, come 
dicono i documenti, che in qualche 
forma, comunque come abbiamo 
visto, già esisteva. Secondo il Mar
tin si tratterebbe di quello che oggi 
è definito il Castello dei Giganti, 
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che costituisce una parte ben pre
cisa dell'intero complesso. Nel 
1102 il Duca Ruggiero assedia e 
prende Monte S. Angelo perché il 
conte Arrigo non aveva voluto as
soggettarvisi, la città di Monte S. 
Angelo diviene ducale e il Duca vi è 
rappresentato da un catapano, ca
rica amministrativa di natura bi
zantina. Fino all'inizio della domi
nazione sveva, vari signori Nor
manni si succedono, ma solo nel 
1190, con l 'inizio della dominazio
ne sveva, il Castello assume una 
importanza tanto notevole da esse
re incluso tra i tre Castra excepta 
di Capitanata insieme con le loca
lità di Rocca S. Agata e Castel Pa
gano, mentre nel 1177 viene creato 
il Comitatus o Honor Monti Sancti 
Angeli , dato in rendita vitalizia alla 
Regina Giovanna, sposa di Gugliel
mo Il. La nomina del castellano di 
Monte S. Angelo fu riservata 
all'imperatore e il territorio, e dun
que il Castello diventano possesso 
della corona. Alla morte di Federi
co Il, la signoria dell'Onore di Mon
te S. Angelo passa in appannaggio 
a Manfredi e con la conquista del 
Regno delle due Sicilie, da parte di 
Carlo d'Angiò, nel 1266 ha inizio la 
dominazione angioina. Il Castello 
ha in questa fase storica un'impor
tanza minore ed è retto da un Ca
stellano e da venti serventies. Da 
uno Status de riparazione castro
rum apprendiamo però che sotto 

Federico II, precisamente tra il 
1240 e il 1250, il Castello aveva su
bito dei consistenti lavori di re
stauro. Notizie sulle sorti del Ca
stello, in questa fase storica, sono 
tratte dai documenti contenuti nei 
registri angioini. Carlo d'Angiò si 
accanì contro i superstiti della di
nastia sveva vendicandosi contro 
chiunque avesse appoggiato gli im
peratori Federico II e Manfredi. Il 
Castello in particolare perse il suo 
prestigio e divenne deposito di der
rate alimentari da un lato e prigio
ne dall'altro. Vi furono imprigiona
te tra l'altro la moglie e i figli di 
Manfredi e Maletta, che fu Granca
merario di Manfredi, una carica 
con funzione amministrativa. A 
Monte S. Angelo, durante la domi
nazione angioina risiede un vica
riato reale, la cui autorità si eserci
tava su gran parte del Gargano. Si 
può dire insomma che il Castello di 
Monte riflette le vicende politiche 
che caratterizzavano il Regno delle 
due Sicilie. Sotto il dominio dei Du
razzo l'edificio conosce un risve
glio di vita notevole e a quest'epoca 
probabilmente risale l'edificazione 
della chiesa di S. Benedetto, dipen
dente da Monte Cassino, di cui si fa 
menzione nelle fonti. Alla morte di 
Vadislao di Durazzo, nel 1414, il 
Regno precipita nuovamente 
nell'anarchia feudale e nelle lotte 
di fazione. Dal 1442 Alfonso V d'A
ragona, re di Sardegna e di Arago-
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Fig. 2 - Monte S. Angelo. Il Ca stello. Turri une A ra gu nese. 

na oltre che della Sicilia, dopo 
aspre lotte contro gli Angioini rico
stituì, sotto la sua dinastia, l'unità 
all'interno del Regno delle due Si
cilie. Ciò non placò però i contrasti 
tra aragonesi e angioini, contrasti 
ai quali si collegava l'ostilità dei 
baroni contro il governo aragonese 
e durante il Regno del figlio di Al
fonso, Ferrante I, tali contrasti sfo
ciarono in una nuova guerra con
dotta da Giovanni d'Angiò. Nel 
1461 gli Aragonesi prendono e sac
cheggiano Monte S. Angelo. Ma la 

situazione militare si capovolge 
ben presto e re Ferrante I d'Arago
na è costretto a ritirarsi a Barletta. 
In tale circostanza il re si avvalse 
dell'aiuto dell'albanese Giorgio Ca
striata giunto a combattere con lui 
contro Giovanni d'Angiò e nel 1461 
gli aragonesi ottengono ad Orsara 
la loro vittoria decisiva che consen
te così la pacificazione del Regno. 
In questa occasione Giovanni d'An,. 
giò rientrò in Francia e nel 1464 il 
re Ferrante I cedette il feudo a 
Giorgio Castriota con le terre di 
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Monte S. Angelo e S. Giovanni Ro
tondo per l'aiuto che questi gli ave
va offerto contro gli Angioini. Nel 
1485 Monte e S. Giovanni Rotondo 
ritornano alla corona ed il Castello 
passa ad Alfonso II e poi a re Fede
rico. Nel 1497 re Federico dona la 
città e il Castello al Gran Capitano 
Consalvo Fernando di Cordova e da 
allora gli eredi e i successori di co
stui si succedono nel dominio 
finché l'ultima castellana Maria 
Grimaldi, principessa di Gerace, 
alla metà del XVII secolo lo vende 
al municipio di Monte a causa dei 
debiti contratti. 

L'intero complesso del Castello, co
sì come si presentava già alla metà 
del secolo, sembra essere il ri sulta
to di una serie di imponenti lavori 
di restauro eseguiti tra il 1490 e il 
1491, documentati ampiamente nel 
"Quaderno delle spese sostenute 
per detti restauri", un manoscritto 
d'epoca aragonese conservato 
presso l'Archivio di Stato di Napoli 
e studiato approfonditamente 
dall'Ing. Mario Azzarone (AzzARONE 
1987). 
Questi lavori di restauro furono 
condotti in un tempo relativamen
te breve e successivamente a quelli 
che interessarono il Castello di 
Manfredonia. Si può ipotizzare an
che l'esistenza di un ben preciso 
piano finanziario condotto per più 
di un decennio, che permise il re-

stauro di numerose fortificazioni 
su tutto il territorio della Corona. 
A coordinare questi interventi fu 
preposto il Duca di Calabria che se
guì personalmente lo svolgimento 
dei lavori avvalendosi della colla
borazione di un tecnico specializ
zato in opere militari, da identifi
care nel senese Francesco De Gior
gi Martin i (AzzARONE 1981 ). Tali la
vori di restauro comportarono per 
il Castello di Monte una serie di at
tività tra cui la demolizione della 
Torre Vecchia e della Torretta, due 
edifici di difficile identificazione al 
momento, la realizzazione di )' im
pedimenti" termine con cui si vole
vano indicare forse le fondamenta, 
lavori riferibili alle murature sot
terranee per realizzare dei cammi
namenti, la "strombatura della 
Torre dei Giganti, la costruzione di 
terrapieni sopra lo 'bello riquadro 
della porta falsa de lo Castello' " : 
forse si tratta di una piccola porta 
secondaria. Infine l'abbattimento e 
lo sgombero delle mura vecchie. 
La cosiddetta "Torre dei Giganti" 
(fig. 3) invece, che probabilmente 
costituisce il nucleo più antico del 
Castello, non fu interessata a que
sti lavori. Così come non lo fu il 
Torrione ad est, documentato co
me un'aggiunta posteriore, quindi 
estranea al complesso primitivo. 
Ovviamente queste notizie che ri
guardano le demolizioni sono di 
enorme importanza per capire la 
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Fig. 3 ·Monte S. Angelo. Il Castello.l..a "Torre dei Giganti". 
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morfologia del Castello nella fase 
precedente a questi interventi e la 
finalità dell'intervento di scavo 
condotto nell'86-88 è stata appunto 
quella di offrire la possibilità di re
cuperare gli elementi strutturali 
relativi alle più antiche fasi del Ca
stello. Il sito del Castello è stato og
getto di una prima serie di inter
venti archeologici nel 1986, curata 
dalla Cooperativa CAST, al fine di 
indagare in particolare l'area del 
cortile, la cosiddetta "Piazza d'ar
mi" e quella della torre N-0 per po
ter così pianificare l'indagine ar
cheologica successiva nel quadro 
del programma di restauro e della 
messa in valore dell'intero sito, cu
rato dal Comune di Monte S. Ange
lo (figg. 4-5). 
Nel luglio '88 vi è stata una secon
da campagna di scavi, organizzata 
con la partecipazione di un équipe 
italo-francese, sotto la responsabi
lità scientifica della dott.ssa Stella 
Calò, direttrice dell'Istituto di Sto
ria dell'Arte dell'Università di Bari 
e sotto la direzione del prof. Etien
ne Hubert dell'Ecole Française di 
Roma che purtroppo non è potuto 
intervenire personalmente in que
sta circostanza. La ripresa dello 
scavo ha comportato la prosecuzio
ne dei lavori all'interno del sondag
gio l, aperto nel 1986 e volto ad 
uno studio stratigrafico e l'apertu
ra di due nuovi sondaggi 2A e 2P, il 
primo all'interno e il secondo all'e-

sterno della torre N-0, interessan
do comunque solo una limitata 
parte dell'area Nord del cortile. 

LE STRUTTURE 

Le prime indagini avevano offerto 
l'occasione di procedere ad una 
analisi stratigrafica accurata dei 
riempimenti accumulatisi in epoca 
moderna, cioè in tutte le fasi post
medioevali. Lo scavo ha permesso 
poi di distinguere due zone: nella 
prima zona l'area era caratterizza
ta da strati di riempimento ricchi 
di materiale edilizio, pietrame di 
varie dimensioni e di malta, men
tre la seconda metà del sondaggio, 
ad ovest, ha evidenziato uno strato 
di malta disgregata che copriva un 
livello di malta lisciata piuttosto 
dura e compatta che si appoggiava 
alla base della struttura; si tratta
va di un'area abbastanza frequen
tata sulla cui datazione cronologi
ca non si può dire molto perché il 
nostro lavoro si è concentrato so
prattutto sull'altra indagine in 
quanto stratigraficamente più re
cente. Inoltre in un'altra area che 
indicheremo con la lettera B si era 
messa in luce la superficie di uno 
strato di demolizione. 
Gli obiettivi principali della nuova 
campagna di scavo '88 erano di ri
costruire e definire la sequenza 
stratigrafica degli strati di riempi-
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Fig. 4 · Monte S. Angelu. Il cortile del Casrellu. 

mento del cortile, ma anche di met
tere in evidenza i livelli di occupa
zione anteriore a questa fase di 
riempimento. È da notare che la 
natura del sondaggio stesso, im
piantato senza poter disporre di 
punti di riferimento sufficienti, co
me ad esempio strutture murali af- . 
fioranti, ha rivelato poi la neces
sità di un suo ampliamento verso 
est e verso ovest, cosa che è stata 
rinviata ad una eventuale e succes
siva massiccia fase di interventi 
programmati per il 1989. In due ri-

strette zone ad est e ad ovest, che 
chiameremo rispettivamente zona 
C e zona A, la comprensione è com
promessa dalla limitatezza dello 
spazio a disposizione. Infatti nella 
zona C, l'impedimento di uno stra
to di terra battuta con carbone in 
superficie, al di sotto di una serie 
di livelli di riempimento e di crollo, 
lascia supporre la presenza di una 
fase di occupazione relativa ad un 
assetto diverso di quest'area. Quin
di in questo punto s i impone l'am
pliamento del sondaggio. Nella zo-
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na A i livelli molto spessi di riempi
mento coprivano uno strato di ter
ra scura molto friabile, che copriva 
le basi dei due muri. Questa situa
zione ci permetteva di individuare 
nel primo muro quello più recente, 
ma al di là di queste osservazioni 
di cronologia relativa, anche qui è 
necessario un ampliamento verso 
ovest, al fine di comprendere me
glio la situazione delle strutture. 
Dunque lo strato di terra scura si
gillava la fase costruttiva relativa 
al secondo muro più antico ed è 
stato individuato dagli strati di 
malta compatta parzialmente co
perti dal livello di occupazione di 
terra argillosa in fase con il secon
do muro. Tali livelli non sono stati 
ulteriormente indagati anche per il 
pericolo di frane della parete ove
st. Questa situazione si ricollega 
comunque alle fasi di occupazione 
dell'angolo nord-ovest del cortile 
che presenta uno sviluppo costrut
tivo autonomo e che necessita di 
essere indagato per grandi aree. 
Nella parte centrale del sondaggio, 
che chiameremo area P, lo scavo 
stratigrafico ha consentito di defi
nire l'andamento degli strati di 
riempimento che hanno rivelato 
una forte pendenza verso il centro 
di una probabile fossa situata in 
corrispondenza della rasatura del 
muro e sull'allineamento del mon
cone di quest'ultimo ancora in si tu. 
La stratigrafia di riempimento ave-

va alzato il livello dell'area a quello 
attuale, che sigillava la situazione 
di frequentazione e occupazione e, 
quindi, le fasi storiche dell'edificio 
più antiche. Sulla parete sud del 
sondaggio è stato possibile appun
to leggere il modo di formazione 
della stratigrafia: ad est sono stati 
individuati strati con una forte 
pendenza est-ovest, mentre invece 
ad ovest si notava, una pendenza 
minore e di direzione opposta. La 
natura di questi livelli di riempi
mento ha rivelato un'alternanza di 
strati ricchi di materiale di demoli
zione, pietrame di varie dimensio
ni, malta, tegole e di strati più omo
genei di terra più o meno argillosa 
e compatta. 
Tutto ciò mostra come, dopo gli in
terventi aragonesi, l'area sia stata 
livellata. L'asportazione dell'ulti
mo e più antico livello di riempi
mento, piuttosto spesso e compat
to, ha messo in luce l'ultima fase di 
occupazione e frequentazione 
dell'area, precedente probabilmen
te ai lavori di ristrutturazione del 
Castello del 1490-91 documentati 
dalle fonti. Un letto di malta liscia
ta rivelava un'intensa attività di 
frequentazione, quindi di passag
gio, attestata da sottili strati di ter
ra battuta e da una limitata zona di 
fuoco nell'angolo sud-est del son
daggio, caratterizzata da una pre
parazione d'argilla e da un'ampia 
area di carboni. In occasione della 



92 SvF.VA GAl 

Fig. S · Mu111e S. A11,~elo. Il Ca., le/lo. Torre si l wl! a nel coni le. 
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demolizione dei due muri i livelli 
stessi furono tagliati. In un primo 
tempo la fossa che è risultata da 
questa asportazione dei muri, fu 
riempita fino all'altezza approssi
mativa del letto di malta. La super
ficie di riempimento di questo vuo
to fu poco frequentata, come atte
stano resti di livello in terra battu
ta, più o meno compatta con mate
riale ceramico, ossa e carboni di
sposti in superficie e di piatto. A 
questo punto i lavori si sono ferma
ti. 

Lo SCAVO NELLA TORRE 

Allo scopo di esaminare i rapporti 
fra la torre nord-ovest e il cortile 
del Castello è stato impiantato que
sto ulteriore sondaggio all'interno 
e all'esterno del Castello. All'inter
no abbiamo il sondaggio della tor
re che ha investito in pratica circa 
1/3 della sua superficie: poi c'è lo 
spazio esterno. Della torre restano 
a tutt'oggi due dei quattro muri e 
due delle quattro imposte ad arco 
che sostenevano una volta a crocie
ra. 
Un'apertura provvista di soglia 
permetteva il passaggio a sud tra 
l'interno dell'ambiente e il cortile. 
All'interno il sondaggio ha investi
to l /3 dell'intero ambiente e qui al 
di sotto di uno spesso strato di 
riempimento moderno, contenente 

materiale ceramico databile tra il 
XVI e XX secolo, sono state indivi
duate due strutture, in particolare 
una canaletta che si trova al di sot
to della soglia e che ha il suo sboc
co all'interno dell'ambiente e poi la 
parte superiore di una struttura 
muraria di forma rettangolare. 
Questa struttura è stata solo par
zialmente indagata perché pur
troppo continua a nord nella pare
te del sondaggio. La struttura al 
momento dell'asportazione appari
va con strati di crollo che le si ad
dossavano, in alto c'era la parete 
nord del sondaggio. 
La struttura è di forma rettangola
re, ha uno spessore interno di 50 
cm e si appoggia direttamente sul
la roccia. È possibile avanzare l'i
potesi, anche se non del tutto veri
ficabile perché non abbiamo ele- · 
menti, che sia in stretta correlazio
ne con una canaletta, con la quale è 
perfettamente allineata e con la ci
sterna situata nel cortile e nel re
sto della torre. 
La soglia, che permette la comuni
cazione tra la torre e il cortile, è 
stata oggetto di numerosi rimaneg
giamenti, di cui l'ultimo più recen
te fu la tamponatura che ne elevò 
praticamente il livello. Tuttavia 
strati in fase con questa situazione, 
con questo livello della soglia, sono 
stati individuati solo all'esterno, 
ma non all'interno della torre. 
All'esterno di questa struttura ret-
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tangolare si sono rinvenuti, in più 
punti del sondaggio, tracce di uno 
spesso strato di malta, probabil
mente un livello di preparazione di 
un piano pavimentate del quale 
però non resta più traccia. Lo stra
to di malta poggiava direttamente 
sulla roccia o in parte su un riem
pimento di terra laddove era stato 
necessario livellare in qualche mo
do la pendenza originaria del terre
no. 
Della pavimentazione originaria 
invece, più volte oggetto di inter
venti e rimaneggiamenti non resta 
nessuna testimonianza. Il sondag
gio 2P è stato aperto tra la cisterna, 
la torre e la scala che dal cortile 
scendeva in direzione della porta 
della torre, cosa che ha permesso 
di prendere in esame uno spazio di 
circolazione. Al di sotto di uno 
strato di riempimento moderno di 
limitato spessore è stato messo in 
luce un battuto di terra argillosa, 
contenente frammenti di tegole, in
terpretabile come livello di fre
quentazione temporanea occasio
nate dello spazio in esame. Sulla 
superficie dello strato di terra bat
tuta, al centro del sondaggio, è sta
to individuato un focolare e si ve
dono le tracce dei carboni. Al di 
sotto di questa debole traccia di 
frequentazione, una più antica fase 
di riempimento ricopriva a sua vol
ta la fase di crollo relativamente 
consistente. 

L'ultima e più antica frequentazio
ne dello spazio precedente a questi 
interventi aragonesi, è costituita 
da un battuto di terra argillosa al 
di sotto del crollo e da uno strato di 
malta lisciata molto dura con pen
denza in direzione della porta della 
torre, alla quale veniva ad appog
giarsi. La presenza di una parziale 
tamponatura all'interno della por
ta della torre, è da considerare sul
la base delle generazioni stratigra
fiche certamente precedenti all'ul
tima fase di frequentazione all 'e
sterno della torre, il battuto di mal
ta è relativo ad una parte di ristrut
turazione della torre, le cui carat
teristiche non sono ancora precisa
bili. 

In effetti, come già visto dai docu
menti, il Castello fu più volte og
getto di ristrutturazioni e rimaneg
giamenti. Per arrivare a definire le 
fasi o per lo meno la cronologia re
lativa di questi rimaneggiamenti e 
quindi offrire le basi per poi stabi
lire una cronologia assunta, sarà 
necessario continuare le indagini. 
Queste indagini svolte sul Castello, 
nel cortile soprattutto, hanno per
messo di individuare così le fasi fi
nali della storia del Castello di 
Monte S. Angelo mettendo in evi
denza soprattutto i livelli posterio
ri e coevi alle ristrutturazioni in 
epoca aragonese alla fine del XV 
secolo. La fase più antica, fino a 
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Fig. 6 · Mo11te S . A11gelo. Il Castello. Sala de l Tesu ru. 
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questo momento individuata, è de
finita dalle strutture di due pali 
che facevano l'angolo al centro del 
sondaggio e dai livelli di occupazio
ne del piano di malta appunto con
nessi con i muri. 

Una fase successiva vede la deposi
zione di altri due muri e la zona 
compresa fra questi e un altro mu
ro viene utilizzato come area di la
voro. Questa fase corrisponde ai la
vori di ristrutturazione del Castel
lo eseguiti alla fine del 400. Il "re
gistro delle spese del cantiere" ac
cenna alla demolizione di varie 
parti dell'antico Castello. Il 23 giu
gno del 1491 Mastro Restaino di 
Manfredonia che dirigeva i lavori 
fu pagato dal tesoriere Antonio 
Giovanni Visco, e qui cito ancora il 
documento: "per iornate 372 che 
avino servito i garzoni di Mastro 
Restaino ad abbattere e sgombera
re le mura vecchie" . Potremmo be
nissimo mettere questo passo in re
lazione con la situazione individua
ta dagli scavi. Dopo questa demoli
zione il taglio fu riempito fino 
all'altezza dei livelli di occupazio
ne anteriori e la superficie di riem
pimento fu frequentata per breve 
tempo. Infine la zona fu completa
mente obliterata da uno spesso 
strato di riempimento databile, in 
base ai frammenti ceramici, ai se-

coli posteriori al XV. La stratigra
fia individuata invece all'interno 
della torre, permette di risalire 
parzialmente ad una fase ancora 
più antica che è quella appunto ri
conosciuta nella struttura rettan
golare dalla canaletta e dal piano 
di malta che poggia direttamente 
sulla roccia. La collocazione crono
logica di questi rinvenimenti risul
ta ancora incerta, ma si rivela co
munque precedente alla soglia del
la torre. Non sono invece qui atte
state, all 'interno della torre, le fasi 
di demolizioni di epoca aragonese 
e quindi il successivo riempimento 
moderno, in quanto la torre fu og
getto di consistenti asportazioni in 
epoca recente, addirittura nel do
poguerra, come testimonia la pre
senza di materiale ceramico e di 
monete del XX secolo all 'interno 
del riempimento. La notevole 
quantità di reperti ceramici, osteo
logici e di oggetti rinvenuti non an
cora sottoposti a studio analitico 
permetterà di aggiungere nuovi 
elementi con una interpretazione 
più dettagliata della stratigrafia 
documentata. Un ampliamento dei 
sondaggi e il proseguimento dello 
scavo si impongono dunque a que
sto punto, al fine di meglio com
prendere la morfologia del Castel
lo sin dalla sua più antica fase co
struttiva. 
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In occasione di un precedente in
contro di questa stessa serie ho 
avuto modo - come forse si ricor
derà - di presentare il rinveni
mento, avvenuto a Lavello, di un 
piccolo nucleo di sepolture di V-IV 
secolo a.C., correlate a strutture 
residenziali di notevole rilievo. 
Superiori alle inumazioni circo
stanti per complessità dell'appre
stamento esteriore (si tratta sem
pre di grandi pozzi), così come per 
livello qualitativo dei relativi cor
redi, queste tombe si avvicinano in
vece parecchio - e per i medesimi 
motivi - ai complessi coevi rinve
nuti nell'area dell'acropoli di Fo

rentum . 
Logico dunque pensare di ricono
scervi i resti degli esponenti dei 
gruppi gentilizi dominanti ciascu
no dei lembi del territorio abitato 
di Lavello. 
Da poche settimane si è ottenuta 
un 'ulteriore conferma dell'esattez
za della nostra ricostruzione d'in
sieme del fenomeno: controllando 
uno dei tanti cantieri aperti 
nell'area dell'abitato moderno, è 
infatti venuta in luce un'ulteriore 
tomba appartenente a questo stes
so gruppo "intermedio" fra la con
dizione comune e quella di mag
gior privilegio. 
Data la sua posizione topografica, 
essa sembra anzi indicare l'esisten
za di un nucleo abitato in una zona 
(ormai quasi del tutto edificata), 

adiacente la contrada San Felice, 
nota per i rinvenimenti verificatisi 
nel corso dei primi anni '70, duran
te la costruzione del campo sporti
vo (scavi G. Tocco). 
Nel corredo ritornano puntual
mente i recipienti metallici che 
compongono la "coppia funziona
le" brocca-bacile, affiancati fra 
l'altro da alcuni vasi decorati aver
nice bianca, una classe che imita 
l'argento fino a questo momento 
documentata in modo pressoché 
esclusivo nell'area dell 'acropoli. 

Lasciando da parte i problemi rela
tivi all'ideologia funeraria ed alla 
lettura sociologica delle necropoli, 
vorrei presentare le ricerche con
dotte nel corso dell'estate del 1988 
da chi vi parla insieme con Marcel
lo Tagliente e Maria Pia Fresa, 
prendendo sempre le mosse da La
vello. 
La finalità prefissata era quella di 
verificare se l'insediamento daunio 
mantenesse le medesime caratteri
stiche morfologiche anche oltre i 

~ margini del pianoro superiore. 
Per l'indagine, si è quindi scelta 
un'area (nota come contrada Ali
candro) dell'ampio pendio degra
dante verso la pianura ofantina in 
direzione di Canosa, quasi alla ba
se della collina di Gravetta, a sua 
volta assai ricca di testimonianze 
archeologiche. 
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Fig. l - Alicandro (Lavello). Struttura abitativa (in corso di scavo). 

Quasi immediatamente, sono così 
venute in luce alcune tombe a ca
mera ipogea relative al III secolo 
a.C., cioè ad un momento successi
vo alla romanizzazione; accanto, 
un'estesa area di abitato (fig. l). 
Al suo interno si rilevano con chia
rezza le tracce di tre fasi costrutti
ve, incentrate sul IV secolo, delle 
quali la seconda è senza dubbio la 
più significativa. 
Si distinguono in sostanza due se
rie - molto grossolanamente alli
neate fra loro - di vani coperti di 

piccole dimensioni, affacciati su 
ambienti più grandi in parte coper
ti e su una sorta di corridoio, un 
cortile, se si tratta di un complesso 
unitario. 
In genere, appare difficile precisa
re la destinazione funzionale degli 
ambienti; solo in un caso un grup
po di pesi da telaio - tutti bollati 
- potrebbero essere indizio della 
presenza di un telaio. 
Grazie alla presenza di un piano di 
cottura e di uno scarico di focolare 
si riconosce tuttavia agevolmente 
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il vano adibito a cucina. Dal suo in
temo proviene l'oggetto più signifi
cativo dello scavo: un grande crate
re a campana a figure rosse, opera 
di una bottega apula della prima 
metà del IV secolo, di particolare 
bellezza ma purtroppo assai lacu
noso; un tipo di vaso che è quasi il 
simbolo stesso della comunità do
mestica, e che ricorre puntualmen
te in ciascuno di questi oikoi. 
Per comprenderne lo strettissimo 
legame con la vita della casa è da 
tener presente il fatto che essa 
sembra essere stata vuotata di tut
to il suo contenuto al momento 
dell'abbandono; il cratere è rima
sto invece al suo posto. 
Proprio in conseguenza di tale spo
liazione, i materiali rinvenuti sono 
in genere di scarso rilievo. Fanno 
eccezione una pisside a figure ros
se collocabile verso l'ultimo terzo 
del secolo e - per valore documen
tario- un frammento di vaso con
tenitore su cui sono riconoscibili 
tre lettere greche, dipinte a vernice 
nera; al momento, si tratta della so
la testimonianza relativa all'uso 
della scrittura rinvenuta a Lavello, 
insieme con un peso da telaio im
presso di prossima pubblicazione 
da parte di M. Torelli. 
Sul lato N, nella parte più bassa 
del pendio, il complesso è bordato 
da uno dei consueti pavimenti a 
ciottoli, stretto fra un lungo muro 
ed un crollo di intonaco c rudo. 

Per la definizione della cronologia 
del complesso è di grande rilievo la 
presenza della tomba a camera rin
venuta per ultima (n. 907), il cui 
dromos è stato realizzato non solo 
tagliando un vano della casa, ma 
anche usando uno dei muri come 
contrafforte laterale. 
La relativa camera sepolcrale è sta
ta praticata inoltre esattamente al 
di sotto di una tomba a fossa del 
pieno V secolo, una parte del cui 
corredo è quindi precipitata nella 
cavità sottostante. 
Se ne deduce in conclusione che 
l'utilizzo di questo pendio a scopi 
abitativi deve aver avuto inizio ap
punto nel corso del V secolo, per 
concludersi all'incirca alla fine del 
IV, allorché s'interrompe la secola
re relazione fra abitazioni e tombe; 
queste ultime occupano le pendici 
della collina in direzione di Cano
sa, mentre con ogni probabilità 
l'insediamento, ormai sotto con
trollo romano, probabilmente per 
il tramite di Canosa, si contrae alla 
sola zona dell'acropoli. 

Per le vicende della successiva età 
repubblicana sono di grande rilie
vo anche i sondaggi eseguiti a Ban
zi, in ·concomitanza con i lavori 
preliminari di sistemazione del 
quartiere imperiale rimesso in luce 
nelle campagne precedenti. 
La zona prescelta per questi saggi 
esplorativi corrisponde al centro 
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Fig. 2 · Bmz z. i. Ubicazi011e dei rilln·•zimcrlli di e tà romana: in blu. l'il/a repubblica11a di loca lità 
Mm1cama so11e; in verde . quartiere di età imperiale; in ocra. su11daggi Tu re lli / 969. 1973; in rosso, 
saggi /989. 

dell'abitato moderno; a poche deci
ne di metri sia dal complesso della 
Badia di S. Maria, sorta su struttu
re romane, che dal templum augu
rale scavato da Torelli alla fine de
gli anni '60. 
In tale situazione, la presenza di re
sti abitativi appariva naturalmente 
scontata fin dall'inizio: strutture e 

pozzi riferibili a case, di età sia re
pubblicana che imperiale, sono in
fatti puntualmente comparsi nel 
saggio eseguito per ultimo (fig. 2). 
Molto più rilevanti e significativi, 
invece, i risultati venuti dai due 
precedenti: alloro interno sono in
fatti venuti in luce i resti di mura 
di fortificazione e di terrazzamen-
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Fig. 3- Banzi. Mura di fortificazione (in basso) e di contenimento (in alto a s inistra). 

to relativi a momenti differenti del
la vita della città (fig. 3). 
Al livello più basso si colloca una 
struttura a doppia faccia a vista 
con andamento rettilineo all'incir
ca E/0, conservata nel solo filare di 
fondazione, per quanto di difficile 
datazione, essa sembra comunque 
di epoca preromana. 

Ad una quota superiore è imposta
to invece un muro con andamento 
curvilineo, formato da grossi bloc
chi posti a sostegno di un aggere. 
Su parte del crollo di quest'ultimo 
è venuto in luce un battuto (riferi
bile ad un momento non ancora 
ben precisabile dell'età imperiale), 
che sigilla un livello in cui spicca-
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no vari oggetti votivi di IV/III seco
lo a.C., forse provenienti da 
un'area sacra posta nelle immedia
te vicinanze (fig. 4). 
In complesso, appare quindi a ssai 
probabile che la città di età repub
blicana, il municipium bantirzum 
noto per il suo straordinario patri
monio epigrafico, si estendesse già 
a buona parte dell 'area adiacente 

la Badia: i suoi limiti potrebbero 
essere indicati dalla più recente 
delle murature emerse. 
L'altra potrebbe documentare in
vece una prima definizione 
dell'area urbana, relativa alla civi
tas foederata ricordata a proposito 
delle vicende della II guerra 
punica. 

Fig. 4 · Banzi. Testa di statue /la fin ile !da i li ve ll i successivi alla d istru zione del m u ro di fortifi ca
zione). 
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La fondazione della colonia latina 
di Venosa si inquadra nel periodo 
di espansione romana verso l'Italia 
centro-meridionale, di cui le guer
re sannitiche costituiscono la pri
ma tappa. 
L'occasione fu offerta dalla guerra 
di Taranto, a seguito della quale i 
Romani strinsero patti di alleanza 
o fondarono colonie latine in punti 
strategici. Insieme a Luceria (314), 
Paestum (273), Beneventum (268), 
Aesernia (265) e Brundisium (243), 
Venosa fa parte di questa catena di 
capisaldi, strategicamente colloca
ta sulle ultime alture dell'Appenni
no lucano, nel punto di confine tra 
Apulia, Lucania e Sannio, garan
tendo quindi un collegamento di
retto con la baia salernitana e con 
la Lucania orientale attraverso al
cuni passi e con la possibilità inol
tre di controllare tutto il basso 
Ofantino, e quindi l'area daunia da 
una parte e la strada che portava 
verso Taranto dall'altra. 
Un grosso problema è posto dal ri
ferimento a questo centro, definito 
~oÀuav~ew1ros occupato dai Sanniti 
e successivamente preso dal conso
le Postumio Megello (Dionigi Alyc. 
XVII-XVIII, 5). Anche Strabone 
(Strabone VI, 4, 11) inserisce Veno
sa tra le città sannite, l'unica de
gna di tale nome insieme a Bene
vento, in contrapposizione con al
tri centri più piccoli "xarotx iat" , 
tra i quali è citata Grumento. 

Lo stesso nome Venosa, se si accet
ta la sua derivazione da Venere, 
culto di origine sannitica, fornireb
be una conferma in tal senso (To
RELLI 1982). 
Si tratta quindi del dibattuto pro
blema, in relazione alla deduzione 
di colonie latine, dell'esistenza o 
meno di una precedente situazione 
abitativa. In passato era stato se
gnalato (ADAMESTEANU 1967) il rin
venimento di materiali riferibili al 
V-IV secolo a.C. in saggi stratigra
fici di cui purtroppo non ci restano 
indicazioni di dettaglio né a livello 
scritto né grafico. Nuovi spunti in 
tal senso vengono però da saggi 
condotti nel 1986 all'esterno 
dell'anfiteatro, ad Ovest del pro
lungamento del suo asse maggiore, 
dove alcune strutture in tufo, rife
ribili con ogni probabilità alla pri
ma fase coloniale, obliterano una 
fornace che, dal materiale rinvenu
to, sembra essere stata in uso fino 
alla metà del IV secolo (fig. l). 
Analogo contesto cronologico pro
viene dalla stratigrafia evidenziata 
sotto un mosaico di età tardo-re
pubblicana o primo-imperiale rin
venuto nell'area del giardino della 
Curia vescovile dove si è rinvenuto 
un acciottolato che oblitera alcuni 
fori tagliati nel vergine, probabile 
alloggio di supporti lignei verticali. 
Il riempimento presenta frammen
ti ceramici a figure rosse, a vernice 
nera e del tipo Gnathia . 
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Le forme rappresentate in entram
bi i casi sembrerebbero ricondurre 
ad una presenza in zona di necro
poli preesistenti, anche se nelle 
aree scavate non esiste alcun ele-
mento archeologico a conferma di 
tale ipotesi, contraddetta anche 
dalla diffusa associazione con ce
ramica di uso comune. 
La prima romanizzazione del terri
torio di Venosa fu attuata utiliz
zando una rete di comunicazioni 
già in uso, le stesse che probabil
mente furono sistemate e dichiara-

te pubbliche in periodo repubblica
no e imperiale. 
Attraverso le fonti conosciamo il 
collegamento di questa colonia con 
E.t:ad ea. e M.e\A.~~'-~ ~'h. ~~'h. ~"h~'t 
e la Campania dall 'altra (Liv. 
XXVII, 42,15-16), con Grumento 
(Liv. XXVII, 41,1-2), con Muro Lu
cano (Li v. XXVII, 2-1 0), con Canosa 
e Canne (Liv. XXII, 49,14; 54,1 ; 
54,5; 59,10; 60,7; XXIII, 5,1; XXV, 
6, 14; Poli bio III, 111, 13; 117 ,2). 
Nell'organizzazione viaria prevista 
dalla progressiva espansione ro-

Fig. l- Venosa. Zona Anfiteatro. Fornace obliterata da strutture in tufo. 
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mana nell'Italia meridionale, la via 
Appia costituisce uno degli assi 
portanti. Iniziata a costruire nel 
312 a.C. dal console Appio Claudio 
per collegare Roma con Capua e 
Benevento, fu prolungata in data 
incerta fino a Venosa, in rapporto 
probabilmente alla fondazione di 
Brundisium. 
Il sistema stradale all'interno della 
città è stato ricostruito negli ultimi 
anni (MARCHI 1985; SALVATORE 1987) 
attraverso un attento esame 
dell'attuale tessuto urbano, che 
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sembra ricalcare in buona misura 
l'impianto originario della colonia, 
in particolare nei due assi princi
pali E-W che attraversano l'alto
piano per tutta la sua lunghezza, 
coincidendo in parte con C.so Vit
torio Emanuele e C.so Garibaldi. 
Per quanto riguarda invece gli assi 
minori N-S è stata possibile una ri
costruzione modulare sulla base di 
quelli archeologicamente verifica
ti. L'ipotesi avanzata è di isolati di 
m 52 X 105, con un rapporto di un 
actus e mezzo a tre (fig. 2). 
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Fig. 2- Venosa. Ricostruzione dell'impianto stradale della colonia nell'area archeologica (sono 
evidenziati i tratti effettivamente rinvenuti) (L. Marchi). 
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Senza dubbio non mancavano 
sbaionettature ed adattamenti del
le strade previste dal piano pro
grammatico rispetto all'andamen
to orografico o ad altre esigenze ve
rificate in fase di attuazione, come 
sembra con ogni probabilità ipotiz
zabile nei due isolati centrali all'al
tezza della Cattedrale, né mancava
no rompitratta intermedi, come 
quello recentemente rinvenuto nel
la trincea indiziaria a S della chie
sa di S. Rocco. 
In origine le strade dovevano esse
re glareate, come quella in asse con 
l'ingresso dell'anfiteatro, ed un'al
tra in prossimità di una domus di 
età tardo-repubblicana a S della 
chiesa di S. Rocco; dovettero poi 
essere lastricate in tempi diversi. 
Una testimonianza molto antica, 
ancora del II o degli inizi del I seco
lo a.C., è offerta da un'iscrizione at
tualmente inserita nel campanile 
della Cattedrale (C.I .L. IX, 438; To
RELLI 1982), da cui risulta che il tri
buno della plebe Q. Ovius stravit 
viam (fig. 3). 
Al I o II secolo d.C. invece si riferi
scono le due iscrizioni che registra
no l'attività di edili: viam et crepidi
nem ob honorem stravit ex decreto 
decurionum (C.I.L. IX, 442). La pri
ma, inedita, è stata rinvenuta nel 
terreno di riempimento del bastio
ne E del castello; la seconda, è stata 
riutilizzata in un edificio d'angolo 
di Piazza Mercatello (fig. 4). 

L'impianto ricostruito di 360 X 

180 p.r. si inquadra fra quelli con 
isolati rettangolari, riconducibili a 
sistemazioni urbanistiche del III 
secolo a.C. , in rapporto al primo 
sviluppo coloniale di Roma: a tal 
proposito ricordiamo Cosa (273), 
Alba Fucens (303) e l'esempio più 
vicino a noi, Atri, la colonia gemel
la nell'area picena (289). 
È possibile quindi ascrivere con 
certezza la programmazion e 
dell'impianto individuato alla pri
ma fase urbana. 
Ubicata sulle estreme propaggini 
dell'altopiano che degrada verso E, 
la città era dotata di un sistema di
fensivo che doveva correre lungo i 
margini (fig. 5). Ne è stato messo in 
luce un tratto di circa 4 metri in 
piazza Ruscello (o Largo Marcello), 

i costituito da quattro filari di bloc
chi di calcare locale (sp. 90 cm) di
sposti in doppia fila e conservati 
per un'altezza di circa cm 250, con 
il filare di fondazione più avanzato 
rispetto a quelli superiori, alti ri
spettivamente 80, 50 e 120 cm. Di
strutte agli inizi di questo secolo 
con la costruzione dell'Estramura
le e, molto prima, con quella del 
convento di S. Francesco, nelle cui 
fondazioni sono stati individuati 
grossi blocchi in calcare, all'estre
mità orientale inglobavano nel 
margine interno l'anfiteatro. Lun
go il versante S non s i scorge trac
cia della cinta, ipotizzabile pera!-
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Fig. 3 · Venosa. Campanile della Cattedrale. Iscrizioni riutilizzate. 
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Fig. 4- Venosa. Centro storico. Piazza Mercatello. Iscrizione riuti/izzata. 
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tro lungo il margine esterno della 
collina, già nel Medioevo degrada
ta da situazioni franose rispetto al
la conformazione originaria. Sul 
lato O le mura inglobavano il ca
stellum aquae. 
Fin dal momento iniziale, come ha 
dimostrato lo scavo, ci fu estrema 
coerenza tra pianificazione e mor
fologia del terreno, con una solu
zione a terrazze sviluppate nei sen
si suggeriti dalle direttrici orogra
fiche. 

v 

Coerenti con l'impianto urbanisti
co originario sono tutte le struttu
re riferibili al periodo repubblica
no, per le quali appare ancora diffi
cile stabilire la funzionalità all'in
terno dell'impianto stesso. Ricor
diamo per esempio che non esiste 
al momento nessun elemento certo 
per localizzare l'area forense. Una 
ipotesi per piazza Orazio si potreb
be sostanziare con la lunga persi
stenza di quest'area priva di urba
nizzazione, fino alla sua occupazio-

Fig. 5- Venosa. Ricostruzimte del circuito difensivo con indicazione degli accessi (L Sabba tini). 
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ne parziale con il convento di S. 
Domenico nel XIII secolo e più tar
di con la chiesa omonima. Qui lo 
studio ed il computo metrico delle 
direttrici stradali sulla base delle 
persistenze farebbe risultare un 
isolato molto maggiore rispetto 
agli altri, pari come larghezza alla 
fusione di due isolati, ed inoltre un 
sondaggio di verifica effettuato di 
recente in questa piazza sembra 
aver fornito delle prove indirette a 
supporto di quest'ipotesi: non si 
sono infatti trovate tracce di abita
zioni di età romana, ma solo una ci
sterna ed una tubatura d'acquedot
to tangente all'asse stradale E-0. 
Inoltre dall'area provengono nu
merose lastre pavimentali di riuti
lizzo (fig. 6). 
Nella maggior parte delle strutture 
di età repubblicana note ad oggi 
sembra di poter riconoscere una si
tuazione abitativa; ancora non si 
possono definire i contesti plani
metrici nella loro interezza, né le 
valenze cronologiche delle diffe
renti tecniche costruttive che si 
vanno via via evidenziando. In par
ticolare, nel quartiere poi azzerato 
dalla costruzione dell'anfiteatro 
(fig. 7) le strutture più antiche si ri
conoscono in zoccoli costituiti da 
ciottoli o da blocchi in tufo, per i 
quali bisogna ipotizzare alzati in 
mattoni crudi o in altro materiale 
deperibile (111-11 secolo a.C.). 
In un momento successivo si pon-

gono le strutture in ciottoli e lateri
zi legati da malta, spesso intonaca
ti ed affrescati. Dall'area antistan
te l'anfiteatro provengono numero
sissimi resti di rivestimento pane
tale, con decorazioni pittoriche 
due stili (fig. 8). 
Fasi repubblicane iniziali si posso
no leggere anche in alcune struttu
re a blocchi di tufo individuate 
qualche anno fa in un intervento di 
urgenza sotto l'Istituto dei Padri 
Trinitari (ex convento di S. Agosti
no) ed in quelle sottostanti la SS. 
Trinità (zona del transetto). Qui, 
circa mezzo metro sotto la quota 
paleocristiana, sono venute in luce 
strutture riferibili a vari momenti 
delle fasi iniziali della colonia lati
na. Si tratta di fosse scavate nel 
terreno naturale e di zoccoli di mu
ri in ciottoli e coppi molto fram
mentati, con orientamento confor
me a quello ricostruibile in tutta la 
città antica ed in parte conservato 
nel tessuto della Venosa attuale: 
per gli alzati si può pensare a strut
ture deperibili di cui al momento 
esistono solo indizi. Ad una fase di 
poco successiva si riferiscono trac
ce di un lastricato che fa pensare 
ad un'area aperta. Si differenzia 
nettamente dai precedenti un mu
ro in blocchi di tufo, perpendicola
re ai primi e desinente in un'anta 
realizzata con tecnica diversa, a 
scaglie di pietra e coppi frammen
tati, cui si appoggia verso l'interno 
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Fig. 6- Venosa. l'i azza Orazio. Tubatura d 'acquedotto. 

Fig. 7- Verrosa. Stmtture preesiste11ti alla cos tru~io11e dell'Anfiteatro. 



120 MARIA RosARIA SALVATORE 

Fig. 8- Venosa. Affresco di Il stile proveniente dalle costru zioni azze rate dell'Anfiteatro. 

la preparazione di un pavimento. 
Da quest'area proviene una sta
tuetta votiva frammentaria in for
ma di testa di ariete (fig. 9}, ed altre 
terrecotte votive, tra cui una testi
na muliebre (fig. l 0), che lasciano 
ipotizzare la presenza di un edifi
cio a destinazione cultuale. 
Alle fasi più antiche dell'impianto 
coloniale si riferiscono anche tutte 
le strutture preesistenti ad una do
mus ad atrio, di età tardo-repubbli
cana, con ripavimentazione di età 
augustea, adiacente il complesso 

termale, alcune delle quali in fram
menti di laterizi. Di estremo inte
resse in quest'area, alcune fornaci. 
Che qui si producesse, tra l'altro, 
anche ceramica a vernice nera, lo 
attesta una coppetta miniaturisti
ca, di cui resta un esemplare inglo
bato nelle scorie di fusione (fig. 11) 
e numerosi altri scarti di fornace. 
Fino ad oggi era del tutto irrilevan
te la documentazione archeologica 
relativa a complessi a funzione sa
crale; di recente un attento riesa
me della collezione Briscese, di 
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proprietà comunale, parallelo alla 
rilettura della relazione di scavo 
dell'anfiteatro (PESCE 1936) ha por
tato al riconoscimento di alcuni 
materiali che si ritenevano disper
si. Si tratta di ex voto anatomici, di 
due Eroti frammentari, di una sta 
tuetta e di alcune testine femmini
li, di molti pesi di telaio. Rinvenuti 
in alcuni cunicoli sottostanti l'anfi-

teatro, essi necessitano di uno stu
dio accurato che tenga conto di tut
ti i rinvenimenti del Pesce e di 
quelli di periodo borbonico (ALOE 
1843); dovranno inoltre essere mes
si in relazione a materiali analoghi 
rinvenuti negli scavi più recenti 
della stessa area, per una definizio
ne del contesto cronologico e cul
tuale entro cui collocare una o più 

Fig. 9 . Venosa. S tatue/la voti va p rovenie 111e dall 'interno della Chiesa della SS. Trinità. 
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Fig. JO. Venosa. Statue/la votiva proveniente dall'i111erno della Chiesa della SS. Trinità. 



Venosa romana 123 

Fig. l l- Venosa. Scoria di fornace inglobante una coppella miniaturistica. 
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stipi votive, poste ai margini estre
mi della città. Al momento sembra 
però di particolare interesse indi
viduare tra le funzioni della zona 
anche quella sacrale. 
Oltre alle cisterne individuate da 
Gennaro Pesce, gli scavi del 1985 
nell'area dell'anfiteatro hanno ri
velato tutta una serie di cunicoli, 
riscontrabili anche in altre zone 
della città, che fanno presupporre 
l'esistenza di un sistema generaliz
zato di canalizzazioni per l'approv
vigionamento idrico della città, 
conformemente a quanto visto in 
altri centri con analoghe caratteri
stiche geomorfologiche (AzzENA 
1987), riferibile alla fase iniziale 
della programmazione urbana, ed 
andato fuori uso nella seconda 
metà del I secolo dopo Cristo, se
condo la datazione fornita dal ma
teriale ceramico che ne caratteriz
za il riempimento. 
In riferimento ai problemi di ap
provvigionamento idrico un'iscri
zione successiva alla deduzione co
loniale del43 a.C. (MoRETTI - Dr LEo 
1973) forse di età augustea, ci in
forma che i duoviri Salvio ed Emi
lio Basso avevano provveduto alle 
riparazioni delle tubazioni in terra
cotta (tubos) e degli sbocchi delle 
fontane (silanos): doveva dunque 
già esistere un acquedotto. Resta
no inoltre ampi tratti di un cunico
lo, interrato lungo la moderna via 
Appia e realizzato in blocchetti di 

calcare con spesso rivestimento in 
cocciopesto. Esso al momento non 
risulta rapportabile cronologica
mente con certezza né alla prima 
realizzazione dell'acquedotto né a 
quella più tarda, del II secolo d.C. , 
con la quale è da relazionare la co
struzione di un castellum aquae nel 
punto più alto della città, di cui so
no visibili cospicui resti in opera 
laterizia sotto il castello. 
Un momento di intensa attività edi
lizia è attestato nel periodo segna
to dal bellum sociale e dalla dedu
zione della colonia triumvirale de 
43 a.C. Lo testimoniano, allo stato 
attuale delle ricerche, soprattutto i 
resti di domus private. Nella trin
cea laterale alla chiesa di S. Rocco 
sono stati parzialmente messi in 
luce l'atrio pavimentato con una 
sorta di scutulatum (fig. t 2), il ta
blino con mosaico bianco a tessere 
minute e le alae con signino deco
rato da tessere bianche a quadrati 
che nella fascia perimetrale si al
ternano a motivi a meandri e sva
stiche (fig. t 3). In particolare il tipo 
di pavimento a scutulatum, finora 
non molto documentato, trova con
fronti nelle strutture sotto la curia 
di Atri, ascritte al II secolo a.C. (Az
ZENA 1987) nel tempio di età elleni
stica inglobato nel S. Leucio di Ca
nosa (fALLA CASTELFRANCHI 1987), 
ed in una casa di Larino con analo
ga datazione. 
Il signino trova invece confronti 
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Fig. 12 ·Venosa. Resti di scutulatum. 
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molto stringenti con il santuario di 
S. Giovanni in Galdo (AA.VV. 1980) 
databile tra 104 e 91 a.C. e in mo
saici romani addensati tra gli ulti
mi decenni del II ed i primi del I se
colo a.C. (MoRRICONE MAnNI 1971). 
Realizzata con una tecnica a bloc
chetti posti in opera a secco, la do
mus è perfettamente databile nella 
sua fase di abbandono (vi è una co
spicua quantità di monete compre
se tra Costante e Valentiniano III 
in un arco di tempo tra il 340 e 450 
nel primo strato di abbandono), 

mentre non se ne può dettagliare la 
cronologia per le fasi costruttive. 
Ad una fase successiva la deduzio
ne coloniale del 43 a.C., si riferisce 
ancora una domus: sita nell'area 
dei giardini della Cattedrale, si af
facciava su uno degli assi stradali 
Nord-Sud. Non documentabile in 
tutto lo sviluppo planimetrico, con
serva in elevato un unico muro in 
ciottoli e coppi frammentari legati 
con malta, del tipo presente nelle 
strutture preesistenti l'anfiteatro. 
Ha restituito due mosaici a quota 

Fig. 13 - Venosa. Mosaico in sig11i110 e tessere bianche. 
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Fig. /4- Venosa. Area della Cattedrale . Resti di m osaico. 
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diversa, uno con triangoli bianchi e 
neri contrapposti (fig. 14) confron
tabile con mosaici ostiensi e pom
peiani di tarda età repubblicana o 
primo imperiale, e l'altro, a quota 
più alta, policromo con tre quadra
ti degradanti uniti da due segmenti 
(fig. 15). Alcuni elementi, come per 
esempio l'utilizzo di resti di intona
co affrescato nella preparazione 
dei mosaici, indiziano nell'area 
una continuità di attività edilizia. 
Ad età tardo-repubblicana si posso
no riferire anche alcuni edifici re-

sidenziali recentemente scavati 
nell'isolato compreso tra i due assi 
stradali in vista nell'area archeolo
gica: in particolare una grande do
mus ad atrio e peristilio che si 
estendeva per tutta la larghezza 
dell'isolato, presenta pavimenti di 
questa fase con cocciopesto e sca
glie marmoree, e scutulata, interes
sati da rifacimenti di età tardo-an
tica. 
Di periodo augusteo è anche 
l'intervento di ripavimentazione 
della casa a N-0 del complesso ter-

Fig. 15 · Venosa. Area della Ca11edra/e. Resri di m osaico. 
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Fig. 16 - Ver~osa. l'ala ::.u Da rdn. Tl'iaiii0/1 ('. 
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male, riferibile nel primo impianto 
alla fine del II secolo a.C., anch'es
sa affacciata su un asse stradale 
con andamento N-S (SALVATORE 
1980). È del tipo ad atrio, su cui si 
aprono il tablino fiancheggiato dal
le alae e vari cunicoli. Il mosaico, a 
piccole tessere bianche e azzurre, 
presenta un motivo vegetale nella 
fascia esterna e crocette in tutto il 
campo. 
Per l'edilizia pubblica si può ragio
nevolmente supporre l'esistenza di 
un teatro, non ancora individuato, 
ma indiziato dalla presenza di un 
telamone in tufo, inserito in un 
porticato tardo-medievale, inginoc
chiato su una base e sorreggente 
una cornice (fig. 16). Ubicato quasi 
certamente agli estremi dell'ana
lemma di un impianto teatrale, è 
del tutto simile ad analoghi esempi 
di Pietrabbondante, Sarno e Pom
pei. 
I recenti saggi stratigrafici nel
l'area dell'anfiteatro, oltre a con- 1 

sentire un chiarimento sulla piani
ficazione iniziale della città roma
na, già densamente urbanizzata in 
età repubblicana, portano tutta 
una serie di elementi per la data
zione dello stesso. Messo in luce at
traverso due massicce campagne 
di scavo in periodo borbonico 
(ALOE 1843) ed in occasione del bi
millenario oraziano (PESCE 1936) 
presenta numerosi problemi di in
quadramento cronologico soprat-

tutto per i massicci interventi di 
restauro, non sempre corretti e leg
gibili. 
Del tipo seminterrato e di forma el
littica (m 70 x 40), è su tre livelli, 
in parte costruiti interamente fuo
ri terra, in parte realizzati taglian
do a terrazze il terreno su cui sor
ge. Una prima lettura delle tecni
che murarie consente di individua
re almeno due fasi, in opera retico
lata ed in opera mista, collocabili 
rispettivamente in età giulio-clau
dia ed in età traiano-adrianea. 
Scendendo nel dettaglio dei dati di 
scavo, risulta che al momento della 
costruzione dell'anfiteatro un inte
ro quartiere fu azzerato, analoga
mente a quanto sembra sia accadu
to a Lucera (DEGRASSI 1959) con una 
ripianificazione di quartieri abita
tivi espropriati in occasione di in
terventi pubblici. Due isolati, in
tensamente edificati, furono quin
di saldati e perimetrati, lungo l'as
se principale della città, da un mu
ro in opera reticolata, con oblitera
zione conseguente di una via gla
reata in asse con l'ingresso dell'an
fiteatro. Il poderoso muro in opera 
reticolata svolgeva dunque una 
doppia funzione di terrazzamento 
rispetto all'edificio per spettacoli e 
di guancia della strada principale 
della città, in sensibile discesa ver
so la porta Est, probabilmente af
fiancato da un porticus. La pianifi
cazione di questo monumento pub-
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blico sull'asse di uscita dalla città 
conferma ancora una volta la vo
lontà di collegare le funzioni dello 
stesso da una parte all'utenza ur
bana e dall'altra all'interesse della 
popolazione delle campagne per gli 
spettacoli gladiatori e, d'altra par
te, la necessità di espropriare un 
quartiere intensamente abitato di
mostra che all'epoca la città non 
offriva disponibilità di spazi liberi . 
L'azzeramento del quartiere può 
essere ricondotto agli anni mediani 
del I secolo d.C., come documenta
to dal materiale ceramico relativo 
allivellamento realizzato in funzio
ne del monumento: nello stesso 
momento dovettero essere riempiti 
i cunicoli cui si è già accennato. Un 
saggio effettuato in corrisponden
za dell'asse minore ha evidenziato 
inoltre la presenza, fino ad oggi 
sconosciuta, di un corridoio volta
to e di ambienti di servizio sotter
ranei in opera mista e vittato, cui si 
accedeva attraverso una ripida 
scalinata (fig. 17), ascrivibili alla 
seconda fase dell'edificio. 
È quest'ultimo il periodo in cui 
sembra inquadrarsi una cospicua 
ristrutturazione dell'edilizia pub
blica. Le terme, che assumono par
ticolare incidenza sulla zonizzazio
ne del quartiere nord-orientale del
la città, in opera reticolata nella 
prima formulazione di cui restano 
scarsi lacerti murari, sono rielabo
rate completamente in opera mista 

nel li secolo d .C., nell'articolazione 
pervenuta fino a noi. A questa fase 
appartiene anche il mosaico poli
cromo con scene marine del frigi
darium (FABBRICOTTI 1974-76) (fig. 
18). 
Lo scavo al di sotto di questo mo
saico ha riservato una grossa no
vità: un complesso in grossi bloc
chi di tufo posti di testa, di cui si 
sono individuati solo due ambienti. 
Il maggiore, originariamente pavi
mentato con una sorta di mosaico 
a piccole tessere bianche molto ir
regolari con tracce di decorazione 
a losanghe poggia su una cisterna 
in cui l'acqua si immetteva attra
verso un tubulo in piombo con re
lativo tappo in bronzo. Dell'altro 
ambiente si conserva solo un'ese
dra semicircolare, disassata rispet
to al primo vano (fig. 19). Accertata 
l'incontestabile natura pubblica 
del complesso, si può forse ipotiz
zare, per la presenza della cisterna 
sottostante, un più antico edificio 
termale, confrontabile con com
plessi ad analoga destinazione, co
me quello di Stabia del II ·secolo 
a.C. 
Forse proprio in relazione alla ri
strutturazione del complesso ter
male viene costruito il castellum 
aquae, in opera laterizia, nel punto 
più alto della città, al di sotto del 
castello rinascimentale. 
È evidentemente un periodo molto 
fiorente in cui nascono nuovi com-
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Fig. 17 - Ve 1wsa. !lnfirear ro. Ing resso agli ambien ri di se •-.- i;io. 
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plessi edilizi, tra cui quello cono
sciuto come "casa di Orazio" 
(AA.VV. 1980): se ne vedono due 
ambienti in opera mista, uno dei 
quali con suspensurae ed un mosai
co frammentario con scene mari
ne, molto simile a quello del frigi
darium delle terme innanzi citate 
(fig. 20). 
Di una domus faceva sicuramente 
parte anche il mosaico con rappre
sentazione di Medusa in campo con 
motivi a squame, delimitato negli 
angoli da girali con raffigurazioni 

Fig. 18- Ve mJSa. Mosaico del frigidariurn. 

simboliche. Confrontabile con 
mosaici della metà o seconda metà 
del II secolo d .C., si è trovato im
mediatamente al di sotto del pavi
mento musivo della chiesa paleo
cristiana. 
Anche sotto la chiesa interna della 
SS. Trinità si sono individuate una 
serie di strutture in opera incerta, 
di analoga datazione, non sempre 
planimetricamente ricostruibili 
nella loro interezza. Di particolare 
interesse la pavimentazione di uno 
di questi vani, costituita da un mo-



fig. 19 - Vowsa. Srm1111rc preesisroui /'impiun/0 dd frigid ari um. 



Fig. 20 - Venosa. Mosaico {ramme111ario dalla cosidde11a casa di Ora : io. 

saico policromo con girali ed 
un'emblema centrale incorniciato 
da un motivo a treccia . 
È questa la fase edilizia che doveva 
essere a vista quando Venosa, in
torno alla seconda metà del IV se
colo, sembra essere colpita da un 

fatto traumatico che segna un mo
mento di profonda crisi nella vita 
della città, forse uno dei violenti 
terremoti riportati da fonti coeve, 
che si susseguono in questo perio
do in sciame sismico (SALVATORE in 
corso di stampa). 

La ricerca ancora in corso su Venosa è stata condotta da chi scrive, d'intesa con il 
gruppo di lavoro afferente alla Cattedra di Topografia ed Urbanistica del Mondo clas
sico dell'Università di Roma "La Sapien za". Con il pro f. Paolo Sommella, titolare del
la cal/edra, e con i suoi collaboratori, in particolare i dollari Maria Luisa Marchi e 
Giulio Sabbatini; si sta quindi portando avanti sia la fase di ricerca sul campo, che 
quella successiva di studio e rielaborazione dei dati. 
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Elaborazione grafici a cura di Gennaro Ciavarella 





Regione Puglia 
Assessorato alla P.I. e Cultura 

Centro Distrettuale FG/32 - Foggia 

5° Ciclo di Conferenze 
"Profili della Daunia Antica" 

Scheda di Partecipazione 
Cognome e Nome .. 

Professione ........ ... .. . .... .............................. ... .......................... .. ... .. .. .... .................. . 
indus tria, artigianato, commercio, servizi, scuo la c cultura, non occupato, casalinga, altro 

età ....... ......... . . .. . 

residente a .. . ............................ in via . ... . .. ............... ... . 

È venuto a conoscenza del ciclo di conferenze per il tramite di: 
manifesto D; invito D; stampa D; radio e televisione O ; altro D 

Giudizio sul ciclo di conferenze: 
ottimo D; interessante D; buono D ; 
sufficiente O; mediocre D; insoddisfacente O 

Eventuali suggerimenti: 

Il sottoscritto, avendo partecipato al 5° Ciclo di Conferenze sulle più re
centi attività di scavo riguardanti la Daunia Antica, chiede di ricevere 
una copia degli atti al seguente indirizzo: 

*L'elaborazione dei grafici è sJata curata da Gennaro Ciavarella. 
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ELABORAZIONE DATI 
RELATIVI ALLE SCHEDE DI PARTECIPAZIONE 

TI 1989 ha visto la realizzazione del V ciclo di conferenze "Profili della Daunia Antica", 
di cui si è curata, con questo volume, la stampa degli Atti . Cinque anni, dunque, che rap
presentano sicuramente un traguardo importante, anche se, perché si possa continuare, 
sarà necessario sottoporre l'iniziativa ad ulteriori aggiornamenti e verifiche. 

Pertanto, come di consueto, in questa sezione della pubblicazione, si dà notizia dei da
ti relativi alle schede distribuite nel corso degli incontri tenuti nella primavera scorsa, che 
ha visto la realizzazione di una edizione veramente fortunata. Le conferenze del 1989, 
hanno visto la partecipazione di 238 partecipanti con una crescita considerevole rispetto 
alle passate edizioni, e attestabile su valori pari circa al 21%. Nell'ambito di tale cresci
ta si nota l'aumentato divario tra presenza di pubblico maschile e pubblico femminile: que
st'ultimo, infatti, pur aumentando numericamente, si presenta in percentuale, più ridot
to rispetto agli anni precedenti e ancora una volta concentrato quasi esclusivamente nel 
comparto scuola (56 insegnanti/professori su un totale di 92 appartenenti al gruppo fem
minile). 
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Questo dato d'altra parte n specchia più in generale la situazione che emerge dall'ana
lisi della composizione del pubblico dal punto di vista occupazionale: ancora una volta il 
settore P.l. e Cultura (ed al suo interno la Scuola con 92 rappresentanti), pur non regi
strando un forte incremento, si conferma come prevalente, costituendo circa il44% dell'in
tero auditorium. 

Crescono parimenti tutti gli altri settori (ad eccezione dell'artigianato); di particolare 
rilievo il settore servizi (+49%)e non attivi all'estemo(+30%), costituito in massima par
te da studenti, per lo più universitari (20 su 23) e da pensionati. 

tipo di attività 1986 1987 1988 1989 var. 89/88 
P. I e Cultura 80 105 100 105 5 
Servizi 21 38 24 47 24 
Pubbl.Amm. 15 6 19 25 5 
Agricoltura o 4 l 2 l 
Industria o o o l l 
Artigianato l l 6 4 - 2 
Non attivi esterno 11 22 28 40 12 
Nonoccup. o 4 3 5 2 
Nessuna ind. l t 3 9 6 
Totale 129 181 186 238 52 

l• 1986 • 1987 • 1988 a 19891 
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P.l. e Servizi Pubb1.Anvn A'rico1Lura ludusuia Ani,iana&o Non a&livi Non occup. Nessuna 
Cllllura eSierno ind . 
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n confronto delle fasce di età rappresentate dai partecipanti al ciclo evidenzia una cre
scita, seppur in misura diversificata, di tutte le fasce e più sensibile tra i 31-40 anni; l'u
nica eccezione è rappresentata dai giovani al di sotto dei 18 anni, nel cui ambito peraltro 
scompare la pur simbolica rappresentanza della Scuola dell'obbligo. Viceversa gli stessi 
datianalizzatiinpercentualeregistranol'aumentodellesolefasce19-30e31-40anni.Cre
sce sensibilmente anche la percentuale dei dati omessi, che ritroviamo in misura ancor più 
rilevante alla voce •suggerimenti". 

fMCe di età 1987 1988 1989 var. 89/88 

fioo a 18 6 3,3 5 2,69 3 1,26 - 1,43 

19/30 36 19,78 34 18,28 46 19,33 1,05 

31/40 40 21,98 47 25,27 62 26,05 0,78 

41/50 37 20,32 46 24,73 47 19,75 -4,98 

51/65 40 21,98 33 17,74 40 16,81 -0,93 

oltre65 13 7,14 12 6,45 13 5,46 -0,99 

omesso 10 5,49 9 4,84 21 8,82 -3,98 

Distribuzione per elà 

SII 19-lO ll-40 41·50 H ·65 ~6S omc.uo 
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La lettura dei dati inerenti alla residenza degli intervenuti ci offre una conferma rispet
to al passato e cioè l'oscillare della provenienza, anche in relazione agli argomenti trat
tati. Muta, invece, il rapporto tra Foggia città e la Provincia(65,5%-31,6%)con un crescen
te interesse di quest'ultima per l'iniziativa, ed in particolare delle aree del Tavoli ere sud 
e Subappennino sud. 

residenza 1986 1987 1988 1989 

Foggia città 81 132 132 156 
Gargano 2 6 5 13 

Sub-Appenninonord o 3 5 7 
Sub-Appenninosud 13 20 17 24 

Tavoliere nord 19 3 3 3 
Tavoliere sud 8 13 19 28 

Altreprov. 5 5 4 7 
Omesso - - l -

200 Luogo di provenienza 

• 1~1!6 
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o 
Gac1a.nu Appc.rvU.oo nord Appc.rvww •ud Tnulict~ OOC'd Tavolict'C aud Ahsc pru't' . 
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La pubblicizzazione dell'iniziativa è stata come sempre effettuata a mezzo dei mass
media, di inviti e manifesti, incrementando anche l'affissione nei Comuni che hanno da
to la propria disponibilità in tal senso. L'opportunità della scelta trova confenna nei da
ti sottoriportati; infatti proprio i manifesti risultano essere, assieme agli inviti, il mezzo 
di pubblicizzazione più efficace; segue la voce "altro" e la stampa. Fanalino di coda Radio 
e TV, dato che può essere interpretato come scarsa attenzione dell'utenza per le emitten
ti locali ovvero come scarsa divulgazione da parte di queste dei comunicati, purinviati con 
diligente costanza dal Centro. 

conosc:enza iniziativa 1986 1987 1988 1989 

manifesti 63 99 87 101 
inviti 66 76 86 111 
stampa 12 7 11 16 

radio/TV IO 9 9 2 
altro 13 20 19 14 
omesso - - 7 7 
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Positivi in massima parte anche quest'annoi pareri dei partecipanti, che giudicano, per 
lo più, l'iniziativa interessante. 

giudizio iniziativa 1986 

ottimo 34 
interessante 56 
buono 16 
soddisfacente 4 
insoddisf acentc o 
nessun giudizio 19 

120 
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76 75 
90 92 
8 6 
o -
o -

8 14 

giudizio sull'iniziativa 

1989 

103 
116 

7 
-
-

13 

• 1986 

Il 1987 

• 1988 

E.::J 1989 

buono soddisfacenlc insoddisfacenle nessun giudizio 

Sempre calante il contributo offerto in termini di suggerimenti: solo 44 persone infat
ti su 238 si sono espresse, di cui il 38% (17 su 44) chiede un incremento delle visite gui
date ed una revisione della organizzazione delle stesse che permetta una megliodistribui
tae più larga partecipazione. Consigli e richieste sono pervenuti anche in relazione ai si
ti da visitare (Monte S . Angelo, S . Leonardo, S. Maria di Siponto, Bovino, Troia, Ascoli, in
sediamenti federiciani), alle tema ti che delle conferenze (Arpi, zone dolmen ed altro an
cora) e ad aspetti tecnici dell'organizzazione (orario delle conferenze, maggior documen
tazione illustrativa, maggior divulgazione nelle scuole). Di tutto ovviamente si prende at
to per migliorare l'iniziativa e renderla sempre più confacente alle esigenze di chi la se
gue, contribuendo con la propria partecipazione al buon esito della stessa. 
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