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Grotta dell’ Artofago (Gavorrano, GR)   Età del Bronzo - Toscana

PAROLE CHIAVE: Toscana, età del Bronzo, grotta, valenza rituale
KEY WORDS: Tuscany, Bronze Age, cave, ritual meaning

Fig. 1 – Grotta dell’Artofago (GR): l’ingresso della cavità.
Grotta dell’Artofago (GR): the entrance to the cave.

La grotta dell’Artofago è localizzata nel Comune di Gavorrano (GR), in 
prossimità del paese di Ravi. 

Quale sito di interesse archeologico la cavità fu individuata nel 1957 dal 
Prof. Vincenzo Guerrini, presidente del Gruppo Speleologico Maremmano, 
che vi raccolse un discreto quantitativo di ceramiche e oggetti di vario 
tipo (ascrivibili ad un periodo che si estende dall’Eneolitico all’età 
contemporanea) e reperti ossei animali, fra i quali furono individuati 
anche resti di specie estinte (Guerrini 1968). Tutti i reperti suddetti sono 
conservati nei magazzini del Museo di Storia Naturale della Maremma di 
Grosseto e sono stati oggetto, nel 1993, di una revisione a scopo inventariale 
e nel 2002 di uno studio scientifico che ne ha confermato l’importanza 
(Aranguren, Perazzi 2006). 

Nel 2016, il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di 
Firenze ha deciso, in accordo e con la collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale di Gavorrano, di richiedere la concessione di scavo per l’Artofago, 
affidandone la direzione scientifica a chi scrive.

L’ambiente della grotta, posta a quota 260 m circa s.l.m., è costituito da 
una sala principale, nella quale è presente un grosso pilastro, e da alcuni 
ambienti laterali più piccoli. La superficie della cavità, che si estende per 
oltre 700 mq, è occupata in parte da molteplici massi di crollo. Fino a 
non molti anni fa, da una parete della grotta composta da mammelloni 
calcitici, denominata dagli abitanti del luogo “pocce della Madonna”, colava 
dell’acqua di colore biancastro alla quale venivano attribuite proprietà 
taumaturgiche.

L’intervento di scavo, finalizzato ad accertare la consistenza del 
deposito di interesse archeologico e ad iniziarne l’esplorazione scientifica, 
ha avuto luogo nel mese di luglio del 2017 e ha visto la partecipazione 
attiva di laureati e laureandi in Archeologia preistorica e in Diagnostica e 
Conservazione dei Beni Culturali delle Università degli Studi di Firenze, di 
Pisa, di Sassari e di Milano oltre che di membri della Società Naturalistica 
Speleologica Maremmana.

Dopo aver provveduto alla quadrettatura dell’area di scavo con 
un reticolo di quadrati di 1 m di lato, aver posizionato il livello zero 
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di riferimento ed aver allestito l’area per la vagliatura, nella parte 
settentrionale dell’ambiente posto subito dopo l’ingresso della cavità 
è stato aperto un saggio che inizialmente ha interessato, in toto o 
parzialmente, 13 quadrati. In tutta l’area del saggio, dopo circa 10 cm di 
humus, è comparso un deposito caratterizzato da una superficie compatta, 
ma che diviene gradualmente più sciolto, sabbioso, contenente ceramiche 
e ossa animali. Al limite orientale del saggio, in prossimità dell’ingresso 
della grotta, sono presenti alcuni accumuli di pietre, derivanti dall’attività 
di bonifica del sedimento posto nella parte centrale dell’ambiente 
in periodo non determinabile. Il deposito sabbioso continuava per 
circa 60/70 cm di spessore terminando sulla superficie di una estesa 
formazione stalagmitica che procede leggermente inclinata in direzione 
nord. Dalla ripulitura dell’humus superficiale provengono soltanto pochi 
residui di frequentazione e elementi faunistici di età attuale; viceversa, dal 

Fig. 2 – Grotta dell’Artofago (GR): la superficie della formazione stalagmitica 
nell’area del I saggio. 
Grotta dell’Artofago (GR): the surface of the stalagmitic formation in the area 
of the I excavation test. sottostante strato sabbioso, sono emersi diversi resti animali e moltissimi 

frammenti ceramici che interessano un arco cronologico assai ampio, ma 
con una chiarissima prevalenza di materiali dell’età del Bronzo. 

La stessa situazione stratigrafica si ripete nei quattro quadrati adiacenti 
il primo saggio che sono stati scavati successivamente al fine di ampliare lo 
spazio indagato verso l’interno della grotta.

Oltre alla area suddetta, i lavori di scavo hanno interessato anche 
tre anfratti, due dei quali situati a metà circa della grotta e il terzo nella 
zona più profonda della cavità. Anche i tre anfratti hanno restituito una 
discreta quantità di reperti di diversi ambiti culturali tra i quali sono da 
segnalare abbondanti resti ceramici dell’Età del Bronzo, elementi acromi 
e parti di maioliche rinascimentali, rari strumenti litici e pochi elementi 
di ornamento (vaghi di collana), questi ultimi attribuibili per tipologia alla 
media età del Bronzo.

Al termine dei lavori, le aree di scavo, protette da un telo di tessuto non 
tessuto, sono state ricoperte con una parte dei materiali rimossi.

Fig. 2 – Grotta dell’Artofago (GR): fase dello scavo del II anfratto. 
Grotta dell’Artofago (GR): excavation phase in the II ravine..
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L’intervento di scavo del 2017 era iniziato con lo scopo principale di 
riuscire a determinare se e in quali fasi della preistoria o della protostoria 
la grotta dell’rtofago  fosse stata oggetto di frequentazione umana: per il 
momento, i risultati dell’indagine suggeriscono una pressoché ininterrotta 
presenza dell’uomo nella cavità, almeno a partire dall’Età del Bronzo per 
arrivare fino ai nostri giorni, presumibilmente in relazione all’utilizzo di 
una sorgiva alle cui acque venivano attribuite qualità prodigiose.

L. bachechi12

1 Laboratori di Antropologia, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze, 
e-mail: luca.bachechi@unifit
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Grotta del Leone (Agnano, PI) Paleolitico, Neolitico ed età del Rame - Toscana

PAROLE CHIAVE:  Epigravettiano, Chassey, età del Rame
KEY WORDS:  Epigravettian, Chassey, Chalcolithic

Fig. 1 - Grotta del Leone (PI): 1. planimetria generale e posizionamento dei 
sondaggi di scavo; 2. presa multiforata e punteruolo in osso (US 15).
Grotta del Leone (PI): 1. general plan and location of excavations; 2. multiperforated 
cordon and bone awl (US 15).

Nel periodo dal 22 maggio al 30 giugno 2017 si è svolta la terza 
campagna di scavo nel sito di Grotta del Leone, Agnano (San Giuliano 
Terme, PI). Gli scavi sono stati condotti in regime di concessione sotto 
la supervisione del funzionario incaricato dott.ssa Claudia Rizzitelli della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Pisa e Livorno e la direzione scientifica della prof.ssa Giovanna Radi del 
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.

I nuovi scavi iniziati nel 2015 e tutt’ora in corso hanno previsto 
l’apertura con successivi ampliamenti di cinque Sondaggi, localizzati 
in aree diverse della grotta, dove sono stati raggiunti livelli in posto 
riferibili alle principali frequentazioni, già note grazie ai precedenti scavi 
(Tongiorgi 1947-1950 e Radmilli 1970-1974).

In questa campagna di scavo le attività hanno interessato i Sondaggi 
3, 4 e 5 (fig. 1.1), dove sono stati indagati i livelli riferibili al Paleolitico 
superiore e al Neolitico recente.

Nel Sondaggio 3 (dimensioni m 2 x 3 e ampliamenti) è proseguito lo 
scavo del livello paleolitico (US 2), dal taglio 10 fino alla base del taglio 15.

Nell’ampliamento della fila di qq. C-D-E 19, è stata aperta una nuova 
fila di qq. C-D-E 18, risparmiando un testimone di circa 20 cm. Al di 
sotto di US 1, è stato individuato uno strato grigio-giallastro (US 15) che 
copriva parzialmente una struttura infossata (Str. 8, US 12). Sulla base 
del rinvenimento di rari frammenti ceramici della cultura di Chassey, lo 
strato US 15 e il riempimento US 12 sono ascrivibili al Neolitico recente 
(fig. 1.2).

Nel Sondaggio 4 (dimensioni m 2 x 3) è proseguito lo scavo del livello 
paleolitico (US 9), dal taglio 12 fino alla base del taglio 17.

Al fine di poter meglio comprendere l’area interessata dalle strutture del 
Neolitico recente, è stata aperta una nuova fila di qq. AA-A-B 18 e 19, nella 
porzione a NW verso l’uscita della cavità. Anche in questo ampliamento 
del Sondaggio 4 è stato risparmiato un testimone di circa 20 cm, al fine 
di preservare l’unica sezione stratigrafia, dove è possibile seguire la 
successione dei livelli di frequentazione fino ad oggi individuati (fig. 2).



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  - 2018, 5.I

8

In questa nuova area di scavo, al di sotto dello strato superficiale US 1 
è stato raggiunto uno strato in posto (US 12), sul quale è stata delimitata 
e messa in luce una struttura - focolare à plat - caratterizzata da una 
chiazza di cenere di forma grossomodo sub-circolare (spessore massimo 
nella porzione centrale di circa 7 cm e spessore minimo lungo il margine 
esterno di circa 1,5 cm). Al di sotto dello strato di cenere è stata raggiunta 
la base della struttura, costituita da uno strato grigio scuro e da uno strato 
di terreno concottato e arrossato dal fuoco. I pochi materiali connessi al 
focolare consistono in frammenti di ceramica, resti ossei combusti e/o 
calcinati ed una punta di freccia. In attesa di procedere ad una datazione, 
sulla base della posizione stratigrafica e dei pochi reperti rinvenuti si 
ipotizza che la nuova evidenza archeologica possa essere ascrivibile 
all’Età del Rame (fig. 3).

Nel Sondaggio 5 (dimensioni m 3 x 4) è proseguita l’indagine in US 
2, recuperando numerosi resti di macrofauna e scarsa industria litica 
scheggiata paleolitica.

Fig. 2 - Grotta del Leone (PI): Sondaggi 3 e 4 e ampliamenti.
Grotta del Leone (PI): Surveys 3 and 4 and respective extensions.

Fig. 3 - Grotta del Leone (PI): Focolare in corso di scavo (AA-A-B 18 e 19).
Grotta del Leone (PI): Hearth during excavation (AA-A-B 18 and 19).

Allo stato attuale delle conoscenze, i nuovi scavi a Grotta del Leone 
hanno fornito una ricca documentazione delle occupazioni durante il 
Paleolitico superiore e il Neolitico recente, mentre le testimonianze di 
una frequentazione durante l’Eneolitico sono risultate piuttosto labili, 
con tracce limitate a sporadici materiali recuperati dalla setacciatura 
del terreno superficiale (in particolare dal Sondaggio 5) e ad un’unica 
struttura infossata individuata nel 2015 (Sondaggio 4: Str. 1, US 6). 
L’individuazione del focolare à plat, in un livello verosimilmente riferibile 
all’Eneolitico, permetterà di arricchire il quadro cronologico relativo a 
questo momento di frequentazione della grotta.

Senza dubbio le testimonianze più significative interessano il Neolitico 
recente e l’eccezionale conservazione di strutture, consistenti in un 
focolare strutturato localizzato nella parte più interna della cavità nei 
pressi del laghetto e addossato alla cosiddetta stalagmite del Leone 
(Sondaggio 1-2 US 1) e in almeno sei fossette concentrate in un’area ben 



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  - 2018, 5.I

9

circoscritta verso l’uscita (Sondaggio 3 e 4). Le nuove evidenze, simili ai 
focolari già descritti negli scavi 1947-50, hanno restituito una notevole 
quantità di resti vegetali. In particolare, l’ultima struttura indagata (Str. 
8, US 12), come le altre fino ad oggi individuate (Str. 4, US 6; Str. 6, US 8; Str. 
10 US 14), si caratterizza per quantità importanti di granaglie (cariossidi 
di cereali e più limitati semi di leguminose), chiaramente riferibili a offerte 
rituali espletate da gruppi chasseani. 

La datazione, effettuata su un campione a vita breve (Triticum 
aestivum GdL4 - LTL17225A) prelevato nel riempimento (US 12) della Str. 
8, ha dato come risultato 5529 ± 45 BP (4458-4270 cal 2σ). Tale struttura 
rispetto alle altre si differenzia per morfologia e dimensioni e soprattutto 
per la presenza di uno strato soprastante (US 15), verosimilmente 
interpretabile come un’azione di sistemazione e/o ripulitura dell’area 
(per sigillare il rito?).

L. Angeli1

1 Collaboratore esterno Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa; e-mail: 
luciaangeli78@yahoo.it.
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PAROLE CHIAVE: Grotta del Fiume, Gola di Frasassi, Paleolitico superiore, 
grotta cultuale

KEY WORDS: Grotta del Fiume, Frasassi Gorge, Upper Paleolithic, ritual cave

La Grotta del Fiume nella Gola di Frasassi (Genga-AN), la prima grotta 
scoperta dal Gruppo Speleologico Marchigiano di Ancona (GSM) nel 1948, 
si sviluppa con una rete di diramazioni labirintiche su diversi piani a partire 
dall’ingresso ubicato sulla sponda destra del fiume Sentino a una quota di 
circa 205 m slm. Comunica con la Grotta Grande del Vento scoperta nel 
1971 dallo stesso GSM a formare un unico complesso carsico con uno 
sviluppo totale di oltre 25 km organizzato su sette piani sovrapposti ad 
andamento suborizzontale connessi tra loro da pozzi e camini subverticali. 

Nel 1986 in una sala appena scoperta nel ramo nord-orientale della 
Grotta del Fiume, a una quota di 265 m slm corrispondente al quinto 
piano carsico, una squadra di speleologi del GSM di Ancona e del Gruppo 
Speleologico CAI di Fabriano rinvennero poche ma significative tracce della 
frequentazione umana nel Paleolitico superiore: un cranio di stambecco 
maschio appoggiato su una bassa stalagmite, tre lame e una punta di selce 
rossa trovate per terra a poca distanza, un focolare del diametro di circa 
un metro e altri resti ossei di stambecchi concrezionati e no, comprendenti 
il settore centrale di una mandibola con denti da latte e altri frammenti di 
individui giovani o femmine, in un caso con un foro di dente di carnivoro. 

La sala, ora denominata Sala del Fuoco, attualmente accessibile solo ad 
esperti e ben attrezzati speleologi, nel Pleistocene superiore era ancora 
collegata direttamente con l’esterno da una breve galleria suborizzontale 
in corrispondenza di un canalone lungo le scoscese pendici occidentali 
di Monte Vallemontagnana. L’ingresso della grotta è stato poi occluso dal 
deposito di una potente frana la cui breccia riempie la galleria di accesso. 

Il rinvenimento dei reperti sopraelencati nella Sala del Fuoco è rimasto 
inedito, a parte la relazione della Forestalp (1987) alla Soprintendenza 
Archeologica delle Marche e brevi note (AA.VV. 2000, Pignocchi 2015, 
Pignocchi 2018). Nel 2006, nell’ambito di una ricerca di carattere speleo-
geologico (Mariani et alii 2007), un campione di carbone del focolare della 
Sala del Fuoco fu raccolto e datato ad Utrecht col metodo 14C AMS rilevando 
un’età convenzionale di 13.550 ± 90 uncal BP (16.345±300 BP cal 2σ). 
Questa età riferibile all’inizio del Tardoglaciale (inizio dell’Epigravettiano 
recente) rappresenta la più antica evidenza della presenza in grotta 

Fig. 1 – Genga (AN), Sala del Fuoco - Grotta del Fiume: il focolare (foto S. Recanatini 
Gruppo Speleologico Marchigiano).
Genga (AN), Room of Fire - Grotta del Fiume cave: the circular fire pit (photo S. 
Recanatini Gruppo Speleologico Marchigiano)..

Paleolitico superiore -Marche Grotta del Fiume, Sala del Fuoco (Genga, AN)     
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dell’Homo sapiens nell’Appennino 
umbro-marchigiano fin ora datata 
con un metodo radiometrico. 

Nel decennio successivo si è 
proceduto, sempre nell’ambito di un 
complesso programma di ricerche 
speleo-geologiche interdisciplinari 
(Montanari 2017) a una serie di 
sopralluoghi al fine di realizzare 
una planimetria dettagliata con 
l’ausilio di moderni sistemi di 
rilevamento e il prelievo di campioni 
di sedimenti, di speleotemi e 
di ossa per analisi e datazioni 
radioisotopiche (14C e U-Th) al fine 
di ricostruire la storia evolutiva 
della grotta e della frequentazione 
umana. Una mandibola di 
stambecco rinvenuta tra le ossa 
non concrezionate ha fornito un’età 

14C (collagene) di 16.599±237 BP 
cal 2σ, statisticamente correlabile 
all’età del focolare, mentre una tibia 
sempre di stambecco rinvenuta 
isolata sul pavimento nella parte 
centrale della sala e concrezionata da 

calcite speleotemica ha fornito un’età 14C (collagene) di 18.067±135 BP 
cal 2σ. La calcite speleotemica che la concrezionava ha dato un’età U-Th di 
10.130±480 BP cal 2σ. 

In attesa di richiedere i necessari permessi alla Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche stiamo pianificando 
uno scavo archeologico e ulteriori ricerche mirate che speriamo possano 
fornire più precise informazioni sulla natura della frequentazione di 
questo sito ipogeo paleolitico. Per il momento possiamo ipotizzare una 
frequentazione della Sala del Fuoco all’inizio del Tardoglaciale da parte di 
pochissimi individui e per uno o più momenti di breve durata con scopi 
diversi da quello abitativo. Questa ridotta e sporadica frequentazione 
terminò prima o come conseguenza dell’evento franoso che provocò la 
chiusura dell’accesso alla grotta.

Fig. 2 – Genga (AN), Sala del Fuoco 
- Grotta del Fiume: la punta in selce 
(foto G. Pignocchi).
Genga (AN), Room of Fire - Grotta 
del Fiume cave: chert point (photo G. 
Pignocchi).
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PAROLE CHIAVE:  gola del Rudielle, pittura rupestre, Neolitico, Eneolitico
KEY WORDS: Rudielle gorge, rock paintings, Neolithic, Copper Age

Fig. 1 – Cingoli (MC), Riparo Rudielle: le pitture rupestri sulla parete del riparo 
(foto G. Pignocchi)
Cingoli (MC), Riparo Rudielle: rock paintings on the shelter wall (photo G. Pignocchi)

Età del Rame - Marche Riparo del Rudielle (Cingoli, MC)

Il sito, un riparo sotto roccia con pitture rupestri scoperto negli anni 
’80 da Paolo Appignanesi, allora direttore della Biblioteca civica di Cingoli 
e Ispettore onorario di quel comune e ora oggetto di interesse e tutela da 
parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, 
si apre sul versante meridionale del Monte Sant’Angelo, lungo la stretta 
valle del Rudielle, un corso d’acqua che ha inciso la dorsale cingolana nella 
parte meridionale. L’area, a sud dell’abitato di Cingoli, è caratterizzata da 
rilievi pre-appenninici calcarei con sommità appiattite sulle quali sono 
state raccolte industrie del Paleolitico inferiore e medio (Parenti et alii 
2005).

A valle, nei depositi alluvionali terrazzati del torrente Rudielle, sono 
affiorati a breve distanza due diversi livelli di frequentazione del Paleolitico 
superiore (Epigravettiano) intaccati dalle attività estrattive di cave di 
ghiaia, il sito di Madonna dell’Ospedale riferibile all’Epigravettiano antico 
sulla base della presenza di punte a cran (Silvestrini, Cancellieri, Peresani 
2008) e il sito di Baracche, poco più a valle, la cui industria litica è riferibile 
genericamente all’Epigravettiano recente (Peresani, Gardin, Silvestrini 
2005). 

Saggi di scavo condotti a Rio-Madonna dell’Ospedale (Silvestrini 1984), 
nella zona a nord del fronte della cava dove sono presenti i livelli antropici 
del Paleolitico superiore, hanno evidenziato tracce di un’area insediativa 
del Neolitico finale, anch’essa purtroppo molto danneggiata dai lavori di 
estrazione. Le strutture individuate comprendono varie buche di palo 
e un’unica struttura costituita da una cavità subcircolare con materiale 
fittile, reperti litici e resti faunistici. Concentrazioni di manufatti litici del 
Neolitico ed Eneolitico sono affiorati inoltre nella vicina Valle di Magliano.

Il riparo, che si apre sulla parete calcarea del Monte S. Angelo (771 m 
slm) rivolta a sud, a 575 m slm e a 160 metri dal fondovalle, non presenta 
alcun deposito di accumulo naturale né antropico, ma in prossimità del 
suo limite esterno orientale sono state individuate pitture in nero eseguite 
con tratto sottile, abbastanza ben conservate, ricoperte in alcuni punti da 
concrezioni carbonatiche che a seconda dello spessore risultano opache o 
trasparenti.
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Le pitture presentano un tratto discontinuo in nero con interruzioni 
in corrispondenza delle piccole irregolarità della parete, probabile 
conseguenza dello sfregamento sulla superficie ruvida di una sostanza 
colorante su supporto rigido, non elastico, probabilmente un legno in parte 
carbonizzato. 

Le pitture del riparo di Cingoli sono disposte sulla porzione orientale 
del riparo: in alto una figura antropomorfa (n. 1) sotto la quale è un motivo 
lineare curvilineo poco leggibile (n. 2) mentre in basso a sinistra è un 
motivo geometrico non ben definibile perché in parte ricoperto da uno 
strato di concrezione opaca.

La figura antropomorfa è di tipo schematico, in visione frontale, stante, 
con corpo filiforme. La testa in continuazione con il tronco è ovaleggiante, 
braccia e gambe allargate piegate ad angolo retto verso il basso. Il corpo 
presenta un leggero ispessimento nella metà inferiore. Non sembra essere 
dotato di fallo, ma le concrezioni calcitiche hanno ricoperto alcuni tratti 
della figura rendendone parziale la lettura. 

La rappresentazione pittorica della figura antropomorfa con braccia e 
gambe divaricate e piegate verso il basso (a doppio U capovolto), presente 
in grotte e ripari del centro e sud Italia comprese le due isole maggiori, 
sembra rientrare tra le pitture rupestri genericamente databili alla fase 
finale del Neolitico o all’Eneolitico.

Si ringrazia il dott. Stefano Finocchi funzionario archeologo della 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’autorizzazione 
concessa alla pubblicazione.
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Paleolitico medio e superiore - Lazio Borgo Montello, Colle del Tufo (Latina, LT)

Fig. 1 – Posizione dei rinvenimenti di superficie di Borgo Montello “Località 
Colle del Tufo”.
Surface findings position from Borgo Montello “Località Colle del Tufo”.

PAROLE CHIAVE: Musteriano, Neanderthal, Elephas, duna quaternaria, 
fiume Astura

KEY WORDS: Musteriano, Neanderthal, Elephas, Quaternary dune, Astura river

Le ricognizioni di superficie
Nel Dicembre 2017, a seguito di alcune ricognizioni di superficie in 

località Borgo Montello - Colle del Tufo (fig. 1), come da relazione presentata 
alla competente Soprintendenza, in un sito denominato Montello - Poggio 
- sito C, si rinvenivano schegge, strumenti e nuclei di selce attribuibili, da 
una prima analisi, al Paleolitico medio e superiore. In un altro punto del 
poggio, definito sito S, in una scarpata artificiale, creata dal livellamento 
dei campi agricoli circostanti con la funzione di fosso di scolo delle acque 
meteoriche, venivano rinvenuti frammenti di ossa di grandi mammiferi. 
Uno dei frammenti è scheggiato. Lungo la scarpata è stato rinvenuto un 
frammento di zanna di elefante.

Industria Litica
L’analisi macroscopica dei reperti litici rinvenuti in località Montello 

Poggio permette di caratterizzarli come segue:
Località Montello - Poggio, sito C 
Paleolitico Medio 
- 1 scheggia non Levallois con tallone liscio su distacco (frammento 

prossimale) e cortice prossimale marginale. L. mm 40; l. mm 30; sp. mm 10; 
- 5 schegge di lavorazione.  
Paleolitico superiore
- 8 schegge di lavorazione di piccole dimensioni; 
- 1 punta frammentaria con parte distale leggermente arrotondata e 

ritocco coprente e profondo, dorsale e ventrale, molto fluitata.

Località Montello - Poggio, sito S
- 1 grattatoio laterale dx con ritocco denticolato diretto marginale e 

parziale su scheggia in osso sub-triangolare con tallone liscio. La forma 
sub-triangolare evoca una duplice funzione o un riutilizzo come manufatto 
per perforare. L. mm 30; l. mm 20; sp. 10 (fig. 2).

Tutti i manufatti sono in selce, con tracce di fluitazione ed hanno patina 
fresca, tranne un unico caso con patina bianca. 

I manufatti rinvenuti sono associati a fauna pleistocenica come di 
seguito descritto.
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Fig. 2 – Grattatoio su osso da Montello - Poggio, sito S.
Bone scrapers from Montello - Poggio, sito S.

Fig. 3 – Zanna di elefante da Montello - Poggio, sito S.
Elephant tusk from Montello - Poggio, sito S.

Fossili
E’ necessario sottolineare che i materiali in oggetto, rinvenuti in 

superficie,  sono fortemente danneggiati e rimaneggiati. Non essendo 
possibile stabilire una connessione stratigrafica tra i reperti o con la 
sezione geologica da cui provengono, le interpretazioni che seguono 
sono preliminari. Solo uno scavo stratigrafico potrebbe permettere una 
attribuzione più precisa.

Località Montello - Poggio, sito S
Reperto n° 1: falange di grande erbivoro, probabilmente Hippopotamus 

anphibius. 
Reperto n° 2: frammento mesiale di zanna di elefante attribuibile a 

livello preliminare ad un esemplare adulto di Elephas antiquus (fig. 3).

Località Montello - Poggio, sito C
Reperto n° 3: frammento indeterminabile di osso di grande dimensione.
Reperto n° 4: Frammento indeterminabile molto mal conservato. 

Potrebbe trattarsi di una vertebra cervicale di cervide.

Località Montello - Poggio, sito B
Reperto n° 5: Frammento indeterminabile in pessimo stato di 

conservazione, che consente tuttavia di estendere l’area di interesse 
archeologico.

Le faune qui descritte presentano colore, grado di fossilizzazione e 
stato di superficie  simili, elementi che fanno pensare ad una provenienza 
stratigrafica comune. 

Correlazioni stratigrafiche e geologiche
I siti sono ubicati in una fascia residua, allungata, di tufi di origine 

vulcanica, elevata rispetto al resto della zona, tanto da costituire una 
collinetta ben visibile rispetto al resto del contesto (fig. 1).

Sulla carta geologica (Foglio 158, Carta Geologica d’Italia) questa zona 
è definita come “strato T1, Tufo litoide e tufo lionato, prevalentemente 
rosso con leucite e biolite. Facies da compatte e uniformi a brecciate fino 
a pozzolana tipica. Con rari molluschi terrestri e mammiferi (cervi sp.), 
impronte calcarizzate di legni (Vitis, ruscus, Zelkova ecc). Intercalato nelle 
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pozzolane inferiori con molluschi marini (Pectunculus)”.
Si tratta quindi dei resti dei depositi tufacei delle eruzioni vulcaniche 

dei colli albani iniziate intorno ai 200.000 anni fa, che hanno dato spessore 
e forma alla base della cosiddetta “duna quaternaria”; duna che, nel corso 
dei millenni successivi, è stata rimaneggiata e rimodellata dall’azione del 
mare e delle trasgressioni marine delle ultime ere interglaciali. Prova ne è 
la matrice geologica del territorio circostante la fascia di terra rossa del sito, 
che è classificato come “strato qd, “Duna Antica” a sabbie rosse in genere 
e eolizzate, più o meno commiste con argille del disfacimento  del livello 
T1 (NDR: il tufo litoide in cui sono stati ritrovati i reperti); intercalazioni 
di ghiaino siliceo a ciottoli sfaccettati e lustrati; depositi eluviali a croste e 
poupeés calcare, croste e pisoliti ferrifere. In questo strato sono stati spesso 
trovati resti di industria litica del Paleolitico superiore (Aurignaziano) e 
mammiferi come Mammuthus primigenius, resti di flora come Vitis eccetera. 
Alla base del deposito si trovano depositi di sabbie grigie con industria 
litica musteriana e Palaeoloxodon antiquus con abbondante ghiaia Silice”.

Il sito del ritrovamento insiste su una zona umida bonificata, certamente 
ricca d’acqua nell’antichità. Sulla carta geologica la valle su cui affaccia la 
collina è identificata come l’antico letto del Fiume Astura ed è classificata 
come “strato qm “TIRRENIANO”, Sabbie con Strombus bubonius, Cous 
testudinarius, Purpure consul, Eastonia rugosa etc come da classificazione 
derivante dalla stratigrafia del Canale delle Acque Alte”.

Conclusioni
Il sito di Montello conferma l’importanza del territorio pontino con 

frequenti rinvenimenti del paleolitico medio e superiore associati a fauna 
fossile. Questo sito permette di tracciare una linea di continuità territoriale 
tra le grotte del Circeo, sede di importanti scoperte preistoriche, e i vari 
giacimenti di superficie segnalati nella Pianura pontina tra gli anni ‘60 ed 
‘80 (Zei 1990). Durante il Paleolitico medio, attribuibile a frequentazione 
del Neanderthal, e il Paleolitico superiore, del sapiens, le grandi dune 
che correvano dalla valle del Tevere e dell’Aniene fino al promontorio del 
Circeo dovevo essere molto frequentate da gruppi di cacciatori raccoglitori 
che vi trovavano abbondanza di selvaggina (Farina xxxx), riparo all’interno 
dei boschi e materia prima da scheggiare.
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Neolitico ed età dei Metalli - Lazio Monte del Cerro (Bassiano – Sezze, LT))

Fig. 1 – Il sito di Monte del Cerro e la piana dell’Antignana (foto Vittorio Mironti). 
The site of Monte del Cerro and the Antignana plain (photo Vittorio Mironti).

PAROLE CHIAVE: Preistoria recente, Monti Lepini, insediamenti d’altura
KEY WORDS: Late Prehistory, Lepini Mountains, Upland settlements

Le informazioni relative all’occupazione umana del territorio in esame 
durante le diverse fasi della Preistoria restano ancora parziali e alquanto 
sfuggenti. I Monti Lepini (Lazio), che si adattano più alla pastorizia e 
meno all’agricoltura, presentano aspre caratteristiche che aumentano le 
difficoltà nell’attività di ricerca archeologica, ma che allo stesso tempo 
possono aver meglio preservato i contesti archeologici. In questo lavoro 
si espongono alcune considerazioni sul sito di Monte del Cerro posto sulla 
vetta dell’omonimo rilievo a circa 648 m s.l.m., a confine tra i comuni di 
Sezze e Bassiano, in una zona subito all’interno dei preappennini.

Il monte domina la sottostante Piana dell’Antignana caratterizzata da 
una depressione con, al centro, un piccolo bacino lacustre rimaneggiato 
da interventi artificiali in epoca storica (fig.1). La geo-morfologia dell’area 
potrebbe far ipotizzare la presenza anche in passato di una zona umida più 
ampia, ma al momento non esistono studi di dettaglio al riguardo. Il sito 
di Monte del Cerro controlla ampie porzioni di territorio, infatti, oltre la 
Piana dell’Antignana, risulta ben visibile parte della Pianura Pontina fino 
alla costa, il Promontorio del Circeo, le Isole Pontine, la conca di Suso e 
gran parte della catena montuosa del Monte Semprevisa. 

Il sito, già segnalato da Martin Van Leusen del Groningen Institute of 
Archaeology e pubblicato attraverso una scheda catalogo (Van Leusen 
2010, 392), è caratterizzato da un muro in pietrame a secco che si sviluppa 
con andamento ellittico e cinge l’intera sommità. Le ricognizioni della 
scuola olandese evidenziarono la presenza di materiali riconducibili ad un 
orizzonte cronologico abbastanza ampio e il sito fu interpretato come un 
possibile insediamento fortificato dell’età del Ferro. Le indagini di superfice 
portarono in luce frammenti di ceramica d’impasto non diagnostici (che 
mostravano comunque fabric differenti), alcuni elementi architettonici 
(soprattutto tegole) e un discreto numero di manufatti litici; purtroppo i 
materiali non sono stati pubblicati. 

L’imponente struttura muraria rappresenta l’evidenza maggiore 
riscontrata e ha permesso l’individuazione del sito già da immagini satellitari 
Google Earth, mentre se si osserva il monte da altre prospettive, soprattutto 
da zone poste a quote meno elevate, non si notano evidenze particolari. 
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Fig. 2 – Foto aerea di Monte del Cerro (foto Vittorio Mironti)
 Aerial photography of Monte del Cerro (photo Vittorio Mironti).

Il muro di cinta si sviluppa con andamento ellittico intorno a tutta la 
vetta del monte con un orientamento NW-SE, creando così un’area più 
o meno pianeggiate che misura all’incirca 80 m di lunghezza e 40 m di 
larghezza, occupando una superficie leggermente superiore a 3000 mq 
se si tiene in considerazione il possibile limite interno del muro (fig.2). 
La struttura muraria, che in alcuni punti conserva ancora un alzato di 
circa 1-1,5 m, è stata realizzata totalmente a secco con blocchi di medio-

grandi dimensioni che formano sia il fronte interno sia il fronte esterno, 
con pietrame medio-piccolo nel mezzo (fig.3). Lo spessore raggiunge i 4-5 
m e, in tutto il perimetro del sito, è possibile osservare il crollo di gran 
parte dell’alzato che, dal numeroso pietrame visibile, doveva presentare 
dimensioni notevoli. 

Lungo tutto il perimetro del muro è stata individuata un’unica apertura, 
collocata a NW sul lato corto che, anche se poco evidente, potrebbe essere 
interpretata come una possibile entrata, questa tende a restringersi 
dall’esterno verso l’interno con un andamento pseudo-imbutiforme. 
Tuttavia, vista la notevole quantità di pietrame di crollo la presenza di 
questa e di altre possibili aperture andrà sicuramente verificata meglio, in 
seguito, con possibili indagini stratigrafiche. 

Fig. 3 – Il muro di Monte del Cerro (foto Vittorio Mironti)
The wall of Monte del Cerro (photo Vittorio Mironti).
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Per quanto riguarda i materiali rinvenuti, all’interno del sito sono stati 
recuperati 109 frammenti di ceramica, purtroppo di esigue dimensioni, 
molto dilavati e scarsamente rilevanti sul piano cronologico. La maggior 
parte dei frammenti di ceramica d’impasto (circa 90), anche se non permette 
una puntuale collocazione nel tempo, mostra delle apparenti affinità (per 
tipi di fabric e trattamento delle superfici) con i complessi della Preistoria 
recente. A questi si associa la presenza di una scheggia corticale su ciottolo 
con alterazione termica, mentre di particolare interesse è la presenza di un 
frammento mesiale di lama ritoccata in ossidiana. 

I reperti sono stati rinvenuti perlopiù all’interno della struttura di cinta, 
mentre al contrario all’esterno del muro i materiali risultano estremamente 
rari. In generale i materiali non risultano troppo abbondanti nel sito, 
ma la fitta vegetazione erbacea compromette notevolmente la visibilità 
archeologica. 

Le prime evidenze riscontrate a Monte del Cerro contribuiscono ad 
arricchire lo scenario dell’occupazione umana preistorica nel territorio 
dei Monti Lepini. Tuttavia rimangono ancora da chiarire, oltre all’arco 
cronologico di frequentazione nell’ambito della Preistoria recente, il tipo 
e le modalità di occupazione del sito. La presenza della lama in ossidiana 
e degli altri manufatti litici (segnalati dalle ricognizioni della scuola 
olandese) suggeriscono che almeno le prime fasi di frequentazione del sito 
sembrerebbero antecedenti all’età del Ferro.

Il sito di Monte del Cerro potrebbe essere interpretato (in via del tutto 
preliminare) come un insediamento, di dimensioni non elevate, che ricalca 
i modelli degli insediamenti d’altura (ad esempio: Angle 2007; Angle, Rolfo 
2014; Barbaro et alii 2014) attestati nelle aree centrali della penisola a 
partire da una fase avanzata della Preistoria recente. Per quanto riguarda 
il Lazio centro-meridionale, il modello insediativo dei siti posti su zone 
elevata (cima isolata, pianoro, colle, ecc.) sembra aver preso piede in un 
momento inquadrabile tra la fine del Bronzo medio e l’inizio del Bronzo 
recente, per poi divenire prevalente tra il Bronzo finale e la prima età del 
Ferro (Alessandri 2013). 

Nel caso di Monte del Cerro, senza dati provenienti da indagini 
stratigrafiche, rimane piuttosto difficile stabilire le modalità e il tipo di 
occupazione. L’imponenza della struttura muraria, per spessore e ipotetico 
alzato, potrebbe far ipotizzare più a una possibile volontà difensiva che 
a funzioni di altro genere (come, ad esempio, ricovero per gli animali 
domestici). La scarsa presenza di materiale storico nel sito che, molto 
probabilmente, è stato frequentato anche durante fasi più recenti, nonché 

la tecnica di realizzazione della struttura muraria e l’imponenza di questa, 
con la dovuta cautela necessaria nell’interpretazione di evidenze strutturali 
individuate da ricognizione di superficie, non fanno escludere una possibile 
connessione cronologica tra i materiali rinvenuti e la struttura muraria. 

L’obiettivo primario delle prossime attività di ricerca, oltre a incrementare 
le indagini di superficie d’intesa con la competente SABAP, sarà l’eventuale 
realizzazione di saggi di scavo stratigrafici per comprendere la funzione 
dell’area indagata, l’eventuale presenza di una o più fasi di frequentazione 
e il rapporto crono-stratigrafico dell’imponente struttura muraria.

V. Mironti¹, R. Modesto², E. Lucci³, I. M. Muntoni⁴
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Età del Bronzo - Abruzzo Riparo Di Cicco (Civitaluparella, CH)

Fig. 1 - Riparo Di Cicco: le condizioni del deposito dopo l’asportazione di una 
grossa pietra.
Di Cicco Rock Shelter: the conditions of the deposit after the removal of a large stone. 

Nel mese di agosto 2017 si è svolta la quarta campagna di scavo presso 
il Riparo Di Cicco 1, in regime di concessione ministeriale sotto la direzione 
del Prof. Tomaso Di Fraia, con la collaborazione del Dott. Guido Palmerini e 
della Dott. Caterina Ciabarra.

Dopo la campagna 2016, la base del riparo si presenta come una 
distesa di pietre di medie o grandi dimensioni, in gran parte strettamente 
incassate fra di loro. Questo insieme, fortemente irregolare per le molte 
sporgenze,  registra inoltre notevoli dislivelli, poiché è più alto verso est 
e verso l’interno. Molti interstizi fra le pietre, soprattutto nella parte est 
del riparo, sono pressoché vuoti e quindi hanno funzionato in passato e 
continuano tuttora a funzionare come piccoli inghiottitoi, specialmente di 
materiali leggeri apportati dal vento, come rametti e foglie. Tale situazione 
ha creato grossi problemi per la prosecuzione dello scavo. 

Verso l’estremità W del riparo gli interstizi tra le pietre sono occupati 
da terreno scuro compatto, che costituisce l’unico vero deposito antropico 
individuato gli anni scorsi. Poiché proprio presso l’estremità W sul fondo 
del riparo i resti di tale terreno sono coperti da un grosso blocco di calcare, 
formatosi evidentemente per distacco dalla volta, asportiamo tale blocco e 
successivamente  il terreno scuro sottostante e le pietre medio-piccole in 
esso incassate. Si rinvengono ossa e frammenti ossei umani e frammenti 
ceramici fortemente concrezionati.  

Anche nella parte E, verso il fondo del riparo, nei quadrati CD 3-5 si è 
deciso asportare alcune grosse pietre,  perché in questa area la volta rocciosa 
si abbassa talmente da rendere difficilissimo qualunque intervento di scavo. 
Al di sotto di tali pietre si presenta una congerie di ossa e frammenti ossei 
umani e piccole pietre o schegge di calcare con scarsissima terra sciolta di 
colore marroncino; pochi i frammenti di ceramica e le schegge di selce. Il 
fatto che in mezzo a tali reperti vi siano anche frammenti di foglie secche 
e addirittura ragnatele (fig. 1) attesta che anche in tempi recenti materiali 
leggeri hanno continuato ad infiltrarsi negli interstizi tra le pietre.  La 
consistenza di tale deposito è talmente precaria che in alcuni punti non è 

PAROLE CHIAVE:  Riparo Di Cicco, selezione e frammentazione dei materiali, ossa 
umane disarticolate, deposizioni rituali, valenze simbolico-religiose

KEY WORDS:  Di Cicco Rock Shelter, material selection and fragmentation, human 
disarticulated bones, ritual depositions, symbolic and religious meanings
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Fig. 3 - Riparo Di Cicco: forma carenata con decorazione appenninica.
Di Cicco Rock Shelter: carinated bowl with Apenninic decoration

Fig. 2 - Riparo Di Cicco: ossa umane e frammenti di ceramica e selce.
Di Cicco Rock Shelter: human bones and fragments of ceramic and flint.

possibile usare nemmeno il pennello, perché ogni minimo contatto rischia 
di provocare lo scivolamento o sprofondamento dei materiali verso il 
basso. In particolare molti resti ossei leggeri in quanto decalcificati devono 
essere prelevati con estrema cura (fig. 2).

Si asportano poi alcune pietre verso l’esterno del riparo (quadrati AB 
1-2); al di sotto si trova un po’ di humus e quindi alcuni frammenti ossei. 
Nella parte centrale del riparo, più incavata,  viene asportata una certa 
quantità di terra e di piccole pietre, quindi  una grossa pietra (in B3) e 
altre pietre di medie dimensioni, ma la presenza di altri massi molto grossi 
impedisce la continuazione dello scavo e pertanto si decide di rimandare 
alla prossima campagna di scavo il problema della loro rimozione.

La situazione riscontrata specialmente nei quadrati CD 4-5, cioè la 
compresenza di ossa molto frammentarie, poca ceramica e selce, sembra 
potersi spiegare soltanto in seguito alla penetrazione di questi materiali 
attraverso gli interstizi fra le pietre. Non si può tuttavia escludere che 
qualche pietra medio-grande possa essere stata posizionata sopra i resti 
di manufatti e ossa.  Comunque tale collocazione ha permesso che molti 

frammenti ossei, pur essendo estremamente fragili, si siano conservati, 
in quanto protetti entro cavità interstiziali. La scarsissima terra sciolta, di 
grana molto fine, è molto probabilmente di origine eolica. 

Tali processi tafonomici spiegano tra l’altro la commistione, nello 
stesso punto e livello, di materiali di diverse epoche; in questo senso è 
particolarmente significativa la compresenza di ceramica protostorica e di 
frammenti di vasi a vernice nera di tipo greco o magno-greco, di cui anche 
quest’anno sono stati rinvenuti alcuni frammenti, sia pur piccoli e isolati. 

I resti ossei più completi sono umani; in particolare si riconoscono un 
frammento di coccige e un altro di bacino, una falange e una tibia, ma vi 
sono vari frammenti di calotte craniche, di ossa lunghe, di costole e anche 
denti. 

Nella ceramica d’impasto si segnalano in particolare alcune forme 
carenate, tra cui una con decorazione appenninica a meandro retto 
formato da un nastro bilineare riempito con trattini obliqui (fig. 3). Due 
frammenti della stessa olla presentano una decorazione formata da una 
fila orizzontale di impressioni digitali sotto l’orlo estroflesso.

L’industria litica in selce è costituita soprattutto da semplici schegge, 
da alcune schegge con accenno di ritocco, da un residuo di nucleo e da un 
unico strumento, un becco di forma subtriangolare.

Sono invece di calcare quattro ciottoli, un frammento conservante 
un’estremità smussata e un manufatto subtriangolare ben sagomato e 
levigato su tutta la superficie.
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Si è poi iniziato un saggio di scavo in un vicino riparo (denominato 
Riparo Di Cicco 2, con conseguente nuova denominazione del riparo scavato 
finora, che diventa Riparo Di Cicco 1). Su un’area di 100 x 120 cm, accanto 
alla parete sinistra presso l’ingresso, si è scavato fino alla profondità di 
circa 35 cm. Si tratta di un humus omogeneo brunastro, con moltissime 
pietre piccole e alcuni frustuli di carbone, che restituisce pochi e piccoli 
frammenti di ossa e di ceramica e una scheggia di selce con accenno di 
ritocco. 

Come già osservato nella relazione sulla campagna condotta nel 2016 
(v. Notiziario di Preistoria e Protostoria 4.II), anche i nuovi elementi 
raccolti quest’anno confermano l’interpretazione del Riparo Di Cicco 1 
quale luogo di deposizione di ossa già disarticolate, di frammenti di vasi, 
di schegge di selce e di particolari pezzi e oggetti in calcare. Le modalità 
di tali deposizioni non sono ancora del tutto chiare, ma sembra evidente 
che l’intenzione dei frequentatori fosse quella di far sì che il suolo a un 
certo punto inghiottisse ogni cosa attraverso gli interstizi fra le pietre. 
Ciò da una parte potrebbe segnare l’esito definitivo delle varie fasi che 
i materiali hanno attraversato prima di essere portati nel sito, dall’altra 
potrebbe significare il ricongiungimento con la natura non solo dei resti 
ossei umani, ma anche delle cose prodotte dall’uomo (Robb et alii 2015, Di 
Fraia in press).

T. Di Fraia¹, C. Ciabarra², G. Palmerini³
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Età dei Metalli - Abruzzo Grotta Palmieri (Lettopalena, CH)

Fig. 1 - Grotta Palmieri: torso di antropomorfo; all’interno una figura rossa e varie 
figure nere.
Grotta Palmieri: torso of an anthropomorphic figure; inside a red figure and various 
black figures.

PAROLE CHIAVE:  Grotta Palmieri, Lettopalena (CH), fiume Aventino, pitture 
rupestri, antropomorfi, figure geometriche

KEY WORDS:  Grotta Palmieri, Lettopalena (CH),  Aventino River, rock paintings, 
anthropomorphic and geometric figures

Nell’ambito delle ricerche sistematiche di arte rupestre cominciate nel 
2006 nelle valli del Sangro e dell’Aventino, è stato individuato un nuovo 
sito con pitture parietali. Lo scorso ottobre il signor Roberto Palmieri, 
esperto conoscitore del territorio, ha accompagnato gli scriventi a visitare 
una grotticella, sita nel territorio di Lettopalena, a 476 metri s.l.m. Tale 
cavità è ubicata sul versante sinistro del fiume Aventino, all’altezza della 
cosiddetta “tagliata”, uno stretto sentiero parzialmente tagliato nella roccia, 
al disotto della strada N. 84. La cavità si sviluppa come una sorta di piccola 
galleria diritta, profonda circa sei metri, larga dai due ai tre metri e alta 
circa 2,5 metri. In essa si sono rinvenuti segni di frequentazioni recenti, in 
particolare un secchio di plastica e un pezzo di tavola di legno, oltre a un 
probabile nome di persona scritto a carboncino leggero su una sporgenza 
a destra del fondo della grotta. Tuttavia non sembra che la grotta abbia un 
nome ufficialmente riconosciuto, pertanto si è deciso di chiamarla “Grotta 
Palmieri”, secondo la prassi dell’eponimia archeologica. Il suolo sembra 
formato da un sottile strato di terriccio e pietrisco che copre la roccia 
madre. Sulla parete sinistra verso il fondo della grotta sono concentrati 
una serie di segni e figure di colore nero e una  macchia o figura rosso-ocra 
subtriangolare, quasi a foglia, ma  dal contorno non  ben definito. Tracce 
rosso-ocra si estendono sia al di sopra sia a sinistra di tale macchia, anche 
oltre il contorno di un grande antropomorfo nero, raffigurato all’incirca 
dalla vita in su. In particolare un segno rosso (croce?) si trova a destra in 
basso rispetto alla figura rossa. Tale figura si trova all’interno del torso 
del suddetto antropomorfo, disegnato in nero, con testa circolare, collo 
allungato e torso quadrangolare (fig. 1). Dalla spalla sinistra si diparte verso 
il basso un segmento obliquo, intersecato ad angolo retto da una linea che 
termina in alto con una sorta di zampa di gallo. La testa dell’antropomorfo 
ha un accenno di capelli; la bocca è rappresentata da un tratto orizzontale, 
mentre gli occhi e il naso da tratti  pressoché verticali. All’interno del torso 
si riconoscono almeno due figure complesse eseguite con tratto nero molto 
sottile e piuttosto sbiadite; sono formate da un’asta verticale, in un caso con 
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Fig. 2 - Grotta Palmieri: antropomorfo e altre figure nere.
Grotta Palmieri: anthropomorphic figure and other black figures.

ambo le estremità dendriformi, nell’altro con un’estremità dendriforme e 
l’altra a ghirigori. Altri segni neri, sottili e sbiaditi,  suggeriscono forme 
geometriche e forse qualche parola scritta.

Al di sotto di questo primo complesso di figure si sviluppano altri due 
spazi con figure nere, distinti da dislivelli nella parete rocciosa. Nel primo 
pannello appare un probabile antropomorfo a testa di uccello con  probabili 
braccia asimmetriche (fig. 2), che potrebbe avere un pendant molto sbiadito 
dipinto in nero al di sotto dello strato rosso della figura triangolare. Un’altra 
interpretazione potrebbe essere quella di un personaggio itifallico. Poco 
sotto a destra ci sono almeno altre due figure complesse molto sbiadite, di 
difficile lettura, e altri segni neri. Nel pannello inferiore sono concentrate 
più figure, tra cui una sorta di graticcio (fig. 3), che potrebbe essere letto 
anche come un teoria di persone stanti o danzanti. Due figure, una disposta 
obliquamente, l’altra orizzontalmente, potrebbero suggerire  due zoomorfi. 
Un’altra figura nera irregolare è divisa in più scomparti. Vi sono poi alcune 
figure di tipo geometrico e altri segni neri poco leggibili.

Per quanto concerne le prime ipotesi di datazione delle raffigurazioni, 
varie figure sembrano antiche per motivi sia tecnologici che tipologici. 

Infatti le figure sicuramente moderne (come le scritte) o presuntivamente 
tali (il torso di antropomorfo, molto naif ) sono realizzate con carboncino 
a secco, mentre altre figure sembrano ottenute con un pigmento liquido. 
Per quanto concerne la tipologia, riteniamo che si possano attribuire alla 
preistoria diverse figure nere, come l’antropomorfo a testa di uccello, il 
graticcio o teoria di persone e i due probabili zoomorfi. 

Tali attribuzioni preliminari necessitano di ulteriori verifiche. Infatti da 
una parte figure ottenute originariamente con pigmento liquido possono 
col tempo alterarsi e sbiadire, finendo per assomigliare ai disegni a 
carboncino. Dall’altra alcune figure eseguite apparentemente a carboncino 
rappresentano soggetti schematici e non naif come il grande antropomorfo 
e potrebbero essere tipologicamente pertinenti alla pre-protostoria. Per 
questi motivi è in programma una serie di analisi dei pigmenti per mezzo 
di uno strumento di recentissima realizzazione, il Bruker 5i,  già utilizzato 
nel 2017 su pitture rupestri di alcuni siti nella Val di Sangro e nella Valle del 
Pescara dal Prof. Robert Tykot e dal Dott. Andrea Vianello. Si tratta di uno 
spettrometro a fluorescenza di raggi X portatile, nella presente versione 
capace di una sensibilità equivalente a strumenti dello stesso tipo in 

Fig. 3 - Grotta Palmieri: varie figure nere.
Grotta Palmieri: various black figures.
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formato per laboratorio per quanto riguarda gli elementi in K e gli elementi 
in traccia (cosa impossibile fino a solo un anno fa). Lo strumento beneficia 
di calibrazioni effettuate presso il laboratorio per le scienze e tecnologie 
archeologiche del Dipartimento di Antropologia all’Università della South 
Florida, diretto dal Prof. Robert Tykot. Lo strumento filtra i materiali 
organici, che non vengono registrati, analizza la composizione chimica della 
roccia circostante le pitture e quindi vari punti che contengono pigmenti. 
Sottraendo dalle misurazioni con pigmenti i valori della roccia sottostante, 
si può ottenere il valore del solo pigmento. 

Circa 500 metri a NE della Grotta Palmieri,  sempre sullo stesso versante 
del fiumeAventino, vi è un riparo, ora denominato “Riparo Palmieri”. Un 
grosso macigno piatto, inclinato verso monte, poggia, sul lato destro di chi 
guarda, su di un masso più piccolo, mentre il lato sinistro è tamponato con 
un muretto. Sul masso di sostegno a destra, nella faccia esterna sono incise 
a picchiettatura due croci di tipo latino, mentre altre due sono abbozzate 
nella contigua faccia interna. Tra queste ultime due sono malamente 
leggibile segni a carboncino, concentrati soprattutto su una porzione 
di roccia più chiara a seguito di un distacco; tra questi un possibile 
antropomorfo. Su questo lato vari spigoli sono consunti e smussati. Una 
quinta croce è su un masso più piccolo, più all’interno, sulla faccia rivolta 
verso l’esterno. Sulla stessa faccia vi sono alcuni segni molto sbiaditi, 
eseguiti a carboncino. A una prima lettura non sembra di individuare 
elementi che siano ragionevolmente inquadrabili nella pre-protostoria, ma 
il sito richiederà un’indagine più accurata, come peraltro anche la Grotta 
Palmieri.
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Età dei Metalli - Abruzzo Pietra delle croci (Lettopalena, CH)

PAROLE CHIAVE: Pietra delle croci, Lettopalena (CH), figure geometriche incise, 
coppelle e solchi, fori

KEY WORDS:  Crosses Stone, Lettopalena (CH), geometric figures engraved, 
cup-marks and grooves, holes

Fig. 1 - Pietra delle croci: croci semplici e rinforzate, corniforme. 
Crosses Stone: simple and potent crosses, a pair of horns.

Quella che localmente è conosciuta come “Pietra delle croci” fu segnalata 
nel 2012 dal signor Roberto Palmieri, di Lettopalena, al prof. Aurelio 
Manzi; il primo degli scriventi poté visitarla nel settembre dello stesso 
anno accompagnato dai due suddetti. Sembra che qualche voce popolare 
collegasse questa pietra a cerimonie svolte da gruppi o confraternite 
cristiane in epoca moderna, ma in merito non è stato possibile reperire 
nessuna notizia precisa, né alcuna documentazione scritta.  Si tratta di 
un grande masso, costellato da molte incisioni, che affiora isolato in un 
declivio in mezzo alla campagna, in località Piano Cerase nel Comune di 
Lettopalena, in un’area interessata da antichi tratturi. Il masso ha una 
larghezza (N-S all’incirca) di ca 5 m e una lunghezza di più di 8 m; l’altezza 
dal suolo varia da 2 a 3 metri; la forma è a groppa, con una forte pendenza 
nella parte W; la superficie è alquanto irregolare e porosa e quindi la sua 
scelta come supporto per le raffigurazioni verosimilmente è legata alla sua 
posizione e al contesto più che alla qualità della roccia. 

La roccia è visibile dall’attuale paese e un tempo lo doveva essere anche 
di più in quanto la zona era coltivata e non vi si era ancora sviluppato il 
bosco che ora in parte la copre. Nel mese di agosto 2017, grazie all’impegno 
del Comune di Lettopalena, è stato possibile procedere a una prima pulizia 
del masso e a una serie di rilievi. Tre degli scriventi (T. D., C. C. e G. P.) hanno 
liberato le superfici incise  dai licheni che vi si erano annidati e quindi hanno 
realizzato un rilievo a contatto su fogli tipo crystal; il dott. Gianni Furiassi, 
coadiuvato dal dott. Guido Palmerini, ha invece realizzato un rilievo laser-
scanner, un rilievo fotogrammetrico e una ricostruzione tridimensionale.

Le incisioni sono localizzate sulla superficie superiore del masso e 
solo una o due croci sono riconoscibili sulla faccia SW. Le figure, ottenute 
prevalentemente con solchi ampi e profondi sono:

1. croci “potenziate”, cioè con tratti perpendicolari all’estremità di ogni 
braccio; sono il soggetto più rappresentato e generalmente sono formate 
da un solco piuttosto profondo; i due bracci tendono ad avere la stessa 
lunghezza (fig. 1);
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Fig. 2 - Pietra delle croci: una figura complessa e alcune coppelle e solchi. 
Crosses Stone: a complex figure and some cup-marks and grooves.

Fig. 3 - Pietra delle croci: croci rinforzate e cerchi crociati.
Crosses Stone: potent crosses and circles with a cross inscribed.

2. croci semplici, più rare e talvolta inscritte in un cerchio, il quale 
generalmente ha un solco largo ma poco profondo;

3. una losanga con croce inscritta;
4. una ruota, non perfettamente circolare, con 8 raggi;
5. una figura complessa, composta da una parte inferiore subrettangolare 

e da una superiore a semicerchio; la parte inferiore è a sua volta suddivisa 
in due rettangoli, ciascuno con una figura inscritta non ben leggibile; nella 
parte superiore  vi è un cerchio sulla destra e forse una seconda figura sulla 
sinistra.  Lo schema complessivo può richiamare quello della facciata di 
una chiesa, tanto più se vi aggiungiamo la croce sovrastante in  posizione 
assiale (fig. 2);

6. una sorta di corniforme, formato da due ampie corna subparallele 
lievemente restringentisi alle estremità; nel punto di giunzione 
una sporgenza subtriangolare sembra evocare il muso dell’animale 
rappresentato (fig. 1).

7. Vi sono poi una serie di coppelle subcircolari, ma anche irregolari; il 
diametro va da pochi centimetri a una ventina della coppella più grande, 
che verosimilmente doveva raccogliere un liquido proveniente da due 

coppelle più piccole collocate poco più in alto e collegate ad essa tramite 
un solco.  Anche altre coppelle sembrano collegate da un solco.

8. Diversi buchi subcilindrici, del diametro di pochi centimetri e della 
profondità massima di circa 12 cm (in un solo caso, gli altri sono molto 
meno profondi): non sembrano pertanto idonei ad ospitare paletti di 
sostegno per una transenna, ma forse erano funzionali soltanto per il 
posizionamento di oggetti leggeri e poco alti.

Alcune figure, specialmente i cerchi crociati, sono localizzate anche 
nella parte W, che tuttavia, essendo l’area di massima pendenza, doveva 
presentare una certa difficoltà di esecuzione.

Allo stato attuale delle indagini, in attesa di una completa elaborazione 
dei rilievi, si possono avanzare soltanto alcune considerazioni preliminari, 
limitatamente alla datazione delle raffigurazioni. Le croci potenziate 
ovviamente dovrebbero essere di epoca moderna, mentre quelle semplici 
verosimilmente sono più antiche, anche se non possiamo con certezza 
attribuirle alla pre-protostoria. Sembrano invece attribuibili alla pre-
protostoria i cerchi crociati, che sono più consunti degli altri segni e 
probabilmente già all’origine erano stati incisi meno profondamente. 
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Tale motivo è ben documentato in siti rupestri pre-protostorici ubicati 
nella Val di Sangro nel territorio di Civitaluparella (Di Fraia 2011, 2014). 
Sempre in base alla tipologia possiamo ritenere pre-protostoriche la figura 
corniforme, la losanga con croce iscritta e la ruota a otto raggi.

Il fatto che la maggioranza dei segni sia di tipo cristiano e in buona parte 
relativo all’età moderna non inficia l’importanza preistorica del sito, anzi 
per un verso ne può costituire una conferma. Infatti non si spiegherebbe 
l’ “accanimento consacratorio”, cioè la reiterazione di simboli cristiani in 
un luogo apparentemente estraneo al tradizionale culto cristiano, se non 
come risposta  e sanzione verso un particolare attaccamento (di matrice 
precristiana) della popolazione a tale sito e a pratiche ad esso connesse fin 
da tempi remoti. Non si può nemmeno escludere che alcune figure, come 
le croci rinforzate, possano essere il risultato della modificazione di segni 
preesistenti, come le croci semplici; tale ipotesi può essere prospettata a 
maggior ragione per le figure più complesse.  

Quanto all’obiezione di un’ improbabile persistenza di concezioni e 
riti preistorici in epoca moderna, basti pensare alla conservazione nella 
tradizione orale di racconti collegati a entità precristiane e al mondo magico 
(maghi, streghe), in luoghi spesso collocati, come nel nostro caso, in mezzo 
alla natura e relativamente distanti dai luoghi abitati. Tali tradizioni nelle 
comunità rurali sono perdurate fino al secondo dopoguerra
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Neolitico e età dei Metalli - Molise Morgia di Pietra Fenda e Morgia di Pietra Lumanna (Trivento, CB)

Fig. 1 –  A. Collocazione geografica delle Morge con evidenze ascrivibili all’età del 
Bronzo; a sud il tracciato del tratturo Celano-Foggia ; B.  Prospettiva tridimensionale 
delle vallate del torrente Rivo e del fiume Trigno con relativa posizione delle Morge 
(elaborazione GIS su DEM 35x35m) (elaborazione E. Lucci, Archivio Molise Survey 
Project).
A. Geographical location of the rocky spurs (Morge) with the Bronze Age pottery 
fragments; to the south the Celano-Foggia “tratturo”; B. Three-dimensional 
perspective of the Rivo valley and Trigno valley with the rocky spurs geographical 
location (GIS elaboration on DEM 35x35m) (processing E. Lucci, Molise Survey 
Project Archive).

PAROLE CHIAVE: età del Bronzo, Molise, insediamenti interni
KEY WORDS: Bronze Age, Molise Region, Inland Settlements

Il progetto di ricognizione in Molise, avviato nel 2015 dalla cattedra di 
Paletnologia della Sapienza Università di Roma (Lucci, Mironti, Modesto 
2016), in questi anni sta restituendo numerose informazioni pertinenti 
all’occupazione delle aree interne della regione durante la Preistoria 
recente (Cazzella et alii 2017; 2018).

Nuove indagini focalizzatesi sulla vallata del torrente Rivo, affluente del 
fiume Trigno, hanno consentito di individuare una serie di testimonianze 
archeologiche pertinenti all’età del Bronzo, tra cui i siti di Morgia di Pietra 
Fenda (Trivento, CB) e Morgia di Pietra Lumanna (Trivento, CB). Entrambi 
gli speroni rocciosi si collocano lungo il corso del torrente Rivo, nel comune 
di Trivento, a poca distanza dal tratturo Celano-Foggia, rientrando nel più 
ampio territorio delle Morge Cenozoiche molisane (fig. 1). Le indagini di 
superficie, intorno agli speroni rocciosi, sono state rese molto difficoltose 
dalle condizioni di pessima visibilità dovute alla folta vegetazione e, 
soprattutto a Morgia di Pietra Fenda, dai numerosi massi di crollo di 
dimensioni notevoli. 

Il corso del fiume Trigno costituisce una delle vallate che dalla costa 
adriatica permette di penetrare abbastanza agevolmente verso le aree 
interne del Molise, ad oggi poco indagate soprattutto per le fasi pre-
protostoriche. Se si conoscono poche evidenze archeologiche nella valle 
principale del fiume, ancora più rarefatte sono le informazioni sulle vallate 
secondarie interessate dalla presenza di affluenti di portata minore.

Il sito di Morgia di Pietra Fenda si colloca sul fondovalle, a ridosso della 
sponda destra del torrente Rivo (fig. 2.A). Il sito, posto a 446 m s.l.m., si 
addossa al margine sud dell’omonimo sperone roccioso che lungo il 
margine ovest vede la presenza di un laghetto originato probabilmente da 
acque sorgive: questo doveva rappresentare un’ulteriore risorsa durante 
le diverse fasi di occupazione. L’insediamento di Morgia di Pietra Fenda, 
anche se controlla ampie porzioni di territorio, si colloca in un’area che non 
affaccia direttamente sulla vallata del fiume Trigno. Nell’ambito dell’età del 
Bronzo l’occupazione del sito sembra attribuibile, almeno in base ai primi 
rinvenimenti, alla prima metà del II millennio a.C. e più nello specifico alla 
facies protoappenninica. Allo stato attuale è comunque difficile escludere 
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Fig. 2 – Gli speroni rocciosi di Morgia di Pietra Fenda (A) e Morgia di Pietra 
Lumanna (B) (Archivio Molise Survey Project).
The rocky spurs of Morgia di Pietra Fenda and Morgia di Pietra Lumanna (Molise 
Survey Project Archive).

una frequentazione in altre fasi della preistoria recente. 
I materiali sono stati rinvenuti, molto probabilmente in giacitura 

secondaria, in un’area scoscesa addossata a un riparo sotto roccia, 
anch’esso caratterizzato da una forte pendenza. In tutta l’area sono stati 
rinvenuti diversi frammenti di ceramica che in alcuni casi si presentano 
ben conservati e di consistenti dimensioni. Il materiale ceramico, per 
tipi di impasto e trattamento delle superfici, mostra evidenti affinità 
con i complessi dell’età del Bronzo conosciuti nella regione. Rilevanti 
sul piano cronologico sono una scodella con attacco di appendice 
nastriforme e ansetta a bastoncello retrostante (fig. 3.A) e la terminazione 
di un’appendice (con apici leggermente revoluti) entrambe ascrivibili 
alla facies protoappenninica. A questi si aggiungono un buon numero di 
scodelle carenate e olle di vario tipo. Oltre al materiale ceramico sono stati 
rinvenuti anche manufatti litici, seppur in numero esiguo. Dalle indagini di 
superficie non è stato possibile individuare possibili strutture (difensive o 
di altro genere): va tuttavia sottolineata l’elevata presenza di vegetazione. 
L’attestazione di materiale di epoca storica nell’area indagata (di cui si ha 
già notizia in letteratura: Fratianni 2010) evidenzia come l’occupazione si 
sia protratta anche in epoche successive.

Il sito di Morgia di Pietra Lumanna (593m s.l.m.), costituito da più 
speroni rocciosi contigui, si colloca in posizione dominante lungo la 
sponda sinistra del torrente Rivo (fig. 2.B), a circa 200m di distanza dal 
tratturo Celano-Foggia. Dalle immagini satellitari si nota un tratturello che 
si origina dal tratturo maggiore per poi terminare ai piedi dello sperone. 

Le fasi di frequentazione, per quel che riguarda l’età del Bronzo, sembrano 
attribuibili alla seconda metà del II millennio a.C. e più nello specifico 
alla facies appenninica, con qualche probabile elemento subappenninico. 
Anche in questo caso non è possibile escludere una frequentazione in 
fasi diverse della preistoria. I materiali sono stati raccolti a ridosso della 
sezione realizzata per la creazione di una strada che attraversa i due 
speroni principali. Sul piano cronologico molto interessanti sono alcuni 
frammenti con la classica decorazione appenninica excisa; sono anche 
presenti frammenti riferibili a forme ricostruibili, come scodelle carenate 
(fig. 3.B). Inoltre, proprio dove la strada taglia in maniera considerevole il 
deposito è possibile intravedere in sezione i resti di una probabile struttura 
(difensiva o di altro genere) composta da argilla mista a pietrame; tuttavia, 
allo stato attuale della ricerca, non è possibile ipotizzare con certezza 
una relazione tra la frequentazione nell’ambito del II millennio a.C. e tale 
elemento strutturale. 
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Fig.3 - Alcuni frammenti ceramici rinvenuti nei siti di Morgia di Pietra Fenda (A) e 
Morgia di Pietra Lumanna (B) (disegni D.A. Puddu, Archivio Molise Survey Project).
Some pottery fragments found at “Morgia di Pietra Fenda” and “Morgia di Pietra 
Lumanna” (drawings D.A. Puddu, Molise Survey Project Archive).

Gli insediamenti di Morgia di Pietra Fenda e Morgia di Pietra Lumanna 
contribuiscono ad arricchire il quadro dell’occupazione umana durate il 
II millennio a.C. in Molise. I due siti, che distano meno di 3 km in linea 
d’aria l’uno dall’altro, ricalcano a pieno i modelli insediativi già evidenziati 
in Molise: in particolare si può ricordare il sito di Oratino – La Rocca (ad 
esempio: Cazzella et alii 2007), collocato lungo la valle del fiume Biferno, 
dove è ugualmente presente uno sperone roccioso. Tuttavia, i siti di 
Morgia Pietra Lumanna e Pietra Fenda non andrebbero a collocarsi su un 

principale corso fluviale, ma su una vallata secondaria molto vicina però al 
tratturo Celano-Foggia. 

L’insediarsi a ridosso di speroni rocciosi, che in tutta la regione marcano 
notevolmente il paesaggio, sembrerebbe quindi essere una specifica 
caratteristica dei modelli insediativi del Molise interno durante l’età del 
Bronzo. 

Quanto il controllo visivo di ampie porzioni del territorio circostante e 
al contempo l’insistere su vie di comunicazione naturali (Valle del Biferno, 
del Rivo, del Trigno ecc.) abbiano influenzato l’occupazione di questi 
speroni rocciosi saranno temi da approfondire nelle ricerche future, volte 
alla conoscenza dei processi insediativi connessi con le comunità del II 
millennio a.C.
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Neolitico - Basilicata Tirlecchia 3 (Matera, MT)

PAROLE CHIAVE: Basilicata, villaggio trincerato, abitato
KEY WORDS:  Basilicata region, entrenched village, settlement

Fig. 1 - Tirlecchia 3 (MT): 1. localizzazione dei villaggi trincerati in località 
Tirlecchia (trincea superiore, trincea inferiore e Tirlecchia 3); 2. particolare di 
Tirlecchia trincea inferiore e di Tirlecchia 3; 3. caratteri dei villaggi trincerati in 
località Tirlecchia e delle trincee circolari di Murgecchia e Murgia Timone.
Tirlecchia 3 (MT): 1. location of the entrenched villages in Tirlecchia (upper trench, 
lower trench and Tirlecchia 3); 2. detail of the Tirlecchia upper trench and Tirlecchia 
3; 3. characteristics of the entrenched villages in the Tirlecchia locality and circular 
entrenched villages of Murgecchia and Murgia Timone. 

Nel mese di settembre 2017, durante l’ultima campagna di scavo nel sito 
di Trasanello Cementificio, è stata realizzata una ricognizione archeologica 
in un altro villaggio trincerato in località Tirlecchia. Il sito già noto in 
letteratura con la denominazione di Tirlecchia 3 (Camerini, Lionetti 1995) 
si trova lungo il versante murgiano materano ed è prossimo ai due omonimi 
villaggi di Tirlecchia, identificati dal Ridola nel 1901 grazie al viale d’erba 
più rigogliosa e denominati “trincea inferiore” e “trincea superiore” (fig. 1.1).

La trincea superiore è la meno nota ed oggi risulta obliterata dai 
fabbricati di una masseria. Gli unici saggi sono stati condotti nel 1916 dal 
Ridola, che esplorò circa dieci metri nel versante settentrionale e quattro 
in quello orientale, calcolando un’estensione totale dell’area abitativa di 
circa 10.304 mq.

La trincea inferiore si trova a circa 500 m a NE di quella superiore e la 
superficie abitativa ha un’estensione di circa 8.975 mq. È stata esplorata 
per la prima volta nel 1916 dal Ridola, che riconobbe nella parte orientale 
anche la presenza di un ingresso a “lunetta”, che lasciò inesplorato. Nuove 
indagini furono eseguite nel 1968 da Lo Porto, che effettuò dei saggi nei 
pressi della “lunetta”, dove riconobbe una fila di buche di palo lungo il 
margine e resti di un crollo di muro nella parte interna. L’indagine più 
sistematica fu condotta nel 1975 da M. Bernabò Brea in occasione dei lavori 
dell’Acquedotto Pugliese. I saggi (A, B, C e D) interessarono i punti tagliati 
dalla trincea dell’acquedotto e altri punti nella parte settentrionale lungo 
il perimetro del fossato neolitico (H e L) e all’interno dell’area abitativa (E, 
F, G e I).

La trincea di Tirlecchia 3 si trova circa 260 m ad est della trincea 
inferiore ed è scavata, come gli altri villaggi trincerati del Materano, nella 
calcarenite (in letteratura Calcarenite di Gravina nota anche come Tufo 
calcareo). La nuova trincea risulta più piccola rispetto alle altre due con 
una superficie abitativa totale di circa 6.300 mq. La morfologia del fossato 
appare grossomodo circolare, tuttavia dalle foto aeree si può osservare che 
nella porzione a NW l’andamento della trincea è irregolare ed è chiaramente 
distinguibile un’ampia curvatura verso l’interno. Inoltre sull’estremità 
orientale è ben leggibile la presenza di una “lunetta” (fig. 1.2).
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Fig. 2 - Tirlecchia 3 (MT): 1. industria litica scheggiata in selce locale; 2. industria 
litica scheggiata in selce locale; 3. industria litica non scheggiata.
Tirlecchia 3 (MT): 1. knapped lithic industry in local flint; 2. knapped lithic industry 
in exogenous flint; 3. unknapped lithic tools).

Durante la ricognizione la traccia della trincea non era chiaramente 
leggibile sul terreno, a causa dell’assenza della vegetazione. Il campo 
risultava appena arato, ma non in profondità.

Sono stati recuperati pochi frammenti ceramici, che non sono 
riferibili alla frequentazione neolitica. Le caratteristiche dell’impasto 
sembrerebbero assegnarli ad epoca protostorica e storica. Diversamente i 
reperti in industria litica scheggiata e levigata trovano confronti per litotipi 
e caratteri tipologici e tecnologici con i complessi individuati negli altri 
villaggi trincerati del Neolitico antico e medio, in particolare con l’insieme 
di Trasanello Cementificio.

Sono infatti presenti manufatti tipo chopping tool in selce locale (fig. 
2.1) ovvero da ciottoli dei conglomerati del Pleistocene antico-medio (in 
letteratura Sabbie di Monte Marano e Conglomerati di Irsina) e frammenti 
di lame in selce verosimilmente garganica (fig. 2.2).

Inoltre sono stati raccolti frammenti di macine e macinelli (fig. 2.3) 
realizzati utilizzando blocchi riconducibili a litotipi locali (in letteratura 
Calcarenite di Gravina e Calcarenite di Monte Castiglione).

Il villaggio di Tirlecchia 3 ha caratteri degni di interesse. La buona 
leggibilità della lunetta suggerisce una potenziale conservazione 
dell’evidenza strutturale, per la quale si auspica un’indagine mirata. Ad 
oggi, l’unica documentazione disponibile relativa alle lunette - avancorpi 
semicircolari interpretati come ingressi dei villaggi - è quella della trincea 
circolare di Murgia Timone e di Tirlecchia trincea inferiore, entrambe 
poste nell’estremità orientale. La lunetta di Tirlecchia 3 presenta la stessa 
localizzazione, ma dimensioni decisamente maggiori: oltre 30 m rispetto ai 
15 m di Murgia Timone e gli 11 m di Tirlecchia trincea inferiore.

Il piccolo nucleo dei villaggi di Tirlecchia potrebbe aprire una nuova 
chiave di lettura del sistema insediativo dei villaggi trincerati materani. è 
verosimile che le trincee circolari di Tirlecchia, alla stregua di quelle più 
piccole di Murgecchia (superficie abitativa totale del fossato interno di 
circa 5.700 mq) e Murgia Timone (superficie abitativa totale del fossato 
orientale di circa 6.490 mq), rappresentino gli impianti abitativi iniziali.

Successivamente, Murgecchia e Murgia Timone hanno subito un 
ampliamento dell’area abitativa, mediante l’escavazione di nuovi tratti di 
trincea (fig. 1,3): a Murgecchia il fossato esterno delimita una superficie 
abitativa di circa 20.000 mq; a Murgia Timone il nuovo fossato occidentale 
tangente al primo e di forma ellittica delimita una superficie abitativa totale 
di circa 17.600 mq, che sommata a quella del fossato circolare raggiunge 
circa 24.900 mq.

Le associazioni ceramiche delle “grandi trincee” di Murgecchia e Murgia 
Timone testimoniano un’occupazione più prolungata delle comunità 
neolitiche con una più ricca documentazione di ceramiche dipinte a bande 
rosse e ceramiche Serra d’Alto e Diana. Diversamente, nelle trincee più 
piccole i materiali del Neolitico medio risultano più sporadici.
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L’ampliamento dei villaggi di Murgecchia e Murgia Timone e le 
testimonianze di Trasano (fasi IV e V) potrebbe far supporre che durante il 
Neolitico medio ci sia stata una progressiva concentrazione delle comunità 
neolitiche lungo il versante murgiano più occidentale verso l’attuale città 
di Matera. Tale spostamento sembrerebbe corrispondere ad un parziale 
abbandono dei villaggi più piccoli, come le trincee di Tirlecchia e Trasanello 
Cementificio.

Lucia Angeli¹, Stefania Rao²
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Neolitico - Basilicata Trasanello Cementificio (Matera, MT)

PAROLE CHIAVE:  Basilicata, villaggio trincerato, abitato, Cultura 
della Ceramica Impressa

KEY WORDS:  Basilicata region, entrenched village, settlement, 
Impressed Ware Culture

Fig. 1 - Trasanello Cementificio (MT), Saggio XI: panoramiche e sezioni del fossato.
Trasanello Cementificio (MT), Survey XI: views and archaeological sections of the 
ditch.

Come illustrato nei precedenti notiziari, lo scavo nel villaggio 
trincerato di Trasanello è stato realizzato in regime di concessione sotto 
la supervisione del funzionario incaricato dott.ssa Annamaria Patrone 
della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e 
la direzione scientifica della prof.ssa Giovanna Radi del Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.

Il progetto di ricerca “Ricerche a Trasanello (MT). Le prime comunità 
agricole insediate nell’agro materano: abitati, cultura materiale, tecnologie, 
cronologia” è stato finanziato dal 2007 al 2017 da Italcementi Group e 
tutte le attività di scavo sono state realizzate con il supporto logistico della 
Cementeria di Matera.

L’undicesima campagna di scavo, condotta nel mese di settembre 2017, 
rappresenta l’indagine conclusiva nel sito di Trasanello. Lo scavo ha infatti 
portato alla chiusura dell’ultima area aperta nel 2016 (Saggio XI) nella 
porzione nord-orientale del villaggio trincerato, in corrispondenza del 
Saggio IX (scavo 2014) e del Saggio 1 (saggio esplorativo realizzato nel 
1997 dall’allora Soprintendenza Archeologia della Basilicata).

Lo scavo nel Saggio XI (dimensioni 4 m EW x 7 m NS per una profondità 
massima di ca. 1,80 m) ha interessato il livello inferiore (US 5 e US 6) e lo 
strato sterile fino alla base del taglio della trincea escavata nella calcarenite 
(Calcarenite di Gravina). Il deposito archeologico è stato esaurito ed è stato 
raggiunto il fondo del fossato su quasi tutta l’area di scavo, ad eccezione 
della fila 5 nei quadrati AI-AH-AG lungo il bordo interno, dove è stato 
risparmiato un piccolo testimone (fig. 1.1-2).

La successione di riempimenti identificata nel Saggio XI (fig. 1.3-4) è 
rapportabile alla sequenza stratigrafica dei Saggi VII-IX-X, già illustrata nei 
precedenti notiziari. Si distinguono, dall’alto:

- livello superiore (US1a e US1b), caratterizzato dalla presenza di blocchi 
di dimensioni medio-grandi in calcarenite e calcare, verosimilmente 
riferibili al crollo di un muro posto lungo il bordo interno della trincea. Nel 
riempimento è presente una commistione di materiali sia neolitici che di 
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epoca protostorica (ceramiche dell’età del Bronzo e del Ferro), connessa 
al dilavamento di depositi presenti nella parte sommitale e interna 
dell’abitato.

- livello intermedio (US 2, US 3 e US 4), costituito da strati limo-argillosi 
concrezionati lungo la parete interna del fossato e più friabili al centro e 
lungo la parete esterna. Nel riempimento è presente un’associazione di 
ceramiche del Neolitico antico e medio con scarsa ceramica figulina a bande 
rosse. Inoltre si rinvengono manufatti in litica scheggiata confezionati in 
selce locale e garganica e in ossidiana di Lipari, frammenti di macine e 
macinelli e lame di ascia/accetta levigate. Scarsa la fauna. 

- livello inferiore (US 5 e US 6), costituito da sedimenti abbastanza 
compatti con rarefatti blocchi di medie-piccole dimensioni in calcarenite 
e calcare. Il riempimento si caratterizza per la presenza esclusiva di 
ceramica d’impasto decorata a impressione, graffito in stile Matera-Ostuni 
e pittura in stile Lagnano da Piede. L’industria litica scheggiata presenta 
le stesse caratteristiche tecno-tipologiche di quella rinvenuta nel livello 
intermedio, tuttavia risulta più rarefatta la frequenza di litotipi esogeni, 
quali la selce garganica e l’ossidiana di Lipari. Meno numerosi anche i 
frammenti di industria litica non scheggiata, mentre risultano abbondanti 
i resti faunistici, riferibili in gran parte ad animali domestici (capro-ovini e 
bovini, più raramente suini).

Il livello inferiore, riferibile alla fase di vita del fossato, è cronologicamente 
inquadrabile in una fase recente del Neolitico antico a Ceramica Impressa 
(Trasanello I - prima metà del VI millennio a.C.). Il livello intermedio, 
corrispondente alla fase di colmatura del fossato, è datato al Neolitico 
medio con ceramica figulina dipinta a bande rosse (Trasanello II - seconda 
metà del VI millennio a.C.).

Il livello inferiore (US 5 e US 6), indagato nell’ultima campagna di scavo, 
ha restituito numerosi frammenti ceramici di vasi inornati e decorati 
a impressione di tipo coprente (fig. 2.3), a graffito a linea sottile (in 
particolare porzioni di vasi a collo) e a bande dipinte di colore bruno e/o 
rosso sulla superficie interna (scodelle emisferiche) (fig. 2.4).

Di particolare interesse il ritrovamento di una protome antropomorfa 
stilizzata (fig. 2.1), che ricorda altri esemplari già rinvenuti nel sito. La 
protome è realizzata mediante una presa a profilo sub-rettangolare 
applicata verticalmente sotto dell’orlo ed una profonda solcatura oblunga 
e leggermente obliqua, interpretabile come una bocca. Rispetto ad un altro 
esemplare già noto (fig. 2.2), dove il volto è completamente plasmato e si 
possono riconoscere i tratti - occhi, naso e bocca -, la nuova raffigurazione 

Fig. 2 - Trasanello Cementificio (MT), Saggio XI: ceramica del Neolitico antico 
(strati inferiori).
Trasanello Cementificio (MT), Survey XI: pottery of Early Neolithic (lower layers).

antropomorfa conserva solo il tratto della bocca. Tuttavia entrambe le 
protomi sono riferibili a porzioni di grandi contenitori, verosimilmente 
vasi a collo, caratterizzati da spalmature di colore rosso sia sulla superficie 
esterna che su quella interna.

Infine è stata ritrovata una rondella fittile intera (fig. 2.5), ricavata dal 
riutilizzo di un frammento di parete con orlo decorato sulla superficie 
esterna con un motivo a zig-zag graffito a linea sottile e sulla superficie 
interna da una larga banda dipinta di colore bruno. L’esemplare trova un 
diretto confronto con un’altra rondella frammentaria e leggermente più 
grande (fig. 2.6): entrambe le rondelle sono caratterizzate da morfologia 
circolare, margini smussati e arrotondati prodotti per levigatura e foro 
cilindrico localizzato nella porzione centrale e realizzato mediante 
perforazione bidirezionale.
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Lo studio dei materiali è ancora in corso, in particolare sono state 
approfondite le analisi sull’industria litica scheggiata: studio delle tracce 
d’uso (dott.ssa Cristina Destefanis), provenienza dell’ossidiana (prof.re 
Pasquale Acquafredda e dott.re Italo Maria Muntoni) e determinazione 
della selce (dott.re Giacomo Eramo, dott.re Italo Maria Muntoni e dott.ssa 
Emanuela Delluniversità), presso il Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali dell’Università di Bari. Infine sono state realizzate nuove 
datazioni presso il Laboratorio Cedad di Lecce, finanziate nell’ambito del 
progetto Cimo (Directeur de recherche Didier Binder).

L. Angeli¹
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Neolitico ed età dei Metalli - Puglia  Territori di Altamura e Santeramo in Colle ( BA)

Fig. 1. – Altamura (Ba), Santeramo in Colle (Ba), Laterza (Ta): indicazione del 
transetto indagato con ricognizioni di superficie su stralcio cartografico IGM 
25000 (L. Piepoli).
Altamura (Ba), Santeramo in Colle (Ba), Laterza (Ta): general map of the transect 
inspected by archaeological surveys (IGM 25000 map) (L. Piepoli).

PAROLE CHIAVE:  Alta Murgia, Neolitico, Eneolitico, Bronzo
KEY WORDS: Alta Murgia, Neolithic, Copper Age, Bronze Age

Località S.P. 160, Zona industriale Iesce, Fontana di Tavola 

Nel 2012, nell’ambito di un progetto di ricerca, condotto dallo scrivente 
come tesi di dottorato presso L’università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
finalizzato a indagare le dinamiche storico-archeologiche che hanno 
interessato il segmento della via Appia compreso tra Gravina in Puglia (BA) 
e Taranto, sono state eseguite delle ricognizioni di superficie nei territori 
di Altamura (BA), Santeramo in Colle (BA) e Laterza (TA) lungo un tratto-
campione della strada romana, il cui percorso in quest’area è ricalcato in 
gran parte dalla viabilità contemporanea, compreso tra le località Masseria 
Castello (Altamura) e Candile (Laterza) (fig. 1) (Piepoli 2017).

Le indagini sul campo, integrate con i dati bibliografici editi, hanno 
consentito di individuare 19  Unità Topografiche, consistenti nella maggior 
parte dei casi in concentrazioni di reperti in superficie, riferibili all’età pre-
protostorica e a varie categorie insediative (fig. 2a).

Si presentano i dati relativi a tre UT (18, 20, 24) che si distinguono dalle 
altre per essere del tutto inedite e per le quali si formulano in questa sede 
ipotesi circa le loro prerogative cronologiche, funzionali e insediative, con 
un particolare riferimento alla cultura materiale (fig. 2b). 

Queste concentrazioni di reperti, così come le altre individuate nel corso 
delle indagini, sono ubicate all’interno di un’ampia pianura, caratterizzata 
da una particolare fertilità dovuta alla natura calcarenitico-argillosa dei 
depositi superficiali, delimitata a S dalle Murge materane e a N da quelle 
pugliesi. Il principale bacino idrico di  questo comparto è il torrente Pisciulo 
che nasce nel territorio di Altamura alle pendici delle Murge, in località 
Lamalunga, e da cui le UT oggetto di studio sono localizzate tutte a meno 
di 300 m.

L’UT 18 è situata in prossimità dell’incrocio tra le S.P. 41 e 160, nel 
territorio di Altamura, in un’area attualmente adibita alla coltura del grano. 
Posta ad un’altitudine di 394 m s.l.m., si caratterizza per un’estensione 
contenuta (ca 1200 mq) e per aver restituito una modesta quantità di 
reperti ceramici, esclusivamente d’impasto. Tutti i reperti recuperati sono 
di piccole dimensioni verosimilmente per via dell’azione dei macchinari 
agricoli.
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Fig. 2 – Altamura (Ba), Santeramo in Colle (Ba), Laterza (Ta): indicazione delle UT 
individuate (a) e dettaglio delle UUTT 18, 20, 24 (b) (L. Piepoli, riel. M. Pellegrino).
Altamura (Ba), Santeramo in Colle (Ba), Laterza (Ta): distribution map of UTs 
recorded (a) and particulars of  UTs 18, 20, 24 (b) (L. Piepoli, riel. M. Pellegrino).

L’UT 20, anch’essa nel territorio di Altamura, si trova in un’area 
incolta posizionata, ad un’altitudine di 370 m s.l.m., 110 m a W della 
zona industriale Iesce: registra netta prevalenza di esemplari di ceramica 
d’impasto, disposta su una superficie di ca 2100 mq.

Infine, l’UT 24 è localizzata presso masseria Fontana di Tavola, nel 
territorio di Santeramo in Colle, a pochi metri di distanza, e verosimilmente 
in originaria continuità, da un sito noto da bibliografia pregressa che 
presenta persistenza di vita tra VI e II millennio BC (Santoro 1998, 37-
38; Carrasso, Coppola 2015): la concentrazione dei reperti, nella totalità 
di ambito pre-protostorico, è ampia ca 19000 mq ed è situata in un’area 
coltivata posta a 399 m s.l.m. (L.P.)

Le analisi di dettaglio dei materiali recuperati nell’area campione 
hanno permesso di contestualizzare le tracce archeologiche evidenziate 
nel complesso topografico tra Neolitico e prima età del Ferro: i materiali 
diagnostici, presenti con indici limitati, sono talvolta poco caratterizzanti 
e lasciano ampi margini di attribuzione, determinando un appiattimento 
cronologico delle evidenze.

Il comparto territoriale considerato, disposto tra il versante meridionale 
dell’altopiano murgiano e la Fossa Bradanica, rientra precocemente nel 
processo di neolitizzazione della regione apulo-materana (Coppola et alii 
2017); per il sito localizzato in prossimità della Zona Industriale Iesce 
(UT 20): le poche unità di frammenti ceramici raccolti circoscrivono 
una frequentazione in una fase evoluta del Neolitico antico; tra questi si 
segnalano un frammento di parete ad andamento rettilineo (fig.3.1) e un 
fondo ‘a base sagomata’ di un medio-grande contenitore (fig.3.2) decorati 
con sintassi organizzate di impressioni strumentali e ad unghiate.

La compresenza di indicatori tipologici riferibili a più fasi dell’Eneolitico 
sostiene l’attribuzione generica delle evidenze archeologiche censite 
a momenti di frequentazione non definibili tra IV e III millennio BC, 
ravvisabile in insediamenti di piccole dimensioni, ovvero a carattere non 
stabile o stagionale, che hanno lasciato labili tracce sul terreno (Radina et 
alii 2017, 483); i frammenti ceramici rinvenuti nei siti considerati, poco 
più di 10 esemplari nel complesso, presentano impasti ceramici compatti e 
semifini, con pareti lisciate o raramente levigate e cromie tendenti al beige 
chiaro e grigiastro. Per l’UT 18, oltre ad un frammento di parete con una 
serie di impressioni digitali in senso orizzontale o leggermente obliquo 
su un cordone plastico applicato (fig.3.3), ha restituito come marker 
cronologico un frammento di orlo di scodella con un motivo impresso 
“a goccia” (fig. 3.4): in mancanza di contesti stratigrafici puntuali appare 
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Fig. 3 – Altamura, Santeramo in Colle (Ba): UT 18 (nn. 3, 4, 5), UT 20 (nn. 1, 2, 9, 
10), UT 24 (5, 7, 8) (dis. M. Pellegrino, V. Acquafredda).
Altamura, Santeramo in Colle (Ba): UT 18 (nn. 3, 4, 5), UT 20 (nn. 1, 2, 9, 10), UT 24 
(5, 7, 8) (drawings M. Pellegrino, V. Acquafredda)..

plausibile l’attribuzione ad un ampio arco cronologico compreso tra 
l’Eneolitico antico-medio. 

I dati desunti nel corso delle attività sistematiche forniscono ulteriori 
elementi per la definizione dell’articolazione insediativa tra III e II 
millennio BC: considerando come carattere prevalente la disposizione 
degli abitati in posizione rilevata sul territorio e in prossimità di percorsi 
aree con accessibilità agevole alle materie prime, si registra una tendenza 
alla coesistenza di unità residenziali in un sistema sociale organizzato 
(cluster), ricalcando e riproponendo ulteriori spunti di dibattito sulla 
problematica dell’esistenza di un tessuto insediativo coeso e di diversi 
centri specializzati (Cazzella, Recchia, Tunzi 2017, 436).

Il momento di transizione tra le ultime attestazioni di facies eneolitica di 
Laterza e il pieno sviluppo dell’orizzonte protoappeninico nella prima età 
del Bronzo, contestualmente alle ricche attestazioni di carattere funerario 
negli ambienti ipogeici delle cavità carsiche di località Pisciulo, Mass. Lo 
Surdo e Casal Sabini, è ravvisabile da elementi poco diagnostici per l’UT 
24: l’ambito cronologico, definibile tra III e II millennio BC, è sostenuto 
da un limitato numero di pareti con superfici bruno-grigiastre levigate, 
nonché talora solo ben lisciate, e impasti semifini, riferibili a contenitori di 
medie e grandi dimensioni (fig. 3.5). 

A questi si integrano poco più di 25 frammenti che definiscono e 
caratterizzano il sito di SP 160 (UT 18): la componente ceramica è 
prevalentemente rappresentata da frammenti con superfici bruno-rossastre 
e lisciate; riferibile ad aspetti della facies di Cavallino/Protoappenninico 
è un frammento di ansa a nastro, con andamento curvilineo e sezione 
ellissoidale, su cui è presente una profonda impressione (fig. 3.6): seppure 
il campione esaminato è composto da un numero ristretto di esemplari, 
il ricorrere di tratti omogenei lascia supporre l’attribuzione ad una fase 
antica dell’età del Bronzo, nella prima metà del II millennio BC.

Il riscontro con materiali che mostrano caratteri di lunga durata 
tra Bronzo medio-recente e la consapevolezza di riconosce elementi 
cronologici da frammenti poco diagnostici hanno permesso di affiancare 
le evidenze ad un ampio segmento cronologico, ovvero la seconda metà 
del II millennio BC: il repertorio vascolare è composto genericamente da 
tazze carenate (fig. 3.8) e contenitori ceramici di medie-grandi dimensioni 
(fig. 3.7), con impasti semifini o grossolani e pareti lisciate, ovvero talvolta 
levigate, tendenti al bruno e marrone-nerastro, nonché, in un solo caso, 
con una decorazione plastica di una cordonatura orizzontale liscia e 
lievi impressioni (fig. 3.9); un solo elemento emerge chiaramente dalla 
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produzione di ceramica in impasto, in particolare nell’UT 20: un frammento 
dello stelo di una coppa (fig. 3.10), in argilla depurata e con decorazione 
matt-painted composta da due bande parallele dipinte in bruno; può essere 
riferito alle manifatture specializzate locali di imitazione dei prodotti 
di importazione egea nel TE IIIB-C e trova solidi confronti con diversi 
rinvenimenti in contesti stratigrafici dell’arco ionico apulo-materano.

Infine, limitate si sono rilevate le possibilità di discernere distintamente 
la frequentazione antropica tra il Bronzo finale e la prima fase dell’età 
Ferro: in mancanza di indicatori cronologici associati, quali le produzioni 
ceramiche depurate protogeometriche, i rari frammenti di ceramica in 
impasto grossolano sono stati solo genericamente attribuiti ad un momento 
non definibile tra gli ultimi decenni del II e i primi secoli del I millennio BC.

In conclusione, le attività di ricerca svolte si pongono come contributo 
alla conoscenza storica di un comparto territoriale di grande interesse 
archeologico: la strutturazione insediativa, spesso in relazione a 
considerevoli zone di accumulo di riserve idriche secondarie e in posizione 
cardine rilevata tra entroterra lucano-campano e la costa adriatica-ionica, 
sembra disporsi a vantaggio di arterie di comunicazione naturali, ricalcate 
ancora in età arcaico-classica e confluite nell’assetto viario romano 
repubblicano della via Appia. (M. P.)
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Località Brecciara (Serracapriola, FG)Età del Bronzo - Puglia

PAROLE CHIAVE:  età del Bronzo, Valle del fiume Fortore
KEY WORDS: Bronze Age, Valley of Fortore river

Fig. 1 – Località Brecciara (Serracapriola, FG).
Brecciara (Serracapriola, FG).

La località Brecciara è posta in prossimità della foce del Fortore a quota 
m 20 s.l.m. ed a ca m 300 a NE di Masseria della Brecciara (F 155 ISO 
dell’I.G.M. “Ripalta”). Questa azienda agricola, come tante altre consimili, 
si trova sul limite settentrionale di un pianoro alto da m 15 a m 30 s.l.m., 
che con un ripido abbassamento di quota degrada in meno di m 200 su una 
vasta area che si distende su quota m 6-4 s.l.m. fino alla costa adriatica, 
distante da qualche centinaio di metri ad oltre un chilometro in direzione 
Nord.

Per fenomeni cosismici la superficie prossima alla linea di costa subisce 
significative variazioni di altezza, tanto che talvolta estese zone, nel corso 
dei secoli, sono state interessate da impaludamento con la conseguente 
avanzata della linea di costa verso Sud, fin quasi a lambire il pianoro di 
Masseria della Brecciara. Tracce di questi condizionamenti ambientali che 
hanno interessato l’intero comprensorio sotto m 5 di quota si conservano 
nella toponomastica: le Fantine, le Marinelle, l’Arena.

L’area archeologica di località Brecciara (41° 54’ 24,75” N - 15° 14’ 48,03” 
E) è stata localizzata su uno spuntone che sporge dal pianoro verso Nord 
e che molto probabilmente negli scorsi millenni si affacciava direttamente 
sul mare Adriatico, configurando una posizione topografica simile a quella 
di Torre Mileto ad Est (Gravina 1995) e di località Difensola, nei pressi di 
Campomarino e della foce del Biferno, (Gravina, Di Giulio 1982) ad Ovest, 
lungo la costa adriatica.

Brecciara è stata sede, come le due località citate, di un insediamento 
dell’età del Bronzo e ai giorni nostri si presenta separata dalla omonima 
Masseria dal tracciato della Statale 16, costruita negli anni 60 del secolo 
scorso, che in quel sito passa in trincea alta ca m 6. Tra l’altro, un’ampia 
superficie in direzione SE, fra la Masseria e l’area archeologica, che 
conservava tracce di frequentazione preistorica, è stata spianata da uno 
sterramento per il recupero della breccia utilizzata per la costruzione della 
citata arteria stradale.

Attualmente il materiale archeologico preistorico si rinviene su una 
superficie di forma quasi quadrata con il lato di ca m 130 a ridosso della 
Statale 16. Come si è accennato, l’area dell’insediamento quasi certamente 
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si stendeva verso la Masseria a Sud-Ovest, nelle cui vicinanze non sono 
state mai fatte perlustrazioni di superficie sia perché il terreno non è stato 
arato e sia perché la zona è strettamente sotto il controllo dei proprietari.

Lo spuntone, su cui insiste l’area archeologica, si presenta delimitato 
da pareti fortemente scoscese ad Ovest e ad Est, dove un profondo 
avvallamento con quota fra m 6 e 8 s.l.m. lo divide dal Colle d’Arena (quota 
m 22), sede di un’area di frequentazione durante l’età del Bronzo, anch’esso 
spianato dallo sterramento per ricavare materiale da costruzione per la 
Statale 16. A Nord la parete degrada lievemente verso la zona delle Marine 
attualmente interessata dalla linea ferroviaria Bologna - Otranto. A Sud e 
a Sud-Ovest era in continuità con il pianoro su cui insiste Masseria della 
Brecciara, parte terminale di una dorsale che verso Sud costeggia per 
decine di chilometri la sponda sinistra della Valle del Fortore fino alle 
alture del Subappennino Dauno. 

La documentazione più antica è rappresentata da due oggetti metallici. 
Il primo (fig. 2.1) è costituito da una alabarda o pugnale a base semplice 
semicircolare, lama triangolare che conserva due chiodi cilindrici lunghi 
ca cm 1, con la testa ribattuta per fissare l’immanicatura; presenta una 
frattura alla punta e in tutta la sua  lunghezza di ca cm 5 è attraversato 
da una costola appiattita. Il reperto, proveniente probabilmente da una 
sepoltura posta all’estremo limite orientale dell’area frequentata, è stato 
rinvenuto lungo la ripida scarpata che delimita l’insediamento in direzione 
della sponda sinistra del Fortore;  è inquadrabile nel Bronzo antico.

Il secondo oggetto è rappresentato da uno spillone con capocchia a 
rotolo, con gambo a sezione circolare, appiattito nella parte superiore 
dove è girato a formare un occhiello, lungo ca cm 10 (fig. 2.2); un suo 
inquadramento in una determinata fase dell’età del Bronzo appare di non 
facile soluzione, essendo una tipologia di lunga durata, dal Bronzo antico al 
Subappenninico. Un utile confronto può essere fatto con uno spillone con 
testa a rotolo rinvenuto negli ipogei della vicina Trinitapoli, in provincia di 
Foggia, datato al Bronzo medio 1-2.

La documentazione fittile appare distribuita su tutta la superficie, 
senza particolari punti di concentrazione, a causa di piccoli spostamenti 
del terreno ad opera delle continue arature e delle continue bonifiche del 
pietrame di superficie da parte dei contadini del posto. 

Particolarmente diagnostico appare il frammento di scodella carenata 
con breve parete rientrante e manico nastriforme con l’estremità fratturata, 
impostato sulla massima espansione, con ansetta a nastro verticale 
sottostante (figg. 1.10; 3.1), confrontabile con scodelle simili rinvenute a 

Fig. 2 – Località Brecciara (Serracapriola, FG).
Brecciara (Serracapriola, FG)..
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Coppa Nevigata e databili fra il tardo Protoappenninico e l’Appenninico 
(Cazzella 1987, p. 148, fig. 71.5).

Ben rappresentati sono i frammenti di pareti vascolari decorati con 
motivi geometrici eseguiti con la tecnica ad intaglio (figg. 1.1-9; 3.3.3,5,7,9), 
associato in qualche caso al riempimento dei motivi con un fitto punteggio 
(fig. 1.7); caratteristico è il motivo a ripartizioni rettangolari regolari (fig. 
1.8) che, non essendo usuale nella decorazione della ceramica Appenninica 
locale e dei più estesi territori, fa ipotizzare una sua provenienza da altre 
aree culturali e cronologicamente non assimilabili all’Appenninico.

Numerosi sono i frammenti di ansa a nastro piatto e concavo ad apici 
revoluti, con argini rialzati e foro  circolare (figg. 1.11-16; 3.15,16,18,19,21-
25,27-29) inquadrabili tra le fasi avanzate dell’Appenninico e del 
Subappenninico. Riferibili generalmente al Subappenninico sono le anse 
a sopraelevazioni e bastoncello cilindrico (fig. 1.21), a protome zoomorfa 
(fig. 1.26), i frammenti di anse cornute (fig. 1.22,23), l’ansa a maniglia 
rettangolare (figg. 2.13: 3. 4), le prese a lingua triangolare (fig. 2.16), a 
bugnette rettangolari (figg. 1.27,28; 2.11), l’ansa a maniglia semicircolare 
con profonda scanalatura lungo il bordo (figg. 2.12: 3.26).

Altrettanto numerosi sono i frammenti di pareti vascolari con cordoni 
applicati o lisci decorati in vario modo (figg. 1.17-19; 2.3-5) non inquadrabili 
in fasi ben definibili dell’età del Bronzo. 

Sono presenti fondi ombelicati (fig. 2.14) o piani decorati con scanalature 
concentriche (fig. 2.15), pareti di vasi cribrati (fig. 2.20),  frammenti di 
rondelle circolari (fig. 1. 24,25) pesi da telaio a forma di piramidetta (fig. 
2.21) e a forma di pera (fig. 2.18) e un frammento di macina di trachite (fig. 
2.19).

Diffusi in tutta l’area indagata sono i frammenti di intonaco di capanna 
con impronta di incannucciata e di concotto pavimentale o con tracce di 
intensa esposizione al fuoco forse pertinenti a fornelli.

Tra le forme vascolari prevalgono le ciotole e le scodelle di piccole e 
medie dimensioni talvolta con carena molto bassa. Non mancano frammenti 
di vasi a collo (figg. 1.20; 3.3,4,6,8,10,11,14.17.20). 

La ceramica presenta un impasto quasi sempre molto depurato e le 
superfici lucidate. Alcuni frammenti in ceramica figulina (figg. 2.6-9; 
3.12,13) di pareti di vasi torniti presentano all’esterno una decorazione 
a fasce strette e/o larghe con pittura bruna, bruna nerastra e nera. Questi 
reperti non sembrano assimilabili alla produzione vascolare di età daunia, 
ma fanno ipotizzare un loro riferimento a produzioni allogene e a contatti 
con aree oltremare.

Fig. 3 – Località Brecciara (Serracapriola, FG) (fuori scala).
Brecciara (Serracapriola, FG).
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In sintesi l’insediamento di località Brecciara, che mostra tracce di una 
prima frequentazione nel corso  del Bronzo Antico, sembra in piena fioritura 
tra le fasi finali del Protoappenninico e le fasi avanzate dell’Appenninico  
fino al Subappenninico e al Bronzo finale. Appare come uno dei tipici 
insediamenti dell’età del Bronzo protetti su tre lati da un pendio molto 
scosceso e probabilmente da una fortificazione con strutture in elevato 
lungo il margine, in posizione elevata e dominante rispetto alla campagna 
circostante prossima al mare. Come Torre Mileto, verso l’interno - nel 
nostro caso verso la Masseria omonima - con ogni probabilità presentava 
un fossato attraverso cui in tempi successivi è passata una pista, utilizzata 
ai nostri giorni proprio dalla sede della SS 16.

Nel panorama insediativo dell’età del Bronzo il sito sembra avere una 
duplice valenza: la prima è quella di essere la postazione più avanzata della 
serie di insediamenti dell’età del Bronzo (Colle di Creta, Piano Navuccio, 
Colle Arsano, ecc.) distribuiti lungo la dorsale  dei rilievi che dividono la 
valle del Fortore dalla valle del Biferno, alla cui foce si rinviene  la località 
Difensola. La seconda è quella del controllo della foce del Fortore, il quale 
probabilmente nel suo percorso verso il mare lambiva la località Brecciara 
passando con uno dei suoi diverticoli fra la località in esame e il vicino Colle 
D’Arena, realizzando lo schema dei villaggi “gemini” posti ai due lati di un 
percorso di grande valenza per il controllo dei traffici, come si è notato a 
Piani di Lauria e Pezze della Chiesa, a Colle Arsano e Tuppo della Guardiola 
lungo la valle del Fortore (Gravina et alii 2004).

A. Gravina1

1 Collaboratore Cattedra di Paletnologia Università di Roma “La Sapienza”; e-mail:  
gravinaarmando@libero.it
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Neolitico - Puglia Masseria Sogiro-Graziani (Cerignola, FG)

PAROLE CHIAVE:  Neolitico, Puglia, villaggio trincerato
KEY WORDS: Neolithic, Apulia, ditched village

Fig. 1- Carta topografica IGM (Scala 1: 25 000): dettaglio localizzazione della 
Masseria Sogiro (indicata con toponimo IGM S. Giro).
IGM topographic map (Scale 1: 25 000): location detail of Masseria Sogiro (reported 
as S. Giro IGM Toponym).

Il sito neolitico di Masseria Sogiro-Graziani (S. Giovanni in Fonte, 
Cerignola – FG. IGM 1:25.000 175 I NO, Orta Nova; coord. GPS: 41.250984, 
15.801560) è posizionato su un ampio terrazzo naturale riferibile ai 
depositi sabbioso-conglomeratici pleistocenici del Sintema di Cerignola 
(Conglomerati di Ordona – ODN. Carta Geologica d’Italia, 1:50.000, F 422, 
Cerignola) (Caldara, Pennetta 1990, fig.9; Caldara et alii 2011, 183-185; 
Caldara et alii 2012, 15-25) a quota 155 m e a sud-est del probabile paleo-
alveo del canale Marana Castello, identificabile sulla carta IGM geologica, 
F 422, (Scala 1: 50 000) (fig. 1). 

Inizialmente nota come “Masseria San Giro”, la struttura è stata 
denominata, in seguito ad evoluzioni linguistiche dialettali, “Masseria 
Sogiro” (per errata interpretazione del toponimo IGM “S. Giro”). Qui la 
Famiglia Graziani, che da circa 250 anni possiede e gestisce la masseria 
come zona di pascolo invernale, conserva una notevole quantità di materiali 
archeologici messi in luce durante le operazioni di aratura.

La maggior parte dei reperti, raccolti da Margherita Pasanisi – archeologa, 
allieva di Ugo Rellini e madre dell’attuale proprietario, Filippo Graziani – 
sembra provenire dall’area subito ad ovest/nord-ovest della masseria. 
Materiali archeologici provengono anche dal pianoro localmente noto come 
“Piana di Levante”, situato ad est della Masseria Sogiro (quota 146 m).

L’area oggetto di indagine è stata perimetrata mediante l’acquisizione 
di punti GPS, inseriti nella piattaforma GIS definita per la Masseria Sogiro-
Graziani, facente parte di un più ampio Sistema Informativo Territoriale, 
in fase di strutturazione nell’ambito del progetto Pecus (Pescasseroli 
Candela Upland Survey), che riguarderà la mappatura di tutte le evidenze 
territoriali, archeologiche, etnoarcheologiche, etnobotaniche e culturali 
che caratterizzano il percorso del Tratturo Pescasseroli-Candela. 
Contestualmente ai punti di perimetrazione sono stati posizionati anche 
quelli relativi alla maggiore concentrazione di materiali litici e ceramici. 

Da preliminari sopralluoghi e analisi foto-interpretative effettuate su 
basemap relative a ortofoto del 2006 e AGEA 2013 fornite dal SIT della 
Regione Puglia e da fotogrammi della CGR e dell’IGM del 1955, condotte 
dagli scriventi con la collaborazione del prof. Massimo A. Caldara 
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Fig. 2 – Masseria Sogiro, raccolta di superficie: i reperti ceramici neolitici (foto F.R. 
Del Fattore; grafica S.Erisini).
Masseria Sogiro, survey collection: neolithic pottery (photo F.R. Del Fattore; graphic 
S.Erisini).

dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, sembrano delinearsi alcune 
strutture, quali possibili fossati, anch’esse posizionate all’interno del 
sistema GIS. Tali strutture, in parte già note, sono state segnalate da Brown 
2001-2003 come: 672672 class II, circular 3-4 ditches, C-d inside.

Durante una prima campagna di ricerche si è inoltre avuto modo di 
effettuare un’analisi preliminare del materiale archeologico conservato 
presso la Masseria. Quest’ultimo comprende complessivamente 2686 
reperti ceramici, 344 manufatti in pietra, 9 frammenti di concotti e 7 residui 
di incannucciata, in gran parte riferibili al Neolitico, pur non mancando 
attestazioni riferibili a periodi successivi. 

I manufatti ceramici neolitici (fig. 2), che, presenti in numero di 2423, 
costituiscono il nucleo più cospicuo dei materiali recuperati, sono stati 
oggetto di uno studio sistematico al fine di definire, seppur in via del tutto 
preliminare, le fasi archeologiche neolitiche presumibilmente attestate nel 
villaggio trincerato.

Di essi l’88,9% (n.2155 pezzi) è inquadrabile nel Neolitico antico 
e comprende reperti che, realizzati per lo più in impasto depurato o 
semidepurato contraddistinto da inclusi di tipo carbonatico, nella maggior 
parte dei casi presentano una decorazione eseguita tramite impressioni 
digitali, unghiate, pizzicato, stecche, punzoni e/o conchiglie (41,1%), 
raramente assimilabili ai motivi tipici dello stile del Guadone (0,1%). Oltre 
a questi sono presenti anche diversi frammenti decorati a fasce strette di 
colore bruno-rossastro (2,3%), cui si aggiungono alcuni ornati con motivi 
geometrici dipinti in rosso nel noto stile di Masseria La Quercia (0,4%), 
contraddistinti da impasto figulino o depurato.

Rispetto al numero complessivo dei materiali ceramici riferibili a questa 
fase del Neolitico, il 6% appartiene a forme ricostruibili che consistono per 
lo più in grandi contenitori (dolii, olle), meno frequentemente in scodelle 
e ciotole. Merita menzione un probabile fondo di vaso caratterizzato da 
quattro prolungamenti, disposti a due a due, che tendono ad assottigliarsi 
leggermente verso le estremità inferiori, interpretabili come probabili 
piedi di un vaso zoomorfo sulla scorta del noto esemplare proveniente da 
Masseria Candelaro (Cassano, Manfredini 2004, 486-487, fig.12.6). 

Tra i materiali che, realizzati prevalentemente in impasto depurato di 
colore nerastro o in argilla figulina, sono inquadrabili nel Neolitico medio, 
costituendo l’11% (n.266 pezzi) dell’intero nucleo neolitico considerato, 
si distinguono elementi decorati a larghe bande rosse nel tipico stile di 

Fig. 3 – Masseria Sogiro, raccolta 
di superficie: ascia in pietra 
levigata (foto M. Massussi).
Masseria Sogiro, survey collection: 
polished stone axe (photo M. 
Massussi).
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Passo di Corvo (8,6%) e frammenti ceramici che, riferibili ad un momento 
avanzato della stessa fase, presentano decori di stile Serra d’Alto (4,8%). 
Molto bassa è la percentuale relativa a ceramiche dipinte in bianco nello 
stile arcaico di Passo di Corvo (0,4%). 

Considerando il totale dei manufatti pertinenti al Neolitico medio, nel 
17% dei casi è stato possibile risalire alla forma dei vasi: si tratta per lo più 
di scodelle e ciotole, olle di piccole o medio grandi dimensioni, quest’ultime 
particolarmente ricorrenti nella facies di Serra d’Alto. 

Infine, i reperti ceramici attribuibili al Neolitico finale e scarsamente 
documentati (0,1%, n.2 pezzi), sono realizzati in impasto scuro piuttosto 
depurato, caratterizzati da anse a rocchetto filiforme di tipo Diana 
impostate sull’orlo di scodelle poco fonde. 

All’interno dei 344 manufatti litici, l’industria in pietra scheggiata è 
composta sia da debitage laminare che da scheggia. Il debitage laminare è 
l’11%, mentre da scheggia è il 65%. 

Il 9% dell’industria scheggiata è composto da nuclei, dove figura un 
bell’esemplare di nucleo da lame, in ottimo stato di conservazione, mentre 
il 6% del totale è costituito da manufatti ritoccati. È presente anche una 
bassa percentuale (1%) di asce in pietra levigata (fig. 3) e una discreta 
presenza (6%) di strumenti in pietra pesante quali macine, macinelli e 
percussori. 

Pur trattandosi di materiale archeologico proveniente da raccolte di 
superficie e non geo-localizzato, sulla base dei dati ricavati da una sua 
analisi preliminare, si potrebbe ipotizzare una frequentazione prolungata 
del sito di Masseria Sogiro-Graziani nel corso del Neolitico, in seguito 
oggetto di probabili nuove occupazioni in tempi protostorici e storici di 
cui, tuttavia, non si evince traccia dalle foto aeree.
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Masseria Mortella (Torremaggiore, FG)Neolitico - Puglia

PAROLE CHIAVE:  Neolitico, Tavoliere
KEY WORDS: Neolithic, Tavoliere

Fig. 1 – Masseria Mortella (Torremaggiore, FG): ceramiche.
Masseria Mortella (Torremaggiore, FG): pottery.

La Masseria Mortella è ubicata a circa km 1 a Nord dell’abitato di 
Torremaggiore (F. 155, II SO I.G.M., Lat. N 41°42’50”, Long. E 2°50’12’’)

Essa è posta ai margini di un pianoro (m 143 s.l.m.) su cui sorge la 
cittadina di Torremaggiore, che si eleva di qualche decina di metri sulla 
piana del Tavoliere di San Severo e che, in direzione Nord, nel breve tratto 
di circa Km 2 degrada verso il torrente Radicosa, immissario del fiume 
Candelaro, mentre in direzione Ovest, in circa Km 3 raggiunge quasi m 
200 s.l.m. in località Pagliara Vecchia, per ridiscendere gradualmente sulla 
vallata del Fortore, che scorre a meno di km 9.

L’area del villaggio è stata localizzata su un terreno in leggero declivio 
che si affaccia su di un piccolo canale, a circa m 300 a Sud-Est, in contrada 
Fumone, attualmente adduttore del torrente Radicosa, alimentato 
durante la stagione piovosa da acque meteoriche e da una sorgente 
che originariamente forse si trovava in una zona attualmente del tutto 
urbanizzata (m 169 s.l.m.), o da più sorgenti che con ogni probabilità 
sgorgavano lungo tutto il canale stesso.

Attualmente la tavoletta dell’I.G.M. di “Torremaggiore” segnala 
l’esistenza, lungo il percorso del canale, di numerosi pozzi che 
indirettamente indiziano la presenza nel circondario (ancora ai giorni 
nostri) di una ricca falda freatica reperibile a qualche metro di profondità 
dal piano di campagna.

Nel Neolitico antico, caratterizzato da un periodo di “optimum climatico” 
con piovosità molto abbondante, il sistema idrico, costituito sia dalle acque 
di risorgiva e sia da quelle dell’immediato sottosuolo, probabilmente 
doveva configurarsi più articolato, e soprattutto più abbondante di quanto 
si possa constatare al presente.

Tali caratteristiche geo-pedologiche, insieme alla disponibilità di grandi 
estensioni di terreno facilmente coltivabile, è da ritenere che costituissero 
condizioni ottimali per i primi neolitici, per i quali la scelta del sito su cui 
impiantare un insediamento stabile doveva presentare alcuni requisiti 
essenziali, fra cui due erano imprescindibili: un terreno idoneo all’attività 
agricola e la presenza di acque superficiali. Ove queste mancassero o 
fossero di scarso rilievo, come probabilmente avveniva in località Mortella, 
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erano ampiamente compensate dalla ricchezza delle acque di falda, a pochi 
centimetri dal piano di campagna facilmente captabili da pozzi e fossati a 
“C” e di recinzione dei villaggi.

La potenza media del terreno agrario nel sito è di cm 60-90.
Sullo stesso tipo di suolo è ubicata una percentuale altissima di siti 

del Neolitico antico, rilevati in un più vasto ambito territoriale che, oltre 
a quello di San Severo e di Torremaggiore, si estende su una grandissima 
parte del Tavoliere. 

Il rilievo aerofotogrammetrico della zona non mostra anomalie di 
qualche interesse, forse per la presenza diffusa di impianti di uliveti e 
vigneti, a differenza di altre aree viciniori, dove la foto aerea permette di 
cogliere non solo la distribuzione, a volte molto fitta degli insediamenti di 
questo periodo, ma anche gli elementi strutturali dei singoli insediamenti, 
come i grandi fossati perimetrali e i piccoli “compounds” a forma di “C” 
(Bradford 1957).

La dispersione dei reperti ha interessato una vasta superficie con 
particolare concentrazione in alcune aree il cui terreno dopo le arature 
presentava una colorazione più chiara, ed era più ricco di pietrame sciolto, 
che i contadini del posto indicavano come “ruote di pietra”. E’ probabile che 
queste emergenze individuassero la localizzazione di capanne e di strutture 
in elevato. Col passar degli anni, le continue arature  hanno vanificato la 
possibilità di registrare questi dati, in quanto oltre a disperdere i materiali 
fittili, li hanno in gran parte frammentati. L’opera di distruzione quasi 
completa, che in molti casi ha reso impossibile una corretta lettura dei 
reperti, è stata compiuta dalle fresature che nel tempo hanno polverizzato 
e continuano a sbriciolare i resti vascolari.

Tuttavia le continue perlustrazioni di superficie operate dopo le arature 
stagionali hanno permesso di recuperare saltuariamente qualche centinaia 
di reperti fittili e litici.

Fra i numerosi frammenti di impasto presenti sul terreno, i recuperi 
hanno interessato prevalentemente i resti vascolari decorati. 

Tra questi un primo gruppo, molto numeroso, presenta l’impasto 
grossolano, non depurato e semidepurato; alcuni frustoli di grande 
spessore sono riferibili a vasi medio-grandi e presentano le superfici 
pareggiate; altri, di spessore più contenuto, con pareti lisce e più 
raramente levigate, sono afferenti a vasi di dimensioni medio-piccole. 
Tutti mostrano una molteplicità di elementi decorativi impressi fra cui si 
possono evidenziare: unghiate, brevi segmenti impressi con la punta di 
una stecca, paralleli o composti in vario modo (fig. 1.9,10), coppelle (fig. 

Fig. 2 – Masseria Mortella (Torremaggiore, FG): ceramiche.
Masseria Mortella (Torremaggiore, FG): pottery.
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1.3), il pizzicato (fig. 1.2), impressioni prodotti con vari punzoni fra cui 
quelli di forma triangolare (fig. 1.5-7), il rocker disposto in fila (fig. 1.8) o 
senza alcun ordine (fig. 1.4). Le impressioni piuttosto profonde prodotte 
con valve di cardium si rinvengono più facilmente su pareti di contenitori 
di grandi dimensioni (fig. 1.1). 

In qualche caso le pareti sono sopradipinte con larghe fasce di colore 
rosso sia sulla superficie esterna che su quella interna o sono lucidate di 
colore rosato (fig. 2.1), talvolta appaiono di colore bruno lucido con una 
stretta fascia di colore rosso lungo il bordo esterno (fig. 2.7). Frequenti 
sono i fori di riparazione su pareti di grandi contenitori (fig. 3.a1), ma 
soprattutto su vasi di piccole dimensioni con superfici brunite (figg. 2.2-5; 
3.c1,2).

Non di rado le impressioni sembrano ricoprire tutta la superficie (figg. 
2.9-11; 3.a2-8, b4,5,7,9,11-13).

IL secondo gruppo è costituito da frammenti riferibili in genere a vasi 
di piccole dimensioni, di impasto depurato. Non mancano frustoli afferenti 
a probabili tazze (fig. 2.8). Le superfici sono sempre lisce o levigate 
accuratamente, con decorazione impressa o incisa, che si compone in forme 
geometriche, realizzando, prevalentemente con motivo a microrocker, una 
vera e propria sintassi decorativa, in qualche caso complessa (fig. 1.14), 
caratteristica della decorazione stile Guadone (Tinè et alii 1980; Gravina 
1985) (figg. 1.11-25; 3.c). 

Le forme più comuni sono le ciotole, le scodelle e gli orci rappresentati da 
una gamma che va dalla piccola alla grande dimensione. A questi ultimi sono 
da riferirsi un buon numero di fondi con piede a tacco o piani con attacco 
di parete decorate con impressioni che, come si è detto sopra, sembrano 
ricoprire tutta la superficie del vaso. In un caso è stata documentata una 
decorazione inusuale che sembra riferibile ad un elemento fitomorfo 
affiancato da uno schema di difficile interpretazione (fig. 2.6).

Alcuni frammenti afferiscono a probabili tazze; altri di forma non 
definibile presentano anse a nastro (fig. 2.8,11).  

Tra i manufatti fittili non vascolari recuperati  sono da segnalare alcuni 
frammenti di intonaco di probabili capanne con impronte di incannucciata 
(fig. 2.12) ed una rondella o fusaiola con largo foro centrale, ricavata da una 
parete di vaso di grande spessore, in ceramica semidepurata, che presenta 
una faccia piatta  e l’altra con un largo incavo, forse per alloggiare un fermo 
(fig. 2.13).

L’industria litica non è rappresentata generalmente da strumenti atipici 
ricavati da ciottoli di fiume, ma non mancano tratti di lame a sezione 

Fig. 3 – Masseria Mortella (Torremaggiore, FG):  a,b,c) ceramiche, d) industria litica.
Masseria Mortella (Torremaggiore, FG): a,b,c) pottery., d) lithic
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triangolare trapezoidale in selce a grana fine, probabilmente garganica, 
e un frammento di tranchet biconvesso. E’ presente anche un’ascia 
levigata, lunga cm 12,5, con taglio curvilineo affilato, a sezione trasversale 
biconvessa e tallone in parte fratturato, che sembra sia stato usato come 
pestello per polverizzare l’ocra rossa di cui rimangono abbondanti tracce 
negli interstizi del basalto.

Il sommario esame dei reperti permette di collocare l’insediamento di 
Masseria Mortella nell’ambito del Neolitico a ceramica impresa evoluta, 
nonostante che alcuni frammenti di impasto grossolano, decorati con 
motivi sparsi senza alcun ordine sulle superfici del vaso, possono far 
pensare ad un periodo arcaico. Il contesto dell’alta percentuale della 
documentazione recuperata sembra escludere questa ipotesi. La prevalente 
organizzazione in sintassi della decorazione impressa, i frammenti con 
superfici pareggiate o lucidate dipinti con fasce rosse lungo il bordo o con 
larghe fasce rosse sulla superficie interne ed esterna ed, infine, i frammenti 
decorati nello stile Guadone sono indici più che convincenti della non 
arcaicità dell’insediamento nell’ambito del Neolitico antico, anche se fino 
ad oggi mancano indizi di presenza ceramica decorata nello stile Masseria 
La Quercia.  

Fra gli insediamenti dello stesso areale che presentano la stessa 
tipologia ceramica, oltre a Guadone, si possono ricordare quelli di Coppa 
Pocci e di Coppa Pallante (Gravina 1987)

A. Gravina¹ 
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Forestella (S. Mauro Marchesato, KR)età del Bronzo - Calabria

PAROLE CHIAVE:  Calabria, Valle del Tacina, età del Bronzo
KEY WORDS: Calabria, Tacina Valley, Bronze Age

Fig. 1 - Carta I.G.M. 1:50.000, Valle del Tacina: nell’ovale in rosso il sito di 
Forestella. 
Map I.G.M. 1: 50.000, Tacina Valley: in the red oval the Forestella site.

Le ricerche condotte negli ultimi decenni nella valle del fiume Tacina, 
sul versante del medio Ionio calabrese (fig. 1), hanno identificato 
diversi insediamenti di età protostorica (Marino et ali 2017, ivi bibl.). 
Maggiormente addensati lungo la media valle del fiume, soprattutto sulla 
sua sponda sinistra, tali insediamenti restituiscono un quadro culturale 
che attraversa per lo più il periodo compreso fra la media età del Bronzo 
e la prima età del Ferro, senza  interruzioni. Sulla sponda sinistra la valle 
è contornata da rilievi, terrazzi e dorsali, che costituiscono le propaggini 
sudoccidentali del sistema di alture incentrate su Monte Fuscaldo (m 565 
s.l.m.), il quale svettando tra la costa e la Sila s’impone su gran parte del 
Marchesato.

In questo contesto, della media valle del Tacina, si colloca la recente 
scoperta di un ulteriore nuovo insediamento. Esso occupa una stretta 
dorsale con pianoro superiore terrazzato, ricadente nel territorio comunale 
di S. Mauro Marchesato al limite con quello di Roccabernarda (fig. 1, ovale 
in rosso). La dorsale si snoda da una sella che collega due alture, la Manca 
di Rose (m 444 s.l.m.) verso NO ed il Piano del Re (m 381 s.l.m.) verso NE, 
quest’ultima con pianori sommitali come è evocato dal nome. Da qui la 
dorsale si sviluppa verso S staccandosi dalla sella attraverso due profonde 
gravine, originate dallo scorrimento di torrenti stagionali, e via via digrada 
fino ad arrivare al di sotto dei m 250 s.l.m. presso la località Forestella. 
I due corsi d’acqua convergendo si congiungono più in basso isolando la 
dorsale nel punto in cui si avvicina verso il fondovalle.  

Sulla superficie del terrazzo affiorano frrammenti di ceramiche in 
impasto, diffuse lungo lo sviluppo longitudinale della dorsale per oltre 
un centinaio di metri. Al materiale protostorico si sovrappongono e 
affiancano, com’è molto frequente in queste postazioni alquanto arroccate 
e dominanti sul territorio tutt’attorno, le evidenze  di insediamenti classici 
di età brettia.

A causa dell’erosione il tratto meridionale della dorsale spesso si 
restringe notevolmente con la conseguenza che l’originario terrazzamento 
superiore si riduce fino a misurare pochi metri di larghezza o a scomparire 
del tutto. In una di queste creste sopravvissute all’erosione è stato rilevato 
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Fig. 2 - Ceramica dall’insediamento di Forestella (disegni E. Lazzarin).
Pottery from the settlement of Forestella (drawings E. Lazzarin).

in sezione, a partire dal piano di campagna, il livello protostorico insieme 
a quello relativo alla suddetta frequentazione brettia. Da quest’ultimo 
contesto provengono i materiali maggiormente caratterizzati. Si tratta 
di frrammenti di scodelle troncoconiche convesse con orlo distinto ad 
imbuto (fig. 2.1); di ciotole parimenti strutturate (fig. 2.2); di vasi a collo 
distinto (fig. 2.3); di dolia e/o olle con orlo svasato (fig. 2.4). Sono fogge, 
attestate in più esemplari, che si collocano per lo più nelle tipologie 

diffuse nel corso della media età del Bronzo. E’ il caso in particolare delle 
ciotole e scodelle con orlo ad imbuto. Altri elementi, invece, sembrano 
meglio inquadrarsi nel corso del Bronzo recente.

Ancora dal suddetto livello proviene la porzione di una singolare tazza-
attingitoio carenata con diametro massimo all’orlo, distinto, parete quasi 
verticale, bassa carena (figg. 2.5;3). Una peculiarità è rappresentata dalla 
sua ansa: a nastro, con un’appendice di tipo cilindro-retta insolitamente 

Fig. 3 - Insediamento di Forestella:  tazza - attingitoio (foto G. Nicoletti).
Forestella settlement: dipper cup (pictures G. Nicoletti).
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slanciata ed impostata in maniera oltremodo obliqua. A questo particolare 
si somma che essa presenta al suo interno un foro triangolare con base 
sull’orlo della tazza. Com’è noto in ambiente peninsulare, l’ansa con 
appendice cilindro-retta si annovera fra gli elementi caratteristici dei 
complessi ceramici della tarda età del Bronzo di facies subappenninica. 
Essa è attestata pure nel complesso ceramico del vicino insediamento di 
Timpone Santo Litano (Aisa, Nicoletti 2007, fig. 5:4), che dista da Forestella 
appena ca. km 1.5 in direzione SE. Di contro, il foro triangolare presente sul 
nastro per queste fasi sembra essere un elemento abbastanza inconsueto: 
esso è solitamente presente, infatti, a corredo dei tipici manici, di rado 
delle anse, di ciotole e tazze nelle diverse fasi del Bronzo medio. Pertanto 
non va escluso che il foro triangolare della tazza-attingitoio in questione 
possa essere in effetti indice di una maggiore arcaicità della foggia.

L’insediamento di Forestella allo stato comprende dunque fasi di vita 
che attraversano la media età del Bronzo fino alla tarda età del Bronzo. 
E’ un ciclo insediativo che si mostra essere analogo ad altri insediamenti 
posti sulle alture prospicienti la sponda sinistra della media valle del 
Tacina. Taluni di questi si protraggono chiaramente oltre queste fasi, 
verso la fine dell’età del Bronzo e nella prima età del Ferro, come è ben 
evidente nei meglio conosciuti siti di Timpone Santo Litano e di Salinella-
Vallo, risalendo la valle appena oltre il centro abitato di Roccabernarda, 
e forse pure in quello di Mussuto-Conv.to di San Francesco nei pressi del 
medesimo abitato.

In tutti i casi si tratta di nuclei insediativi posti su alture, ora a ridosso 
della valle, ora in posizione appena più arretrata, ma sempre prospiciente 
la stessa. Ciascun insediamento con la sua disposizione sembra presidiare 
sulle risorse economiche offerte da un preciso areale, al quale si affianca 
un secondo che orbita verso una diversa postazione abitata. Una 
situazione simile sembra manifestarsi molto più avanti, in età classica, 
con l’occupazione del territorio da parte di popolazioni brettie i cui 
insediamenti, talora piccoli aggregati, sembrano disporsi frequentemente 
ed in modo più fitto sulle alture intorno a questo tratto di valle.

G.  Nicoletti¹
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Ferruzzano, loc. Cimitero (Ferruzzano e Samo, RC)età del Ferro - Calabria
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Fig. 1 – Sezione esposta presso la località Cimitero di Ferruzzano: nelle aree 
tratteggiate in giallo o indicate con la freccia si indviduano accumuli di frammenti 
ceramici con evidenti tracce di combustione.
Exposed section in Ferruzzano, loc. Cimitero: in the shaded areas in yellow or 
indicated by the arrow, are identified accumulations of ceramic fragments with 
evident traces of combustion..

Nell’ambito del progetto di dottorato (XXVIII ciclo) dell’Università di 
Torino, relativo alla definizione di una carta archeologico-topografica 
del settore compreso tra le fiumare La Verde e Bruzzano (basso Ionio 
calabrese) sono state individuate, nel corso di una serie di survey intensivi 
e sistematici, alcune importanti evidenze relative all’età del Ferro in un 
settore fino ad oggi ancora poco noto archeologicamente.  

Il rinvenimento più significativo è avvenuto presso l’altura di Ferruzzano, 
in località Cimitero, ad un’altitudine di 418 metri sul livello del mare. Qui è 
stata rilevata con chiarezza, attraverso una sezione esposta, una porzione di 
stratificazione pertinente ad una capanna/magazzino (area di abitato), con 
materiale databile alla seconda metà/ultimo quarto del VIII sec. a.C. (fig. 1) 

Questo ritrovamento archeologico si colloca nell’entroterra di Capo 
Bruzzano, in un’area fino ad oggi poco nota archeologicamente, permette 
di ipotizzare la presenza di un ‘sito d’altura’ con caratteristiche molto 
vicine a quelle degli altri contesti dello stesso tipo individuati, per questa 
fase cronologica, in Calabria meridionale. Topograficamente il luogo dei 
ritrovamenti è collocato nelle immediate vicinanze della sorgiva perenne 
detta oggi di ‘S. Pietro’ ed occupa una spianata lungo il pendio orientale 
della rupe rocciosa di Ferruzzano.

Non è improbabile che un’area di abitato si sviluppasse su più livelli, 
come documentato per siti come quello di Gerace (Cardosa 2010, 33) e più 
in generale per altri contesti ‘d’altura’ (Facella 2011, 300-302).

Nel caso di Ferruzzano alcune buche per palo che definivano ambienti di 
forma circolare o ellittica sono state individuate sul pianoro roccioso alto 
del centro storico, ma in questo caso la mancanza di riscontri archeologici 
e l’assenza di qualsiasi dato cronologico difficilmente permetteranno 
di aggiungere nuovi elementi, vista oltretutto la grande lacunosità delle 
evidenze dovuta soprattutto alla continuità edilizia del centro post antico.     

I materiali nell’area di località Cimitero sono stati ritrovati sotto tre 
metri di sedimento dal piano di calpestio attuale, la loro scoperta è stata 
possibile solo grazie agli sbancamenti, contenuti poi da muretti a secco, con 
i quali è stato regolato il costone collinare digradante verso E e, soprattutto, 
allo sbancamento per i lavori di realizzazione del cimitero.
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Fig. 2 – Ferruzzano, loc. Cimitero (RC): frammento di scodella bugnata in ceramica 
ad impasto (ultimo quarto dell’VIII sec. a.C.).
Ferruzzano, loc. Cimitero (RC): fragment of a impasto ceramic bowl (last quarter of 
the 8th century BC).

La totalità dei reperti e dei ciottoli, parte forse di strutture, presenta 
evidenti tracce di combustione sia sulle superfici interne che esterne.

Nonostante la limitatezza della sezione esposta, si è riscontrata una 
grande concentrazione di materiale, con frammenti tutti in ceramica 
d’impasto appartenenti a forme vascolari diverse; quelli numericamente più 
consistenti sono parte di grossi pithoi, tra essi è stato possibile riconoscere 
un tipo (o forse anche più di uno) con orlo a labbro fortemente svasato 
verso l’esterno e forse un altro tipo con listelli a rilievo (cordonature?) 
sulle pareti. I frammenti ceramici pertinenti ad oggetti di piccole e medie 
dimensioni sono pochi e relativi tutti a pareti di forme come tazze o brocche. 

Particolarmente utili per un riscontro diagnostico con contesti dello 
stesso tipo sono stati infine i frammenti, sempre in ceramica ad impasto, 
relativi ad un bacino bugnato, con un diametro di circa 60 cm (fig. 2), e 
quelli pertinenti ad un fornello. Quest’ultimo oggetto presenta un piano 
superiore di forma circolare con contorni rialzati, si distingue anche una 
porzione del margine della ‘bocca’ sottostante al piano (fig. 3).

Le caratteristiche di questi ritrovamenti trovano confronti con siti 
indagati in Calabria, nell’area del Poro (Pacciarelli 2006, 116; Sapio 2014, 
51-54), ma anche nell’area centro tirrenica e consentono una precisa 
collocazione cronologica compresa entro il periodo del cosiddetto ‘Ferro 
secondo’, ovvero tra la seconda metà e l’ultimo quarto dell’VIII sec. a.C. 
(Pacciarelli 2006, 84; Peroni-Trucco 1994, 750).

Non esistono invece ad oggi per la Calabria meridionale ionica confronti 
specifici editi su contesti di abitato di età del Ferro indagati estensivamente, 
però, da informazioni preliminari (Cardosa 2010, 33) a proposito di una 
serie di ritrovamenti di area di abitato, effettuati a Gerace in località 
Ospedale nuovo sul pianoro di Monserrato, è possibile individuare, a 
mio avviso, le stesse caratteristiche stratigrafiche riscontrate in località 
cimitero di Ferruzzano: evidenti tracce di combustione, presenza di grandi 
recipienti per le derrate alimentari, presenza di un fornello.    

Qualora accertata, la presenza di un ‘sito d’altura’ d’età del Ferro sulla 
rupe di Ferruzzano potrebbe confermare le caratteristiche emerse, in 
modo puntiforme, in altri settori della Calabria meridionale. 

Di particolare interesse potrebbe risultare a questo proposito il ‘rapporto 
gerarchico’, evidenziabile anche visivamente, tra la rupe di Ferruzzano e lo 
scalo presso Capo Bruzzano, che si trova esattamente alla base del sistema 
di alture e replicherebbe il rapporto ‘controllore-controllato’ già ipotizzato 
sulla costa tirrenica per i siti di Torre Galli e Tropea (Sabbione 1982, 297; 
Pacciarelli 2006, 116-119).     

Tra i rinvenimenti di età del Ferro dai survey qui presentati, vi è anche 
una serie di evidenze (materiale sporadico) poste lungo percorsi di 
attraversamento nella vallata del La Verde. In base alla letteratura scientifica 
sull’argomento, tali percorsi dovevano essere, sin da età protostorica, per lo 
più caratterizzati dall’andamento a ‘spina di pesce’ (Givigliano 1978, 171-
172) rispetto alla dorsale aspromontana, in grado di collegare aree interne 
con la costa e quindi zone di sfruttamento del territorio e del pascolo 
montane ad altre costiere, con una selezione stagionale delle risorse.

Tra le vallate del La Verde e del Bruzzano vie di comunicazione di grande 
rilevanza dovettero essere sfruttate con continuità fino ad anni recenti 

Fig. 3 – Ferruzzano, loc. Cimitero (RC): frammento di fornello in ceramica ad 
impasto (ultimo quarto dell’VIII sec. a.C.).
Ferruzzano, loc. Cimitero (RC): fragment of a impasto ceramic cooker (last quarter 
of the 8th century BC).
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per commercio e pastorizia: i passi montani presso il monte Scapparone 
e quelli verso il Serro Schiavone a N ed a S verso i borghi abbandonati di 
Casalinuovo ed Africo Vecchio. Dalla cartografia storica è documentato 
come, almeno fino al XVIII secolo, la zona montana nei pressi del Serro 
Schiavone venisse definita ‘Passo della Scaletta’ (Fuda 1995, tav. VI).

In quest’ultima località sono stati rinvenuti materiali sporadici relativi 
ad una frequentazione di età del Ferro. Potrebbe trattarsi di un indicatore 
archeologico del fatto che questo passo, immediatamente a N del monte 
Scapparone, sia stato utilizzato con una lunga continuità per il passaggio 
dal medio e basso corso delle fiumare alle aree montane.
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