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PROGRAMMA 
mercoledì 6 aprile 

15.00 Registrazione 
15.30 Saluti delle autorità e apertura dei lavori 

SESSIONE 1 – PALEOLITICO E MESOLITICO 

16.30  MARIE-HÉLÈNE MONCEL, DANIELE AURELI, MARCELLO PIPERNO, ROXANE ROCCA, CARMEN 
SANTAGATA, CARMINE COLLINA, CARLO TOZZI 
Il Paleolitico e il Mesolitico in Basilicata 

17.10  MARIE-HÉLÈNE  MONCEL, CARMEN SANTAGATA, ALISON PEREIRA, SÉBASTIEN  NOMADE,  PIERRE 
VOINCHET, JEAN-JACQUES BAHAIN, CAMILLE DAUJEARD, ANTONIO CURCI, CRISTINA LEMORINI, 
BRUCE HARDY, GIACOMO ERAMO, IGNAZIO ALLEGRETTA, CLAUDIO BERTO, JEAN-PAUL RAYNAL, 
ROSALIA GALLOTTI, MARTA ARZARELLO, BENIAMINO MECOZZI, ALESSIO IANNUCCI, RAFFAELE 

SARDELLA, MAURIZIO LAZZARI, ANDREA D’ANDREA, ROSARIO VALENTINI, MARCELLO PIPERNO 
Notarchirico: l’Acheuleano più antico di Italia 

17.30  ROXANE ROCCA, DANIELE AURELI, PAOLO GIANNANDREA, FRANCESCO BOSCHIN, ALISON PEREIRA, 
SEBASTIEN NOMADE, CLAUDIA ABRUZZESE, PAOLA DI LEO, MARCELLO SCHIATTARELLA 
Il sito del Cimitero di Atella (PZ): un laboratorio di ricerca sul primo Acheuleano d’Europa 

17.50  CARMINE COLLINA, BERNARD GASSIN, GUÉRET COLAS 
Il Castelnoviano della Grotta di Latronico 3 e le tradizioni tecniche del Mediterraneo nord-
occidentale nel VII calibrato a.C. 

18.10  Discussione generale 

giovedì 7 aprile 
ESCURSIONI 

Escursioni in bus riservato a Matera. 

- Visita ai siti di Notarchirico e Atella (in collaborazione con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata e Direzione regionale Musei della Basilicata) 

- Visita al Museo Archeologico Nazionale della Siritide e al Parco archeologico di Metaponto (in 
collaborazione con Direzione regionale Musei della Basilicata) 

venerdì 8 aprile 
SESSIONE 2 – NEOLITICO 

 9.00  MIRELLA CIPOLLONI SAMPÒ, JEAN GUILAINE, GIOVANNA RADI, MARIA BERNABÒ BREA, 
LUCIA ANGELI 
Il Neolitico in Basilicata 

 9.40 ROSAMARIA LOPEZ 
L’uso diacronico dello spazio nei settori Nord del villaggio di Rendina: dalle strutture abitative 
alle aree di lavorazione e produzione 

10.00  CARMINE COLLINA 
L’industria litica del villaggio di Rendina (Melfi, Potenza) e le dinamiche di formazione delle 
tradizioni tecniche del Neolitico antico in Italia meridionale 

10.20  AZZURRA MASCELLONI, FRANCESCA ALHAIQUE, FEDERICA GABBIANELLI, ALESSIO VALENTINI, 
GIOVANNI CHILLEMI, MIRELLA CIPOLLONI SAMPÒ 
Il contributo dell'analisi archeozoologica e genetica delle faune dal sito neolitico di Rendina di 
Melfi (PZ) allo studio dei processi di neolitizzazione nell’Italia meridionale. 

10.40  ITALO MARIA MUNTONI, MARIA LUISA MARCHI, NICOLA GASPERI, TANIA QUERO 
La frequentazione durante il Neolitico nell’Alto bacino dell'Ofanto  

11.00  Pausa caffè 

 



11.30 ELENA NATALI, RAFFAELLA MILANO 
Il sito neolitico di Viggiano (PZ) 

11.50  ITALO MARIA MUNTONI, LUCIA ANGELI, GIUSY PRATICÒ 
Strutture d’abitato e produttive in località Giavarra (MT) nel Neolitico antico 

12.10 JEAN GUILAINE, GIULIANO CREMONESI, MARIA TERESA BERNARDO, GIOVANNA RADI 
Trasano (MT): le evidenze di Serra d’Alto 

12.30  ERICA BRACCINI, LUCIA ANGELI, GIOVANNA RADI 
Gli scavi di Eleonora Bracco a Serra d’Alto (MT) 

12.50  MARISA AGROSTELLI, LUCIA ANGELI, ALESSANDRA CINTI, ANDREA DE GIOVANNI, ANNALINDA  
IACOVIELLO, MARIA GRAZIA LISENO, DONATA LUISELLI, ADDOLORATA PREITE, GIOVANNA RADI  
Il sito neolitico AE06 di località Ciccolocane (Matera) 

13.10  LUCIA ANGELI, NICOLETTA MONTEMURRO, GIOVANNA RADI 
Sepoltura neolitica a Tricarico, loc. Calle (MT) 

13.30  Pausa pranzo 

15.00 FRANCESCA RADINA, GIANNI POFI 
La neolitizzazione dei territori di Altamura e Gravina in Puglia, area di confine tra colline 
materane, Alta Murgia e Fossa bradanica. Elementi di confronto tra i diversi contesti 

15.20 ANNA MARIA TUNZI, ELENA DELLÙ, NICOLA GASPERI, MARIANGELA LO ZUPONE, TANIA QUERO 
I rituali funerari nel Neolitico al confine tra Puglia settentrionale e Lucania 

15.40 CESARE D’ANNIBALE, CLAUDIO GIARDINO, GIOVANNI PATERNOSTER 
Dalla roccia al metallo. Indagini sulle tecnologie neo-eneolitiche dai dati di Pantanello 
(Bernalda, Matera) 

16.00  Discussione generale 

sabato 9 aprile 
SESSIONE 3 – ENEOLITICO 

 9.00  ALBERTO CAZZELLA, MIRELLA CIPOLLONI SAMPÒ, MARCO PACCIARELLI  
L’Eneolitico in Basilicata 

 9.40 ITALO MARIA MUNTONI, LUCIA ANGELI, ANTONIO BRUSCELLA, PIERFRANCESCO FABBRI, 
SERENA VIVA 
Le sepolture eneolitiche in località S. Nicola degli Abruzzesi (Melfi, Potenza) 

10.00 FEDERICO NOMI, BENITO ALBERTO RICCIARDI, MICHELE TRUFFI, ALBERTO CAZZELLA 
Le Valli del Calore-Tanagro e del Melandro-Platano nel quadro del popolamento neo-eneolitico 
della Lucania Occidentale. Vecchi e nuovi dati 

10.20 ANNA MARIA TUNZI, ELENA DELLÙ, NICOLA GASPERI, FRANCESCO MATTEO MARTINO, 
TANIA QUERO 
Puglia settentrionale e Lucania a confronto: differenziazione dei rituali funerari durante l’età del 
Rame 

10.40  Discussione generale 

11.00  Pausa caffè 

SESSIONE 4 – ETÀ DEL BRONZO 

11.30  MARCO BETTELLI, MIRELLA CIPOLLONI SAMPÒ, ALESSANDRO GUIDI, MARCO PACCIARELLI 
L’età del Bronzo in Basilicata 

12.10  FEDERICO NOMI, MICHELE TRUFFI, BENITO ALBERTO RICCIARDI, VITTORIO COSSIO, 
ALESSANDRO GUIDI 
Le Valli del Calore-Tanagro e del Melandro-Platano nel quadro del popolamento dell’età del 
Bronzo della Lucania Occidentale. Vecchi e nuovi dati 



12.30  ELENA NATALI, RAFFAELLA MILANO, ALFREDO COPPA, FRANCESCO LAPASTINA, MICHELA LUCCI  
Il sito dell’Età del Bronzo di Viggiano (PZ) 

12.50  SALVATORE BIANCO, ANTONIO AFFUSO 
Presenze pre-protostoriche nella valle del Sauro (Missanello, PZ) 

13.10  SALVATORE BIANCO, ITALO MARIA MUNTONI 
La capanna del Bronzo medio in località Piano Sollazzo (Rotondella, MT) 

13.30  Pausa pranzo 

15.00  ILARIA MATARESE 
L’antica e media età del bronzo nel materano: un riesame dei dati editi alla luce di nuove 
acquisizioni 

15.20  ANTONIO ANGIÒ, SALVATORE BIANCO, ALESSANDRO VANZETTI 
La stratigrafia dell’età del Bronzo di Tursi-Castello (MT) 

15.40  FRANCESCA RADINA, ELENA SORIANO, DONATA VENTURO 
Il sito di Garagnone (Gravina in Puglia -Spinazzola, Ba). Evidenze archeologiche e primi tentativi 
d’interpretazione 

16.00  ALESSANDRO CANCI, MIRELLA CIPOLLONI SAMPÒ 
Una rilettura e un aggiornamento dei risultati dello studio bioarcheologico e archeotanatologico 
di alcuni ipogei dell’Età del Bronzo della Basilicata. La tomba 3 di Toppo Daguzzo e la tomba 
743 di Lavello, Melfi (PZ) 

16.20  BARBARA WILKENS 
Strutture d’uso e strutture rituali da Toppo Daguzzo: la fauna 

16.40  ROSARIA AVELLA, MIRELLA CIPOLLONI SAMPÒ 
L’abitato del Bronzo Finale dell’acropoli di Toppo Daguzzo (Rapolla, PZ): le strutture A e B 

17.00  Pausa caffè 

17.30  FRANCESCO TARLANO, RAFFAELLA MILANO, GIAMBATTISTA MARRAS 
Il popolamento pre-protostorico dell’Alta Val d’Agri (PZ). Interazioni tra geografia fisica e 
distribuzione degli insediamenti 

17.50  ANNA MARIA TUNZI, ELENA DELLÙ, NICOLA GASPERI, TANIA QUERO 
Gli ipogei funerari dell'età del Bronzo nella valle dell’Ofanto 

18.10  MASSIMO CULTRARO, ANNA DORE, LAURA MINARINI 
Riscavando nei musei. La raccolta inedita di materiale preistorico dalla Basilicata presso il 
Museo Civico Archeologico di Bologna 

18.30  Discussione generale 

domenica 10 aprile 
SESSIONE 5 – PRIMA ETÀ DEL FERRO 

 9.00  CLARISSA BELARDELLI, MARCO BETTELLI, ALESSANDRO GUIDI, FRANCESCO QUONDAM 
La prima età del Ferro in Basilicata 

 9.40  FRANCESCO QUONDAM 
Le necropoli dell’Incoronata di Metaponto: società e cultura materiale nella Basilicata costiera 
del Primo Ferro 

10.00  MARIO DENTI 
Costruzione degli spazi del culto nel quadro dei processi egemonici dei gruppi gentilizi indigeni 
nell'età del Ferro: l’Incoronata 

10.20  FRANCESCA IPPOLITO, JOSIPA MANDIC, CESARE VITA 
La documentazione ceramica dei contesti archeologici di Incoronata. Nuovi dati 
 



10.40 SALVATORE BIANCO, ADDOLORATA PREITE 
Sepolture femminili emergenti della prima età del ferro tra Agri e Sinni 

11.00  Pausa caffè 

11.30 SALVATORE BIANCO, CARMELO COLELLI, ADDOLORATA PREITE 
Dal Basento al Crati: l’immagine della donna nella cultura chonia (IX-VIII secolo a.C.) 

11.50 TERESA ELENA CINQUANTAQUATTRO, ERMINIA ROSARIA LAPADULA 
Corleto Perticara, Località Serra Dievolo (PZ): un nuovo insediamento dell’età del Ferro nella 
Valle del Sauro 

12.10 FEDERICO NOMI, MICHELE TRUFFI, SALVATORE CORRADINO PAGLIUCA, ALESSANDRO GUIDI 
Nuovi dati sulla diffusione della Cultura Villanoviana nella Lucania occidentale 

12.30 BENITO ALBERTO RICCIARDI, FEDERICO NOMI, GIOVANNI D’ANDREA, ERWAN GUEGUEN, VITTORIO 
COSSIO, ALESSANDRO GUIDI 
L’utilizzazione delle grotte della Lucania nella Preistoria. Analisi e confronti con la penisola 
italiana ed una proposta di modello predittivo 

12.50  Discussione generale 

14.00  Chiusura della riunione e saluti 
POSTER 

SESSIONE 1 – PALEOLITICO E MESOLITICO 

1.1         MARIE-HÉLÈNE MONCEL, CRISTINA LEMORINI, GIACOMO ERAMO, GIOVANNA FIORETTI, CAMILLE  
DAUJEARD, ANTONIO CURCI, CLAUDIO BERTO, BRUCE HARDY, ANTONIO PINEDA, VALENTIN 

RINEAU, MARCO CARPENTIERI, BENEDETTO SALA, MARTA ARZARELLO, MARCELLO PIPERNO 
Analisi tafonomica e distribuzione spaziale nel sito di Notarchirico (Venosa, Basilicata, Italia) 

1.2         MARIO AMORE 
I bifacciali con dorso. Osservazioni sulla particolare forma di alcuni strumenti definiti 
comunemente “bifacciali” o “amigdale” 

1.3         BIAGIO BELLIZIO 
Il caso particolare delle pitture rupestri in Basilicata: Tuppo dei Sassi 

1.4         DONATO COPPOLA, MICHELE PELLEGRINO 
Tecniche e strumenti digitali per la documentazione della cultura visuale paleo-mesolitica: dati 
preliminari da alcuni casi studio 

1.5         VINCENZO STASOLLA, SILVIO LADDOMADA, NICOLA MARINOSCI, LIVIO NARDÒ, ANGELO MORO, 
ENRICA FALCO 
Grotta San Pellegrino. Registrazione delle fasi di frequentazione in grotta dai dati di superficie 
(Laterza – Taranto) 

SESSIONE 2 – NEOLITICO 

2.1         SABRINA MUTINO, ITALO MARIA MUNTONI, MICHELE PELLEGRINO 
Nuovi dati sul popolamento delle aree interne lucane: il villaggio del neolitico antico in loc. Piano 
Coperchio (Genzano di Lucania) 

2.2         JACOPO CONFORTI 
Il sito in località Giavarra (MT): analisi tecno-tipologica dell’industria litica scheggiata del 
Neolitico antico 

2.3         CRISTINA DE STEFANIS 
Il sito in località Giavarra (MT): analisi funzionale dell’industria litica del Neolitico antico 

2.4         GIORGIA APRILE, MILENA PRIMAVERA 
Nuovi dati archeobotanici per le fasi iniziali e finali del Neolitico lucano 

 



2.5         MARCELLA PARISI 
Il sito in località Giavarra (MT): analisi tecno-tipologica dell’industria litica non scheggiata del 
Neolitico antico 

2.6         CRISTIANO NICOSIA, LUCIA ANGELI 

Il villaggio trincerato di Trasanello Cementificio (MT): analisi micromorfologica del fossato 
neolitico 

2.7         CRISTINA DE STEFANIS, JACOPO CONFORTI, LUCIA ANGELI 
Il villaggio trincerato di Trasanello Cementificio (MT): analisi funzionale dell’industria litica del 
Neolitico antico e medio 

2.8         SILVIA DI MARTINO, LUCIA ANGELI 
Il villaggio trincerato di Trasanello Cementificio (MT): analisi dei resti faunistici 

2.9         LUCIA ANGELI, MICHELE CUCCOVILLO 
Murgia Timone: nuovi dati sugli scavi 2020 

2.10       LUCIA ANGELI 
Le ollette tipo San Martino dell’agro materano 

2.11       NADIA VISINTIN, LUCIA ANGELI, GIOVANNA RADI 
Le sepolture di Serra d’Alto nell’agro materano 

2.12       LUCIA ANGELI, JEAN GUILAINE 
Osservazioni sulla manifattura fittile dei villaggi neolitici di Trasano e Trasanello Cementificio (MT) 

2.13       LUCIA ANGELI, JEAN GUILAINE, MARCELLA PARISI 

I lisciatoi in ceramica provenienti dalla sequenza del Neolitico antico di Trasano (MT) 

2.14       RAFFAELLA MILANO 
Prime attestazioni del Neolitico Antico in Alta Val d’Agri (Basilicata): la ceramica impressa del 
sito di località Barricelle-Molinara, Marsicovetere - PZ 

2.15       RAFFAELLA MILANO 
Materiali ceramici dal sito neolitico di località La Valle di Marsicovetere (PZ) 

2.16       RAFFAELLA MILANO 
L’insediamento neolitico di località Barricelle-Molinara, Marsicovetere (PZ). Materiali ceramici 
dalla struttura d’abitato e dalle sepolture 

2.17       MICHELE SCALICI, ALESSIA MANCINI 
La frequentazione preistorica a Timmari, loc. S. Salvatore (MT). Scavi 2009 

2.18       GAIA PIGNOCCHI 
I siti con elementi Diana e Serra d’Alto nelle Marche: vecchie e nuove acquisizioni. Sequenza 
cronologica e scansione evolutiva 

2.19       CESARE D’ANNIBALE 
Pattern di distribuzione degli insediamenti durante l’occupazione neolitica e dell’Età del Bronzo 
nel metapontino 

2.20       FELICE LAROCCA 
La Grotta dei Pipistrelli a Matera. Lo spazio sotterraneo e l’occupazione preistorica 

SESSIONE 3 – ENEOLITICO 

3.1         MASSIMO CARDOSA, ANNA MARIA ROTELLA 
Una necropoli eneolitica ad incinerazione nella Calabria Tirrenica (Carìa - VV) 

3.2         SABRINA MUTINO, MICHELE PELLEGRINO, MILENA SAPONARA 
Evidenze eneolitiche dalle indagini archeologiche in località Cerreto (Genzano di Lucania, PZ) 

3.3         ANNA VALENTE 
Masseria Trasanello (MT). La stratigrafia e i materiali 



3.4         FELICE LAROCCA 
Utensili litici scanalati dalla Basilicata. Dati e riflessioni su alcune evidenze 

SESSIONE 4 – ETÀ DEL BRONZO 

4.1         BARBARA WILKENS 
Sacrifici stagionali e periodici da un pozzetto di Toppo Daguzzo 

4.2         BARBARA WILKENS 
Resti di cervi da strutture del Bronzo Finale/ I Ferro di Toppo Daguzzo 

4.3         MICHELE TRUFFI, FEDERICO NOMI, BENITO ALBERTO RICCIARDI, ISABEL CACERES CUELLO DE  
ORO, IVANA FIORE 
Transumanza e analisi faunistiche nel quadro del popolamento della media età del Bronzo della 
Lucania Occidentale. Nuovi approcci a conferma, o meno, di vecchie teorie? 

4.4         MARCO BETTELLI, MASSIMO OSANNA, ELISA PAOLINI 
Un insediamento appenninico nel territorio di Torre di Satriano (PZ) 

4.5         ELISA PIZZUTI 
Torre Castelluccia e Timmari: due necropoli del Bronzo tardo a confronto 

4.6         LUCIANO PIEPOLI, MICHELE PELLEGRINO 
La frequentazione antropica in età pre-protostorica sull’altopiano delle Murge: dati preliminari 
da ricerche di superficie negli attuali territori di Altamura (Ba), Santeramo in Colle (Ba), Laterza 
(Ta) 

4.7         ELIO ANTONELLO, MANUELA INCERTI, ANDREA POLCARO 
“Come in Alto, così in Basso”: l’astronomia culturale come approccio scientifico 
multidisciplinare, il contributo della Società Italiana di Archeoastronomia alla preistoria e 
protostoria 

4.8         CESARE D’ANNIBALE 
Nuove identificazioni di ceramica di tipo egeo dal sito di S. Vito – La Canala (Pisticci, MT) 

4.9         CARMELA ANGERAME 
Contrada Ulivi del Duca a Garaguso (MT) 

4.10       CHIARA MELCHIORRE, ROSARIA AVELLA, ANDREA CARPENTIERI, MIRELLA CIPOLLONI SAMPÒ 

  Contenitori del Bronzo finale dall’acropoli di Toppo Daguzzo: analisi dei residui organici 

SESSIONE 5 – PRIMA ETÀ DEL FERRO 

5.1         CLARISSA BELARDELLI 
Collezioni e contesti: materiali protostorici laziali nei magazzini del Museo Ridola di Matera 

5.2         LARA COSSALTER 
San Nicola dei Greci (MT). L’età del ferro in area medio bradanica 

 

Al termine di ogni sessione, durante la discussione generale, si potranno porre domande anche sui poster. 
  



COMUNICAZIONI 
mercoledì 6 aprile 

SESSIONE 1 – PALEOLITICO E MESOLITICO 

16.30 - 17:10 Relazione generale 
MARIE-HÉLÈNE MONCEL, DANIELE AURELI, MARCELLO PIPERNO, ROXANE ROCCA, CARMEN SANTAGATA, 
CARMINE COLLINA, CARLO TOZZI 
Il Paleolitico e il Mesolitico in Basilicata 

17.10 - 17.30 
MARIE-HELENE MONCEL (1), CARMEN SANTAGATA (1,2), ALISON PEREIRA (1,3), SEBASTIEN NOMADE (4), 

PIERRE VOINCHET (1), JEAN-JACQUES BAHAIN (1), CAMILLE DAUJEARD (1), ANTONIO CURCI (5), 
CRISTINA LEMORINI (7), BRUCE HARDY (8), GIACOMO ERAMO (9), IGNAZIO ALLEGRETTA (9), 

CLAUDIO BERTO (10,15), JEAN-PAUL RAYNAL (2,11), ROSALIA GALLOTTI (6), MARTA ARZARELLO (10), 
BENIAMINO MECOZZI (6), ALESSIO IANNUCCI (6), RAFFAELE SARDELLA (6), MAURIZIO LAZZARI (12), 

ANDREA D’ANDREA (13), ROSARIO VALENTINI (13), MARCELLO PIPERNO (14) 
Notarchirico: l’Acheuleano più antico di Italia 

Il sito di Notarchirico (Venosa, Basilicata) presenta un insieme eccezionale di depositi vulcanico-
sedimentari nei quali sono testimoniati più livelli di occupazione umana. Indagato da M. Piperno negli 
anni 1980-1990, la sequenza ha restituito 7 livelli archeologici, i cui depositi sono in gran parte legati 
all’attività stratovulcanica del Monte Vulture. Tali livelli sono ricchi di fauna e industria litica e alcuni tra 
questi hanno restituito bifacciali. Nel livello α (livello superiore della sequenza), datato con i metodi di 
datazione 40Ar/39Ar, TL, ESR e ESR/U-Th tra 660 – 610 Ka, è stato rinvenuto un femore attribuito a 
Homo heilderbengensis. Questi dati collimano con i recenti risultati derivanti dallo studio della fauna e 
della microfauna che posizionano la sequenza nella UF di Ponte Galeria (Galeriano: inizio del Pleistocene 
medio). La base della sequenza restava in gran parte sconosciuta, benché i livelli archeologici più antichi 
fossero già stati individuati con nei sondaggi. Il nuovo progetto di ricerca multidisciplinare, coordinato 
dal Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, in collaborazione con numerose istituzioni italiane ed 
estere, ha lo scopo di precisare la cronologia e il contesto di riferimento delle più antiche occupazioni di 
Notarchirico, oggi considerato il più antico sito acheuleano d’Italia. Circa 600 ka, è comparso in Europa 
Homo heidelbergensis e di poco antecedenti sono le prime testimonianze della scheggiatura bifacciale 
Nell’ambito di questo progetto sono stati individuati - su differenti livelli - cinque strati archeologici (F, 
G, H, I et J), l’ultimo dei quali fino ad ora sconosciuto. I livelli situati sotto l’ultimo strato (F, datato tra 
670 e 660 ka) individuato durante gli scavi di M. Piperno sono composti in alcuni casi da più sotto-livelli 
e costituiti da letti di ciottoli, sabbie, argille più o meno compatte. La campagna di scavo 2018 si è 
concentrata sui livelli I2, H ed F; il fine è stato quello di allargare l’area di scavo e quindi recuperare più 
materiale in modo da potere cominciare l’analisi dei dati spaziali. I livelli I, G e F sono costituiti da un 
letto di ciottoli contenente numerosi manufatti (nuclei, schegge, strumenti), prodotti su piccoli noduli di 
selce e calcare, e resti faunistici (tra cui Palaeoloxodon antiquus, cervidi, bovidi, uccelli e altri grandi 
mammiferi). Nuovi bifacciali sono stati ritrovati nel livello F e grossi utensili unifacciali sono stati 
rinvenuti nei livelli G ed I. Altri livelli hanno restituito del materiale archeologico che attesta la 
successione delle occupazioni antropiche in un contesto fluvio-lacustre. La densità del materiale attesta 
la regolare frequentazione degli ominidi nello stesso luogo per cercare probabilmente delle carcasse di 
erbivori e utilizzarne la carne. 
1) Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France. marie-helene.moncel@mnhn.fr 
2) Université de Bordeaux 1, CNRS, France 
3) Ecole Française de Rome, Italia 
4) CEA Saclay, LSCE, Gif-sur-Yvette, France 
5) Università di Bologna, Italia 
6) Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza Università di Roma, Italia 
7) LTFAPA Laboratorio, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma 
8) Kenyon College, Ohio, USA 
9) Università di Bari “Aldo Moro”, Bari, Italia 
10) Università degli Studi di Ferrara, Italia 
11) Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany 
12) CNR-IBAM, Tito Scalo, Italia 
13) Università L’Orientale di Napoli, CISA, Italia 
14) Museo Civico Biagio Greco, Mondragone (Caserta), Italia 
15) University of Warsaw, Institute of Archaeology, Poland 

 



17.30 - 17.50 
ROXANE ROCCA (1,2), DANIELE AURELI (2,3), PAOLO GIANNANDREA (4), FRANCESCO BOSCHIN (3), 
LISON PEREIRA (5), CLAUDIA ABRUZZESE (6), PAOLA DI LEO (7,8), MARCELLO SCHIATTARELLA (8) 
Il sito del Cimitero di Atella (PZ): un laboratorio di ricerca sul primo Acheuleano d’Europa 

Il sito del Cimitero di Atella, localizzato nella provincia di Potenza a circa 10 Km a sud del Monte Vulture, 
è stato individuato nel 1990 dall’équipe del prof. Borzatti. A partire da allora, le ricerche sul campo sono 
continuate per una ventina di anni portando alla luce, su un'area complessiva di circa 30 m2, una 
interessante sequenza stratigrafica spessa 5 metri e contenente diversi livelli archeologici ricchi di reperti 
litici e faunistici (Borzatti et al. 1997). Tra le faune, oltre ad elementi riferibili a diverse specie di bovidi 
e cervidi, numerosi sono i resti attribuibili a Palaeoloxodon antiquus, tra cui due difese dalla caratteristica 
morfologia rettilinea, denti e frammenti di ossa lunghe Le industrie litiche, in gran parte proveniente dal 
livello F, sono caratterizzate da strumenti su scheggia ed alcuni bifacciali, elementi che hanno portato ad 
attribuire culturalmente il sito di Atella all'Acheuleano antico (Borzatti et al. 1990, 1997). 
A seguito di due missioni preliminari volte sia ad approfondire le conoscenze geologiche sul sito 
attraverso l’esecuzione e l’analisi di due carotaggi geologici, sia alla salvaguardia del deposito e alla messa 
in sicurezza del cantiere (Abruzzese et al. 2016; Rocca et al., 2018), un nuovo progetto di ricerca italo-
francese ha preso avvio sul sito di Atella nel gennaio 2017 all’interno di un più ampio programma 
promosso dalla scuola francese di Roma (Diversité des expressions culturelles au Paléolothique ancien en 
Italie: interactions centre/sud). Sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
della Basilicata, grazie al sostegno economico del Comune di Atella e della EFR e alla collaborazione 
scientifica di una équipe multidisciplinare composta da una ventina di specialisti provenienti da varie 
istituzioni italiane e francesi (Rocca et al. 2017), si sono potuti accumulare una serie di nuovi dati che 
confermano il notevole interesse scientifico di questo giacimento nel quadro della problematica 
archeologica relativa alle origini e alla diffusione dell’Acheuleano in Europa. 
Obiettivo principale di questa comunicazione è dunque la presentazione di una sintesi generale dei risultati 
scientifici ottenuti (nuove datazioni, inquadramento crono-stratigrafico, ricostruzione paleoambientale e 
di formazione del sito, descrizione delle attività legate al processamento delle carcasse animali e alla 
produzione di strumenti litici, ecc), contestualizzandola all’interno delle evidenze presenti nella regione 
Basilicata e in modo più ampio nell’ambito della variabilità tecno-culturale del primo Acheuleano nella 
penisola italiana. 

BIBLIOGRAFIA  
ABRUZZESE, C., AURELI, D., ROCCA, R., 2016. Assessment of the Acheulean in Southern Italy: New study on the Atella 
site (Basilicata, Italy). Quaternary International, The first peopling of Europe and technological change during the Lower-
Middle Pleistocene transition 393, 158-168. 
BORZATTI VON LÖWENSTERN, E., SOZZI, M., VANNUCCI, S., VIANELLO, F., 1990. L’acheuleano del cimitero di Atella. 
Prime indagini sulla stratigrafia del sedimento e sulle industrie litiche. Studi per l’ecologia del Quaternario 12, 9-30. 
BORZATTI VON LÖWENSTERN, E., PALCHETTI, A., SOZZI, M., MAESTRINI, M., 1997. Témoignages de l’Acheuléen inférieur 
en Italie méridionale : Le gisement du Cimitero di Atella (Basilicata). L’Anthropologie 101, 617-638. 
ROCCA, R., ABRUZZESE, C., AURELI, D., BAHAIN, J.-J., BENEDUCE, P., DI LEO, P., GIANNANDREA, P., GIANO, S.I., GIOIA, 
D., MAGRI, D., NOMADE, S., PEREIRA, A., SCHIATTARELLA, M., SULPIZIO, R., VOINCHET, P., 2016. New multidisciplinary 
research project on the Lower Palaeolithic site of Cimitero di Atella (Potenza), in: NEGRINO, F., FONTANA, F., MORONI, 
A., RIEL-SALVATORE, J. (Eds.), The Palaeolithic and Mesolithic in Italy: New Research and Perspectives DAFIST, Genoa 
(Italy) – 4th-5th February 2016. Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Florence, pp. 21-22. 
ROCCA, R., AURELI, D., ABRUZZESE, C., 2018. Cimitero di Atella. Nouvelles recherches et valorisation d’un gisement du 
Paléolithique ancien en Méditerranée. Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome. 
https://doi.org/10.4000/cefr.1910. 
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2) Umr 7041 ArScAn, Maison René Ginouvès. Nanterre, France. 
3) Università di Siena, Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, U.R. Preistoria e Antropologia, Siena, Italia. 
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17.50 - 18.10 
CARMINE COLLINA (1), BERNARD GASSIN (2), GUÉRET COLAS (3) 

Il Castelnoviano della Grotta di Latronico 3 
e le tradizioni tecniche del Mediterraneo nord-occidentale nel VII calibrato a.C. 

Le industrie litiche mesolitiche del VII millennio a. C. calibrato si riconducono a un vasto complesso 
culturale, quello del secondo Mesolitico, che presenta dall’Africa del Nord all’Europa occidentale 
caratteristiche comuni in chiara rottura con le industrie più antiche del primo Mesolitico. Alcuni tratti 
tecnologici e tipologici sono ampiamente condivisi da queste industrie: débitage di lame e lamelle per 
percussione indiretta e/o pressione, lame a coches (lame Montbani), trapezi. Diversi studi recenti si sono 
concentrati sull’evoluzione di queste industrie, hanno messo in evidenza la caratterizzazione delle 
modalità di débitage delle lame e delle lamelle e la definizione dei comportamenti funzionali dei complessi 
litici. Lo studio che abbiamo avviato nel 2015 prende spunto dai lavori di uno degli autori (CC) e mira a 
creare un approccio integrato alla comprensione delle industrie litiche mesolitiche. Utilizzando 
l’approccio tecnologico e funzionale e il concetto di chaîne opératoire, gli obiettivi principali della nostra 
ricerca mirano a mettere in evidenza i metodi e le tecniche di débitage realizzati dagli ultimi cacciatori-
raccoglitori e vogliono rispondere a due questioni fondanti: è possibile riconoscere una variabilità tecno-
economica nei sistemi di débitage del Mesolitico finale in Italia e nel Mediterraneo occidentale? Si può 
dare un valore culturale alla variabilità dei fatti tecnici osservabili durante il VII millennio? 
In questo contesto, lo studio tecnologico e funzionale del complesso litico della grotta di Latronico 3 
(Potenza, Basilicata), che rappresenta uno dei siti più meridionali del Castelnoviano italiano, attraverso 
anche il confronto con altri complessi litici meridionali e della Sicilia, come Grotta dell’Uzzo, permette 
di fare il punto sulle tradizioni tecniche del secondo Mesolitico in Italia Meridionale. La comparazione 
con le industrie contemporanee dell’Italia settentrionale, della Francia, della Spagna, dell’Africa 
settentrionale e dell’area balcanica permette di discutere delle relazioni tra questo complesso litico e le 
altre realtà del secondo Mesolitico mediterraneo e di comprendere le modalità di diffusione e la variabilità 
culturale del Secondo Mesolitico. In particolare, emerge la necessità di collocare le industrie litiche del 
Secondo Mesolitico dell’Italia Meridionale nel complesso quadro delle dinamiche di diffusione di 
tradizioni tecniche da est (Adriatico, Balcani e Vicino Oriente) e sud-ovest (Africa nord-occidentale). In 
questo scenario, lo studio delle modalità di débitage, dei comportamenti tecnici e delle scelte funzionali 
di Latronico 3 costituisce un passaggio cruciale per la comprensione di questo processo. 
1) Museo Civico Biagio Greco, Mondragone (Caserta). carcollina72@gmail.com 
2) TRACES, UMR 5608 (CNRS - Université Toulouse Jean Jaurès), Toulouse. bernardgassin7@gmail.com 
3) CNRS, ArScAn, équipe Ethnologie Préhistorique. Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie, 21 allée de l’Université, 92023 
Nanterre Cedex. colas.gueret@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



venerdì 8 aprile 

SESSIONE 2 – NEOLITICO 

9.00 - 9.40 Relazione generale 
MIRELLA CIPOLLONI SAMPÒ, JEAN GUILAINE, GIOVANNA RADI, MARIA BERNABÒ BREA, LUCIA ANGELI 
Il Neolitico in Basilicata 

9.40 - 10.00 
ROSAMARIA LOPEZ (1) 

L’uso diacronico dello spazio nei settori Nord del villaggio di Rendina: 
dalle strutture abitative alle aree di lavorazione e produzione 

Il sito neolitico di Rendina, messo in luce negli anni ’70, si sviluppa nel corso del VI millennio a.C. ed è 
caratterizzato dalla presenza di due fossati semicircolari, relativi a due diverse fasi di vita dell’abitato, e 
da varie tipologie di strutture che si sovrappongono nel corso dei secoli. 
Il rigoroso metodo di scavo e di registrazione dei reperti ha permesso di ricostruire con buona 
approssimazione la distribuzione delle strutture e dei reperti in ogni livello della sequenza stratigrafica. 
Con l’aiuto di programmi informatici sono state redatte delle piante di distribuzione relative a determinate 
classi di reperti (ceramica, industrie litiche, resti faunistici), messe poi in relazione con le piante dei singoli 
strati e delle strutture in essi presenti. Sulla base dell’analisi della distribuzione e dell’associazione dei 
reperti si è tentato di comprendere la funzione degli spazi dell’insediamento in un’area campione di 300 
mq, che ricade nei settori di scavo N-O-P. 
I risultati ottenuti sembrano suggerire che i settori N-O-P abbiano avuto, nel corso del VI millennio a.C., 
diverse modalità di occupazione, con un progressivo spostamento verso nord delle aree abitate o 
frequentate. 
Nella fase più antica (relativa allo strato G) e nella fase media (corrispondente allo strato E) l’area dei 
settori nord viene occupata con strutture di tipo abitativo e mantiene questa funzione per entrambi i due 
primi periodi di vita del villaggio, separati da un momento di scarsa frequentazione che corrisponde alla 
formazione dello strato F. Gli spazi lavorativi sembrano strettamente collegati alle strutture abitative e 
distribuiti all’interno o all’esterno delle strutture, in zone distinte. Alla fine della fase antica viene scavato 
il fossato B, che resta in funzione per tutta la durata della fase media. 
Il passaggio alla fase più recente (a partire dal livello E1) è segnato dalla perdita di funzione del fossato 
B, che viene a poco a poco riempito, e dalla comparsa di una serie sovrapposta di strutture infossate 
intorno alle quali si estendono aree di attività adibite sia alla scheggiatura, sia alla macellazione o 
lavorazione dei prodotti derivati dall’allevamento. 
La mancanza di elementi riconducibili a capanne o ad altre strutture in alzato sembra suggerire l’ipotesi 
che, nell’ultima fase di vita dell’insediamento, i settori nord fossero quasi esclusivamente utilizzati per 
attività lavorative, svolte in un’area separata dagli spazi destinati ad abitazione. 
1) Archeologa. rosamarialopez@libero.it 

10.00 - 10.20 
CARMINE COLLINA (1) 

L’industria litica del villaggio di Rendina (Melfi, Potenza) 
e le dinamiche di formazione delle tradizioni tecniche del Neolitico antico in Italia meridionale 

Il villaggio di Rendina (Melfi, Potenza) è situato su una collina distante 5 km circa dal fiume Ofanto. La 
superficie dell’abitato, la qualità della serie ceramica e gli orizzonti cronologici espressi fanno di Rendina 
un sito fondamentale tra i numerosi giacimenti della Valle dell’Ofanto e un sito chiave per comprendere 
l’evoluzione delle industrie litiche neolitiche in Italia meridionale, le cui strutture sono basate su un 
ventaglio di bisogni diversi e di scelte tecniche differenziate.  
Nel quadro delle ricerche consacrate alla ricostruzione delle dinamiche di formazione del Neolitico antico 
nel sud della penisola, l’attenzione su aspetti crono-tipologici della gran parte degli studi sulle industrie 
litiche non sempre ha consentito di mettere a fuoco le problematiche concernenti le strutture dei sistemi 
tecnici, i metodi di scheggiatura, la gestione e la circolazione delle materie prime durante le fasi più 
antiche del Neolitico. 
Il riconoscimento dei metodi e delle tecniche di débitage e la definizione dei comportamenti tecnici 
consentono di affrontare in modo sistemico il nodo del passaggio di conoscenze che si attua agli inizi del 
VI millennio a. C. calibrato nel complesso processo di neolitizzazione in questa area cruciale del 
Mediterraneo occidentale. 
I concetti all’origine di questo lavoro sono centrati sui principi della tecnologia litica come sono stati 



elaborati, in particolare, da J. Tixier, H. Roche, M.-L. Inizan, D. Binder, C. Perlès, N. Pigeot et J. Pelegrin. 
La sequenza delle azioni attuate dal reperimento della materia prima fino all’abbandono dell’oggetto litico 
ed il significato che queste stesse operazioni assumono in termini di comportamento territoriale e di 
modalità d’approvvigionamento rappresentano gli elementi strutturali della chaîne opératoire e si 
traducono in sistemi tecnici riconoscibili. Economia della materia prima ed economia del débitage 
rappresentano gli strumenti d’analisi utilizzati per la valutazione degli aspetti qualitativi e quantitativi di 
tali sistemi. 
In questo contesto, il nostro lavoro ha avuto una duplice finalità: presentare i risultati dello studio 
tecnologico condotto sull’industria litica dai livelli della fase 1 (orizzonte a ceramica impressa arcaica) 
del villaggio di Rendina e strutturare una più ampia comparazione con i dati da altri siti da noi studiati tra 
VII e VI millennio calibrati a. C. in Italia Meridionale.  
Lo studio dell’insieme litico proveniente dai livelli di fase 1 di diversi settori del villaggio ha consentito 
di identificare le strutture economiche del débitage e di definire le modalità di gestione delle materie 
prime. I due punti di osservazione testimoniano la variabilità delle scelte messe in atto durante la fase più 
antica di frequentazione del sito. La finalità più ampia è di pervenire ad un bilancio complessivo delle 
strategie tecniche e di gestione della materia prima ed alla loro valutazione in termini di continuità o 
discontinuità culturale nella prospettiva multifattoriale del Neolitico antico meridionale. 
1) Museo Civico Biagio Greco, Mondragone (Caserta). carcollina72@gmail.com 

10.20 - 10.40 
AZZURRA MASCELLONI (1), FRANCESCA ALHAIQUE (2), FEDERICA GABBIANELLI (3),  

ALESSIO VALENTINI (3), GIOVANNI CHILLEMI (3), MIRELLA CIPOLLONI SAMPÒ (4) 
Il contributo dell'analisi archeozoologica e genetica delle faune dal sito neolitico di Rendina di Melfi 

(PZ) allo studio dei processi di neolitizzazione nell’Italia meridionale. 

Il sito di Rendina di Melfi (VI-metà V millennio a.C.) ha restituito un abbondantissimo campione 
faunistico che fino ad ora era stato oggetto solo di pubblicazioni preliminari da parte di Bökönyi (1982, 
1989-1990). 
La ripresa degli studi su questi materiali ha consentito una più approfondita analisi archeozoologica e 
tafonomica non solo sul sito in generale, ma anche in relazione alle diverse strutture, abitative e non, che 
erano state identificate nel corso degli scavi. I risultati ottenuti da queste nuove indagini potranno fornire 
dettagli sulla vita quotidiana degli abitanti del villaggio, e in particolare quelli relativi allo sfruttamento 
delle risorse animali durante le varie fasi di occupazione e nelle varie strutture. 
Oltre allo studio archeozoologico, sono state effettuate analisi del DNA antico delle principali specie 
domestiche (Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus e Sus domesticus) e selvatiche (Bos primigenius e Sus 
domesticus). Lo scopo delle indagini è quello di investigare da un punto di vista genetico le possibili 
traiettorie attraverso le quali la componente animale del “pacchetto neolitico” era giunta in Italia, testare 
l’ipotesi di Bökönyi (1982, 1989-90) circa la possibile domesticazione locale di bovini e suini, e 
identificare l’eventuale presenza di incroci tra domestici e selvatici. 
La combinazione dei dati genetici con quelli archeozoologici e archeologici fornirà nuovi spunti di 
riflessione e nuovi possibili scenari per approfondire la tematica della neolitizzazione della penisola 
italiana e delle sue principali direttrici. 
BIBLIOGRAFIA 
BÖKÖNYI, S. 1982. The early neolithic fauna of Rendina. A preliminary report, Origini, vol. XI, pp.345-350. 
BÖKÖNYI, S. 1989-90. Take-over and local domestication: the double-faced nature of early animal husbandry in South-
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10.40 - 11.00 

ITALO MARIA MUNTONI (1), MARIA LUISA MARCHI (2), NICOLA GASPERI (3), TANIA QUERO (3) 
La frequentazione durante il Neolitico nell’Alto bacino dell’Ofanto 

La frequentazione neolitica sulla sponda destra dell’Ofanto nell’area del Melfese è stata oggetto di studi 
già a partire dagli inizi degli anni '80 (Cipolloni Sampò 1980; Monaco 2011). Le indagini di superficie 
condotte dall’Università di Foggia nell’Ager Venusinus hanno permesso di arricchire notevolmente le 
nostre conoscenze sulle scelte occupazionali del territorio già in epoca preistorica (Marchi 2010). 
Tra le località Leonessa (Melfi, PZ) e Gaudiano (Lavello, PZ) interventi di scavo e indagini di scavo e di 



superficie condotte a più riprese a partire dagli anni '60 del secolo scorso, mostrano la capillare diffusione 
di siti attribuiti al Neolitico antico sulle prime propaggini collinari che si affacciano sulla piana alluvionale 
del fiume e/o in relazione con i corsi d'acqua minori, e la presenza di siti coevi di dimensioni minori sulle 
colline retrostanti, su pianori a quote più elevate. Per tali evidenze è stata avanzata l’ipotesi di una 
compresenza di siti stabili (vicini ai corsi d’acqua) ed occupazione stagionale delle alture con finalità di 
sfruttamento agricolo o di allevamento. 
Nella corrispondente area pugliese, le nostre conoscenze sono meno approfondite, sebbene le indagini di 
archeologia preventiva svolte nell’ultimo decennio abbiano apportano nuove informazioni. La presenza 
di terreni più esposti all’erosione ha probabilmente influenzato le modalità di sfruttamento dello spazio 
che presenta delle differenze rispetto al comparto lucano in quanto si nota l’assenza di siti in stretta 
vicinanza al fiume, mentre è documentata una loro disposizione interna su ampi pianori e la presenza di 
siti di ridotte dimensioni sulle prime alture subappenniniche. 
Il presente contributo intende proporre una lettura aggiornata dei dati in ambiente GIS ed un inedito 
confronto tra i due comparti territoriali. 
BIBLIOGRAFIA 
CIPOLLONI SAMPÒ M. 1980. Le comunità neolitiche della valle dell’Ofanto: proposta di lettura di un’analisi territoriale, 
in Attività Archeologica in Basilicata 1964-1977, pp. 283-303. 
MARCHI M.L. 2010. Ager Venusinus II, Roma. 
MONACO A. 2011. A simulation of farming and breeding activities: comparing the economic strategies in South East Italy 
Neolithic communities, Origini, XXXIII n.s., pp. 61-81. 
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11.30 - 11.50 
ELENA NATALI (1), RAFFAELLA MILANO (2) 

Il sito neolitico di Viggiano (PZ) 

Situato in Alta Val d’Agri (647 m s.l.m.), sul versante sinistro dell’omonimo corso d’acqua, il sito di 
Viggiano in loc. Porcili è stato oggetto di indagini nel 2003, nell’ambito dei lavori per la realizzazione 
dell’oleodotto Viggiano-Taranto. 
Gli scavi hanno recuperato consistenti tracce riferibili alla frequentazione neolitica dell’area, fino a quel 
momento conosciuta solo da sporadiche testimonianze (Bianco e Cataldo1994; Bottini 1982). A Viggiano 
sono state messe in luce 13 fosse di combustione dalle forme e dimensioni differenti, caratterizzate da 
pareti fortemente rubefatte e da un riempimento di pietre e consistenti elementi carboniosi. Il materiale 
archeologico associato alle strutture è piuttosto scarso ma sufficiente a fornirne una datazione puntuale 
alla facies di Diana-Bellavista del Neolitico Recente. Abbondante materiale (ceramica, industria litica e 
fauna), pertinente allo stesso orizzonte culturale, proviene dallo strato di copertura delle fosse.  
Dal punto di vista strutturale analoghe evidenze sono state individuate in numerosi siti del Neolitico 
italiano e francese: Mileto presso Sesto Fiorentino (Toscana), Catignano, Fonti di San Callisto presso 
Popoli (Abruzzo), Travo (Emilia Romagna), Villeneuve Tolosane e Saint-Michel-du-Touch, nell’Alta 
Garonna, ecc. Le loro caratteristiche strutturali (dimensioni, forma e stratificazione interna) sono ripetitive 
nei vari contesti e suggeriscono analoghe modalità di svolgimento di attività connesse con la 
cottura/fumigazione di cibo, la tostatura di cereali e la cottura della ceramica (Martini 1993; Tozzi 1989; 
Vaquer 1981). 
Le strutture di Viggiano occupano un’area di circa 700 mq ma quattro di esse proseguono oltre i limiti di 
scavo. La loro presenza presuppone l’esistenza di un contesto abitativo ubicato nei dintorni come 
suggerirebbero alcune buche di palo pertinenti a una abitazione, rinvenute a poca distanza dall’area 
indagata. 
Lo studio del materiale recuperato e la possibilità di elaborare alcune datazioni al radiocarbonio, offrono 
lo spunto per inquadrare uno dei rarissimi siti neolitici, che ha restituito consistenti tracce di 
frequentazione antropica, indagato con moderne metodologie di scavo in quest’area interna della 
Basilicata. Inoltre, il confronto con i materiali di altri due contesti coevi, posti a breve distanza dal sito in 
esame, emersi negli anni successivi a seguito delle ricerche dell’oleodotto (Marsicovetere, località 
Barricelle-Molinara e Paterno, località Masseria Piccinini; Preite 2016), e con siti noti da lungo tempo 
nell’Italia meridionale, consentono, per la prima volta, una definizione del popolamento dell’Alta Val 
d’Agri durante il Neolitico Recente e il suo inquadramento nel più vasto contesto meridionale. 
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11.50 - 12.10 
ITALO MARIA MUNTONI (1), LUCIA ANGELI (2), GIUSY PRATICÒ (3) 

Strutture d’abitato e produttive in località Giavarra (MT) nel Neolitico antico 

Il sito in località Giavarra, in prossimità della SP51 Matera-Gioia del Colle, è stato individuato durante i 
lavori di archeologia preventiva condotti nel 2010 lungo il metanodotto SNAM Massafra-Biccari. Il 
contesto di scavo è rappresentato da cinque strutture in negativo di forma subcircolare, in particolare: una 
prima fossa (str. 4) collegata ad altre due fossette (str. 3 e str. 2) tramite una canaletta ed una seconda 
grande fossa (str. 5) caratterizzata da una concentrazione di reperti ceramici, litici e abbondanti frammenti 
di concotto, resti paleobotanici e faunistici. Le strutture, riutilizzate come fosse di scarico, potrebbero 
tuttavia essere interpretate come installazioni con funzione domestica e/o artigianale. Sulla base dei 
caratteri tipologici della ceramica, il sito appare inquadrabile in una fase arcaica del Neolitico antico a 
Ceramica Impressa. 
Il contributo presenta i dati preliminari delle ricerche multidisciplinari realizzate sui materiali archeologici 
rinvenuti all’interno delle strutture indagate, che sembrerebbero suggerire la parziale conservazione di un 
articolato sistema di produzione. 
Il contesto appare molto significativo ai fini della comprensione delle modalità e dei tempi di diffusione 
delle prime comunità neolitiche nell’agro materano. La ceramica mostra dei caratteri chiaramente riferibili 
ad una fase arcaica della Ceramica Impressa e l’industria litica scheggiata risulta realizzata quasi 
esclusivamente in selce esogena, di probabile provenienza garganica. Accanto a queste tipologie di 
materiali, il contesto ha restituito abbondanti resti di concotto, fauna e paleobotanici che permettono di 
arricchire il locale quadro economico e ambientale. 
1) SABAP per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia. italomaria.muntoni@beniculturali.it 
2) Archeologa. luciaangeli78@yahoo.it 
3) Archeologa. gi.pi2000@libero.it 

12.10 - 12.30 
JEAN GUILAINE (1), GIULIANO CREMONESI, MARIA TERESA BERNARDO (2), GIOVANNA RADI (3) 

Trasano (MT): le evidenze del Neolitico medio 

Gli scavi condotti a Trasano (MT) negli anni 1984-92 hanno interessato un’area molto ampia, estesa dal 
versante della Murgia sottostante Murgia Timone fino in prossimità della strada provinciale 7, che segna 
il limite fra la formazione calcarea e calcarenitica e i sedimenti argillosi plio-pleistocenici. 
L’area indagata è stata distinta in Cantiere Sud, che ha restituito quasi esclusivamente strutture e reperti 
inquadrabili nell’età dei metalli, e Cantiere Nord conservante soltanto testimonianze neolitiche. Questo 
cantiere è stato suddiviso nei settori A e B rispettivamente a Nord e a Sud della trincea aperta 
dall’acquedotto pugliese, una separazione artificiale di comodo. Invece la distinzione veramente 
significativa nella vita del sito è determinata dalla presenza del grande Muro 1 curvilineo orientato Nord 
Sud: nel settore Est una stratigrafia del Neolitico antico a Ceramica Impressa e nel settore Ovest (al di 
sopra di un sottile strato di Neolitico antico arcaico) una successione di strati disturbati e interessati dal 
crollo dei filari superiori del muro stesso.  
Questo lavoro presenta le strutture emerse nel settore A Est impostate in parte sul deposito del Neolitico 
antico e in parte nello strato di argilla sterile adiacente, che hanno restituito materiali soprattutto ceramici 
inquadrabili nel Neolitico medio recente, nella Cultura di Serra d’Alto. 
Le strutture sono fosse di conservazione (11, si esclude la fossa 3 inquadrabile nella Ceramica Impressa) 
presenti su un’area ristretta e molto ravvicinate fra loro, di cui alcune perfettamente preservate hanno 
permesso di riconoscere la morfologia originaria, a campana con stretta imboccatura colmata di pietre. 
Il riempimento comprende ceramiche impresse, figuline a bande rosse e Serra d’Alto, queste ultime in 
percentuali variabili fra 2-12-33 %; solo nel silo 11, il più ricco, la ceramica di Serra d’Alto costituisce 
circa il 50% e consiste in recipienti anche integralmente ricostruiti. Interesse maggiore ha il silo 9 che ha 



restituito una duplice sepolture, confermando e precisando l’uso di queste strutture nell’agro materano. 
Le ceramiche comprendono la classe figulina e una classe d’impasto con inclusi silicei o carbonatici molto 
minuti, ben riconoscibile dai frammenti d’impasto di fasi precedenti; le forme sono tazze ansate a corpo 
globoso e collo cilindrico, tazze carenate, scodelle, vasi profondi a collo in impasto figulino, anfore e 
tazza in impasto semifine, recanti una tipica decorazione a piccole tacche sul labbro. 
I vasi in ceramica figulina recano per lo più una tipica decorazione dipinta in colore bruno: i motivi 
possono essere quelli classici, come il tremolo marginato, scacchiere a maglie quadrangolari e triangolari, 
schemi formati da triangoli, ma anche alcuni inusuali (esse ricorrenti, linee e triangoli, linee in ampi 
schemi geometrici). Non sono state realizzate datazioni radiometriche a causa della commistione dei 
materiali all’interno delle strutture, ma nell’insieme le caratteristiche delle morfologie e delle decorazioni 
permette di ipotizzare che la frequentazione sia inquadrabile in una fase da iniziale a matura ma non finale 
della cultura di Serra d’Alto. 
1) Collège de France 
2) Archeologa. teta.bernardo@gmail.com 
3) Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa. giovanna.radi@unipi.it 

12.30 - 12.50 
ERICA BRACCINI (1), LUCIA ANGELI (2), GIOVANNA RADI (3) 

Gli scavi di Eleonora Bracco a Serra d’Alto (MT) 

Nel mese di settembre dell’anno 1942 e precisamente nei giorni 20 - 29, Eleonora Bracco, Direttrice del 
Museo D. Ridola, svolge una breve campagna di scavo nella porzione orientale della collina di Serra 
d’Alto; nei fondi di Antonio Chico, vicino alla Lamia Braia, di Moretti (o Moretti già Martelli) sono 
evidenziate e indagate alcune strutture, mentre nel fondo di Simeone Di Marzio i saggi sono definiti 
negativi, poiché portano solo alla raccolta di scarsi materiali e non individuano strutture. 
Gli autori intendono sia presentare i risultati emersi nel corso dello scavo sia, soprattutto, evidenziare 
come la scrupolosa registrazione dei dati da parte di E. Bracco abbia permesso dopo 70 anni lo studio dei 
reperti e l’interpretazione delle strutture. 
Infatti nel corso dello studio, svolto come tesi magistrale in Archeologia all’Università di Pisa da uno 
degli scriventi (E. B.), l’analisi accurata della documentazione grafica conservata nell’Archivio del Museo 
Ridola e un continuo diligente confronto con le indicazioni relative ai materiali hanno accompagnato 
l’esame delle ceramiche e sono stati essenziali per la comprensione dell’indagine di E. Bracco. Il materiale 
cartografico esaminato consiste in tredici mappe ed è stato concesso in esame dal Museo “Domenico 
Ridola” di Matera. 
La definizione dei reperti ceramici ha permesso di confermare la frequentazione durante il Neolitico, nelle 
fasi antica a Ceramica Impressa, media con l’aspetto delle Ceramiche figuline bicromiche a bande rosse 
e della Cultura di Serra d’Alto, e di individuare sporadiche attestazioni nell’età dei metalli. Il risultato 
maggiore è forse stato quello relativo le strutture: infatti sono state attribuite a fasi precise del Neolitico, 
sono state riconosciute morfologie nuove rispetto a quanto noto, è stato inoltre possibile precisare che il 
fossato doveva essere completamente colmato e non più in uso alla fine della Ceramica Impressa. 
1) Archeologa. braccini.erica.83@gmail.com 
2) Archeologa. luciaangeli78@yahoo.it 
3) Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa. giovanna.radi@unipi.it 

12.50 - 13.10 
MARISA AGROSTELLI (1), LUCIA ANGELI (2), ALESSANDRA CINTI (3), 

ANDREA DE GIOVANNI (4), ANNALINDA IACOVIELLO (5), MARIA GRAZIA LISENO (6), 
DONATA LUISELLI (7), ADDOLORATA PREITE (8), GIOVANNA RADI (9)  

Il sito neolitico AE06 di località Ciccolocane (Matera) 

Tra il 2014 e il 2015, si sono svolte le indagini archeologiche nel cantiere del Parco Eolico di località 
Ciccolocane (Matera). Le indagini si sono concentrate in tre Saggi: A, B e C, lungo il cavidotto e la pista 
di accesso all’aerogeneratore 6 (AE06), portando all’individuazione e scavo di alcune strutture ipogeiche, 
in uso durante le fasi finali del Neolitico antico e nel Neolitico medio, come documentato dal materiale 
recuperato, costituito in prevalenza da ceramica impressa, ceramica graffita, ceramica a bande rosse, 
ceramica dipinta Serra d’Alto e da strumentario litico su selce e su ossidiana. 
Le strutture ipogeiche (nn. 1-11) sono realizzate nel banco di roccia tenera e lo strato di roccia compatta, 
che lo copre. Nei saggi A e B, oltre alle strutture ipogeiche, sono state indagate venti buche da palo, alcune 
realizzate in corrispondenza dei tagli delle strutture ipogeiche. Tutte le strutture ipogeiche sono obliterate 
da strati di riempimento costituiti da pietre di medio-grandi dimensioni e terra, a cui si aggiungono 
sporadici frammenti ceramici e ossa di animali. Nel caso della Struttura 2 (Saggio B), l’obliterazione è 



marcata dalla presenza di una macina integra, rinvenuta negli ultimi livelli di riempimento. 
La maggior parte delle strutture ipogeiche (nn. 4-7, Saggio A) presenta il profilo “a clessidra”, con un 
restringimento in corrispondenza dello strato di roccia compatta che copre, nel Saggio A, il banco naturale 
di roccia tenera. Fanno eccezione la Struttura 1 (Saggio B), con imboccatura sub-circolare, profilo 
irregolare con pareti introflesse, fondo piatto e circolare; la Struttura 2 (Saggio B), con profilo irregolare 
in forte pendenza da NE verso SO; la Struttura 3 (Saggio C), con imboccatura circolare, profilo irregolare 
e fondo sub-circolare, concavo; la Struttura 8 (Saggio B) con imboccatura sub-circolare, profilo “a 
campana” e fondo circolare, piatto. Si sottolinea una differenza nella stratigrafia del Saggio A, dove le 
strutture assumono profilo “a clessidra”, rispetto agli altri due saggi: l’humus agricolo copre, infatti, uno 
strato argillo-sabbioso, friabile e sterile, che copre gli strati geologici di roccia compatta e roccia tenera 
gialla. In tutte le strutture, il restringimento a metà altezza è stato realizzato in corrispondenza dello strato 
di roccia compatta.  
Le Strutture 1 (Saggio B) e 7 (Saggio A) sono state riutilizzate a scopo funerario; entrambi i contesti sono 
risultati privi di oggetti di corredo. Nella prima erano presenti quattro deposizioni umane in giacitura 
primaria, tre delle quali sono disposte su un piano di deposizione che risulta essere anche la copertura 
della quarta. Le tre deposizioni superiori corrispondono a due individui adulti, deposti sul fianco sinistro, 
uno in posizione flessa (Inumato 1) e l’altro fortemente contratto (Inumato 3); il terzo individuo, un infante 
(Inumato 2), è deposto in posizione supina, all’altezza del bacino dell’Inumato 1. La quarta deposizione 
è un individuo adulto, deposto sul fianco sinistro, in posizione rannicchiata con le mani all’altezza della 
bocca. L’individuo (Inumato 4) è stato deposto sotto alcune pietre di medie dimensioni poste di piatto, 
sopra le quali era appoggiato l’Inumato 2. 
Nella seconda, sotto alcune lastre litiche era deposto un individuo adulto (Inumato 1), in giacitura primaria 
e supina ma conservato parzialmente. Sotto le gambe dell’individuo si è rinvenuta una macina, che 
costituiva parte del piano di deposizione. L’ultimo strato di riempimento della struttura ha restituito ossa 
di animali e industria litica su selce.  
Le Strutture 4 e 6 (Saggio A) sono state oggetto di un rituale di abbandono, che ha compreso la 
deposizione di ossa di animali, accompagnate da una olletta Serra d’Alto, presente nella Struttura 4 
(Saggio A). 
L’intero complesso indagato, al momento non ancora oggetto di studi interdisciplinari, costituisce una 
scoperta archeologica importante al fine di una migliore definizione delle fasi di frequentazione antropica 
del Materano durante il Neolitico. 
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13.10 - 13.30 
LUCIA ANGELI (1), NICOLETTA MONTEMURRO (2), GIOVANNA RADI (3) 

Sepoltura neolitica a Tricarico, loc. Calle (MT) 

Durante il lavoro di catalogazione del materiale documentario conservato negli archivi del Museo 
Archeologico Nazionale D. Ridola di Matera, condotto da uno degli scriventi (N. M.) è emerso un 
documento che riporta la planimetria di una struttura sepolcrale rivenuta nel 1953 e la riproduzione grafica 
del vaso di corredo. Questo rinvenimento compiuto nel corso di indagini condotte da E. Bracco quando 
era Direttore del Museo Ridola merita di essere riproposto all’attenzione degli studiosi. 
La struttura sepolcrale si presenta come una camera realizzata con lastre, di cui alcune rimaste infisse in 
posizione verticale; il contorno è ovale e le dimensioni sono ipotizzabili in 2 x 1,50 m. Dal disegno è ben 
riconoscibile la presenza di un individuo deposto in posizione flessa sul fianco sinistro e orientato Ovest-
Est con il volto rivolto a Nord. Lungo la parete Sud della camera è presente una olletta globosa con ansa 
a rocchetto in corrispondenza dell’orlo: nel disegno il colore molto chiaro del recipiente permette l’ipotesi 
che si tratti di argilla figulina. Le modalità di realizzazione della struttura e le caratteristiche dell’elemento 
di corredo suggeriscono un inquadramento crono-culturale nella cultura di Diana nella seconda metà del 
V millennio BC calibrato. 
Tuttavia la sepoltura di Tricarico ha caratteristiche peculiari: la struttura si distingue dalle ciste di San 



Martino e di Matinelle per l’uso di lastre non squadrate, per le dimensioni maggiori e la morfologia ovale, 
che possono ricordare la tomba a camera di Madonna delle Grazie, peraltro più ampia e contenente tre 
deposizioni, probabilmente riferibili a un nucleo familiare. 
La deposizione sul fianco sinistro non è comune nelle necropoli recentemente individuate a Serra Cicoria 
e a Palagiano e si ritrova in una delle ciste di San Martino e nella grotticella di Arnesano, così come 
l’orientamento secondo l’asse Ovest- Est con testa a Ovest compare raramente e a nostra conoscenza solo 
nella suddetta cista. 
Si ritiene che questa documentazione sia un arricchimento del quadro dei rituali funerari nel territorio e 
più in generale della II metà del V millennio e sottolinei l’assenza di norme codificate a livello regionale. 
1) Archeologa. luciaangeli78@yahoo.it 
2) Già funzionario tecnico, SABAP della Basilicata. nicol.montemurro@gmail.com 
3) Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa. giovanna.radi@unipi.it 

15.00 - 15.20 
FRANCESCA RADINA (1), GIANNI POFI (2) 

La neolitizzazione dei territori di Altamura e Gravina in Puglia, area di confine tra colline materane, 
Alta Murgia e Fossa bradanica. Elementi di confronto tra i diversi contesti 

Ugo Rellini nel 1920, con la scoperta dei siti di Putta e Puttecchia, aveva ben intravisto che l’area murgiana 
più interna, in particolare nel territorio altamurano, al pari delle colline circostanti Matera, non poteva 
essere stata esclusa dall’attecchimento della civiltà neolitica. Successivamente nel corso del ‘900 
Francesco Maria Ponzetti, Francesco Biancofiore e da ultimo la Soprintendenza per i beni archeologici 
della Puglia, avevano modo di approfondire le ricerche con saggi e scavi in siti diversi. 
Anche se in via preliminare si può ricostruire una griglia a maglie larghe del sistema neolitico nell’Alta 
Murgia, che in quanto territorio intermedio tra versante adriatico, area ionica e colline materane più 
interne, con caratteri geomorfologici assai differenti, rappresenta un utile termine di confronto nella 
valutazione su più larga scala delle differenti modalità di adattamento ai luoghi e sfruttamento delle risorse 
naturali con particolare riguardo ai territori limitrofi con cui esistono significative analogie. 
Sui margini sud-occidentali dell’altopiano murgiano verso la Fossa bradanica, la neolitizzazione prende 
forma sin dalle fasi più antiche (contesti a ceramica impressa e graffita) (6000 –5500 a.C.) con l’adozione 
di alcuni modelli ripetitivi, che selezionano le forme insediative più congeniali alle attività di sussistenza 
e di mobilità sul territorio. 
Saranno quindi, nel contributo che si propone, analizzati gli elementi utili per un confronto tra i diversi 
contesti archeologici e paesaggistici. 
Come già evidenziato in altri areali della regione, il popolamento più antico presenta caratteri già 
pienamente formati, in questo caso la maggiore evidenza archeologica risulta attestata nella parte più 
interna del territorio. Fattore condizionante è dato dalla ricerca, nelle tipiche forme superficiali del 
paesaggio carsico, di valloni, lame e doline e di ogni utile fonte di approvvigionamento idrico che 
all’epoca doveva essere ben più disponibile rispetto all’attuale. 
La posizione dominante in altura tra i 400 e i 500 m s.l.m. sembra una scelta consolidata, ma non esclusiva, 
rispetto a quella di più modesti rilievi, al di sotto dei 400 m, alla base delle Murge Alte. Come nell’area 
materana, ma le ricerche ormai indicano come il fossato sia un elemento strutturale piuttosto diffuso nella 
regione, molti dei siti ne sono muniti.  Emerge nei casi di maggior approfondimento la fisionomia di 
importanti aree insediative con un‘organizzazione degli spazi con strutture abitative, produttive e 
sepolture che denota una struttura sociale complessa: Malerba, Iesce, Montedoro. 
In questo caso le attestazioni di ceramica figulina dipinta, anche Serra d’Alto, documentano la continuità 
insediativa, certamente non senza soluzioni, dalla metà del VI millennio e oltre. 
Basandoci sui rilevamenti di superficie, si può osservare a tal proposito che le attestazioni Serra d’Alto, 
che altrove in Puglia coincidono con un maggior incremento dell’allevamento, si concentrano 
maggiormente nell’areale gravitante verso la Fossa bradanica. Qui si coglie con chiara evidenza un 
incremento del popolamento neolitico in particolare nelle sue fasi più recenti - è il caso dell’importante 
sito di Fragennaro, in territorio di Laterza, cinto da imponente fossato - e un decremento nelle zone interne.  
Ma la conoscenza parziale dell’assetto Serra d’Alto anche dal punto di vista delle strategie di sussistenza 
e l’auspicabile progredire della ricerca non escludono la possibilità di ulteriori modifiche degli scenari. 
1) Già funzionario archeologo, SABAP della città metropolitana di Bari. radinaf@alice.it 
2) Già funzionario del Corpo forestale dello Stato. gianni.pofi@tiscali.it 

 
 



 
15.20 - 15.40 

ANNA MARIA TUNZI (1), ELENA DELLÙ (2), NICOLA GASPERI (3), 
MARIANGELA LO ZUPONE (4), TANIA QUERO (5) 

I rituali funerari nel Neolitico al confine tra Puglia settentrionale e Lucania 

Le indagini di archeologia preventiva svolti nell'ultimo decennio nella Puglia settentrionale hanno 
permesso di scoprire numerose necropoli di epoca preistorica e protostorica.  
Gli abitati stagionali di Biccari (località Serra di Cristo e Femmina Morta), inquadrati nel Neolitico antico 
a Ceramiche Impresse, hanno restituito evidenze funerarie degne di nota, tra cui la sepoltura femminile di 
Serra di Cristo, all'interno di una tomba a grotticella, il più antico esempio noto per il periodo.  
A questi si affianca l'abitato stabile di Candela - Piano Morto, datato ad un momento di passaggio dal 
Neolitico antico al Neolitico medio, dove le sepolture sono state trovate all'interno di una struttura 
ipogeica destinata originariamente allo stoccaggio di derrate; presente anche una sepoltura formalizzata 
in fossa terragna accompagnata da un particolare corredo vascolare. 
Il contributo propone una analisi dei diversi contesti e un confronto degli stessi con le vicine aree culturali 
(in particolare dell’area ofantina) appartenenti al medesimo orizzonte cronologico. 
1) Già funzionario archeologo, SABAP della città metropolitana di Bari 
2) SABAP della città metropolitana di Bari.  elena.dellu@beniculturali.it 
3) Archeologo. nicolagasperi79@gmail.com 
4) Archeologa. mariangelalozupone@tiscali.it 
5) Archeologa. taniaquero82@gmail.com 

15.40 - 16.00 
CESARE D’ANNIBALE (1), CLAUDIO GIARDINO (2), GIOVANNI PATERNOSTER (3) 

Dalla roccia al metallo. Indagini sulle tecnologie neo-eneolitiche 
dai dati di Pantanello (Bernalda, Matera) 

L’insediamento di Pantanello, nel Metapontino, contribuisce a fornire una migliore definizione degli 
assetti socio-economici conseguenti ai cambiamenti avvenuti dall’Eneolitico. 
Scavi pluridecennali sono stati condotti in questo sito dall’Università del Texas, sin dal 1974. Essi hanno 
riportato alla luce, nella campagna del 1983, 26 fosse di differenti dimensioni e forme, probabilmente 
realizzate come magazzini per la conservazione di derrate o a scopo industriale, che vennero poi 
riutilizzate per depositarvi materiale di scarto proveniente dall’insediamento. 
La ceramica trovata appartiene quasi esclusivamente alla facies di Macchia a Mare, caratteristica 
dell’Eneolitico iniziale dell’Italia meridionale, con scarse presenze della precedente facies di Diana, 
quest’ultima propria del Neolitico Finale. Le datazioni C14 al 4420-4400 e al 4250-3700 cal. BC (2 σ) 
confermano l’inquadramento dell’abitato in un orizzonte culturale che è quello della transizione dal tardo 
Neolitico all’Età del Rame. Pantanello costituisce finora l’unico sito che ha fornito testimonianze sulle 
più antiche presenze fusorie dell’Italia meridionale, grazie all’eccezionale scoperta di un crogiolo con 
tracce di colatura di rame. Le attività pirotecnologiche non sono tuttavia limitate alla metallurgia, 
essendovi anche indizi di produzioni ceramiche. 
Grazie alla sua collocazione geografica, l’insediamento ha rivestito un ruolo strategico quale “gateway 
community”, attivo nel processo di trasformazione e ridistribuzione dei metalli lavorati in situ, che 
venivano verosimilmente scambiati verso l’interno della regione attraverso reti fluviali. 
Oltre alla presenza di selce microcristallina proveniente dal Gargano, particolare interesse rivestono i 
ritrovamenti di ossidiana. Le indagini archeometriche hanno dimostrato come il vetro vulcanico 
provenisse per lo più da Lipari. L’identificazione della provenienza è stata realizzata mediante XRF con 
l’esame della concentrazione di Rb rispetto al rapporto fra Rb/Zr. 
Il quadro d’insieme che si viene così a delineare consente di ricostruire una rete di relazioni complessa, 
con una circolazione di modelli culturali e di tecnologie che coinvolge sia le regioni centrali, che 
meridionali della Penisola e dell’arcipelago Eoliano. 
1) Institute of Classical Archaeology - University of Texas at Austin. cesare.dannibale@libero.it 
2) Università del Salento, Lecce. claudio.giardino@unisalento.it 
3) Università degli Studi Federico II, Napoli. giovanni.paternoster@unina.it 

 

 

 

 



 

sabato 9 aprile 

SESSIONE 3 - ENEOLITICO 

9.00 - 9.40 Relazione generale 
ALBERTO CAZZELLA, MIRELLA CIPOLLONI SAMPÒ, MARCO PACCIARELLI 
L’Eneolitico in Basilicata 

9.40 - 10.00 
ITALO MARIA MUNTONI (1), LUCIA ANGELI (2), ANTONIO BRUSCELLA (3), 

PIERFRANCESCO FABBRI (4), SERENA VIVA (5) 
Le sepolture eneolitiche in località S. Nicola degli Abruzzesi (Melfi. Potenza) 

Le sepolture eneolitiche in località S. Nicola degli Abruzzesi a Melfi sono state scoperte durante i lavori 
di archeologia preventiva condotti nel 2010 lungo il metanodotto SNAM Massafra-Biccari, nelle 
vicinanze di un complesso architettonico risalente al periodo romano, con annessa area produttiva. 
Le due sepolture indagate erano accompagnate da ricchi corredi, che permettono di riferirle pienamente 
alla facies eneolitica di Laterza, anche se alcuni elementi suggeriscono influssi con altre cerchie culturali, 
in particolare con la facies del Gaudo. 
La tomba 2 ad inumazione in fossa semplice si caratterizza per la presenza di alcuni blocchi e lastre in 
arenaria e calcare posti a marginare il taglio stesso. La fossa tombale, di forma sub-rettangolare e 
dimensioni considerevoli (mt. 2,62 di larghezza x mt. 3,07 di lunghezza x cm 20 di profondità), conteneva 
due inumati in posizione rannicchiata sul lato sinistro. Il ricco corredo è costituito da ceramiche quasi 
integre, in particolare si segnalano: un’olla globulare monoansata, un’olletta ‘miniaturistica’ biansata con 
tracce di termoalterazione, una tazza monoansata con bottone applicato sulla parte sommitale del nastro, 
un ciondolo/monile ricavato da un dente animale, un frammento di ansa a nastro sopraelevata e numerosi 
frammenti appartenenti ad un vaso a fiasco carenato. 
La tomba 3 ad inumazione in fossa semplice si distingue per la presenza di una copertura realizzata con 
lastre di arenaria collassate nella porzione mediana verso il centro della fossa tombale (mt. 1,60 di 
lunghezza x mt. 1,20 di larghezza x cm. 60/70 di profondità). L’inumato, un individuo maschile, era in 
posizione rannicchiata sul lato destro ed era accompagnato da un significativo corredo funebre: una punta 
di freccia in selce bionda posta in prossimità del cranio, un’olletta, un’olla biansata rinvenuta ai piedi 
dell’individuo, in una sorta di piccola nicchia, una tazza monoansata con bottone applicato sulla parte 
sommitale del nastro e caratterizzata da un’eccezionale decorazione a punti impressi sulla parete interna 
al di sotto dell’attacco dell’ansa. 
Il rinvenimento arricchisce la documentazione archeologica del comprensorio melfese e aggiunge 
importanti dati sulla ricostruzione del rituale funerario dei gruppi eneolitici e dell’articolata rete di contatti 
con altri ambienti culturali. 
1) SABAP per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia. italomaria.muntoni@beniculturali.it 
2) Archeologa. luciaangeli78@yahoo.it 
3) Archeologo. antoniobruscella@hotmail.it 
4) Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento. pierfrancesco.fabbri@unisalento.it 
5) Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento. serena.viva@unisalento.it 

10.00 - 10.20 
FEDERICO NOMI (1,2,3), BENITO ALBERTO RICCIARDI (2), 

MICHELE TRUFFI (2,3), ALBERTO CAZZELLA (4) 
Le Valli del Calore-Tanagro e del Melandro-Platano 

nel quadro del popolamento neo-eneolitico della Lucania Occidentale. Vecchi e nuovi dati 

All’avvio del progetto di ricerca condotto dall’Università di Roma Tre, nel 2012 (con il coinvolgimento 
di altri Enti di Ricerca, quali ad esempio la Sapienza - Università di Roma), lo stato dell’arte presentava 
delle lacune, in particolar modo riguardo le fasi pre e protostoriche, dovute alla poca omogeneità delle 
indagini, tanto in senso spaziale quanto in senso temporale (ben più evidenti, ad esempio, sono le tracce 
pertinenti alla colonizzazione greca, con numerose e diffuse presenze insediative e necropolari). Il quadro 
delle attestazioni riferibili a tale periodo della Lucania Occidentale, nell’area di confine potentino-
salernitana, mostrava una tipologia di evidenze paletnologiche quasi esclusiva: i siti in grotta. Dal punto 
di vista topografico, quest’area costituisce una naturale via di passaggio che permetteva (e tutt’ora 
permette) il transito dall’arco ionico, della costiera metapontina, alla piana di Paestum, fino ad 
interconnettere, nella sua propaggine nord, verso la valle ofantina, vero sbocco idrografico nell’ulteriore 
versante adriatico. Questa “viabilità” è stata sfruttata in antico sia utilizzando percorsi fluviali di 



fondovalle, sia i valichi montani che caratterizzano il comprensorio. Questo assetto territoriale, 
caratterizzato da sud verso nord dai fiumi Agri/Calore lucano-Tanagro-Sele (il primo con un flusso N-S, 
i secondi con dei flussi S-NW) e da ovest verso est dai fiumi Melandro-Platano/Ofanto (i primi con dei 
flussi E-W ed il secondo da W-E) rendevano questo comprensorio un vero crocevia del meridione, un 
“hub” che ha ricevuto diversificati influssi dai vari versanti. 
Il progetto di ricerca condotto dall’Università di Roma Tre scelse, quindi, di indagare alcune delle tante 
aree “lacunose” della Lucania Occidentale, a livello di ricerche pregresse, quali i territori tra i Comuni di 
Lagonegro-Montesano sulla Marcellana, tra i Comuni di Brienza-Sant’Arsenio/Polla, tra i Comuni di 
Vietri di Potenza-Caggiano/Buccino e Castelgrande-Muro Lucano. In tali realtà sono state sviluppate 
indagini di superficie e scavi in sito open-air ed in grotta, che meglio hanno puntualizzato ed incrementato 
la consapevolezza delle dinamiche del popolamento della tarda preistoria, con attestazioni neo-eneolitiche 
dalla metà del sesto millennio (ceramiche bicromiche), alla fine del quinto (facies Diana), fino alla metà 
del terzo (facies Laterza). 
1) Scuola Superiore Meridionale di Napoli (ACMA_SSM). federico.nomi-ssm@unina.it; federico.nomi@uniroma3.it 
2) Associazione Oltre Roma Tre Archeologia. oltreroma3archeologia@gmail.com; benitoalberto.ricciardi@uniroma3.it 
3) Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre. preistoria.protostoria@uniroma3.it; michele.truffi@uniroma3.it 
4) Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università Sapienza di Roma. alberto.cazzella@uniroma1.it 

 
10.20 - 10.40 

ANNA MARIA TUNZI (1), ELENA DELLÙ (2), NICOLA GASPERI (3), 
FRANCESCO MATTEO MARTINO (4), TANIA QUERO (5) 

Puglia settentrionale e Lucania a confronto: 
differenziazione dei rituali funerari durante l’età del Rame 

Negli ultimi anni le ricerche hanno permesso di arricchire le conoscenze sull'età del Rame della Puglia 
settentrionale. Oltre al grande abitato di Tegole (Bovino - FG), sono state indagate alcune necropoli, che 
evidenziano una notevole variabilità di rituali che risentono palesemente di influssi lucani e campani. In 
particolare, oltre 60 recinti litici funerari per cremazioni secondarie sono stati rinvenuti tra i siti di Risega 
(Deliceto - FG) e Giardinetto (Orsara di Puglia - FG). In quest’ultima necropoli ai recinti si affiancano 
alcune inumazioni, tra cui una deposta in posizione distesa supina, rituale sporadicamente presente in 
questa fase, ma attestato per la prima volta in territorio pugliese. All'Eneolitico avanzato si datano le 
evidenze di Creta Bianca (Candela - FG), dove è stato indagato un piccolo nucleo di una più ampia 
necropoli di tombe originariamente a grotticella, una delle quali pertinenti ad un individuo armato.  
Il contributo propone una analisi dei diversi contesti e un confronto degli stessi con le vicine aree culturali 
del medesimo orizzonte cronologico. 
1) Già funzionario archeologo, SABAP della città metropolitana di Bari 
2) SABAP della città metropolitana di Bari. elena.dellu@beniculturali.it 
3) Archeologo. nicolagasperi79@gmail.com 
4) Archeologo. framatteo.martino@gmail.com  
5) Archeologa. taniaquero82@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESSIONE 4 - ETÀ DEL BRONZO 

11.30 - 12.10 Relazione generale 
MARCO BETTELLI, MIRELLA CIPOLLONI, ALESSANDRO GUIDI, MARCO PACCIARELLI 
L’età del Bronzo in Basilicata 

12.10 - 12.30 
FEDERICO NOMI (1,2,3), MICHELE TRUFFI (2,3), BENITO ALBERTO RICCIARDI (3),  

VITTORIO COSSIO (4), ALESSANDRO GUIDI (5) 
Le Valli del Calore-Tanagro e del Melandro-Platano 

nel quadro del popolamento dell’età del Bronzo della Lucania Occidentale. Vecchi e nuovi dati 

Nella fase embrionale delle attività di ricerca dell’Università degli Studi di Roma Tre nella Lucania 
Occidentale è stata da subito analizzata l’evidenza dell’apparente carenza di attestazioni insediative open-
air (d’altura, ma non solo) pertinenti all’età del Bronzo, in alcune specifiche aree. Questo aspetto non si 
riscontrava in tutti i comparti geografici di tale comprensorio, creando quindi una situazione a macchia di 
leopardo poco verosimile e probabilmente dovuta ad una non omogenea storia delle ricerche. Quest’ultime 
erano, invece, state condotte in modo sistematico, ad esempio, nel territorio di Buccino (alla confluenza 
del Tanagro con il Sele), con importanti risultati come il sito d’altura fortificato, con materiale 
rappresentativo di tutta la media età del bronzo, in località Tufariello. Sui Monti Alburni, sempre negli 
anni ’70 del secolo scorso, furono rinvenuti nell’ambito di alcune ricognizioni nel territorio di 
Sant’Angelo a Fasanella diverse e ravvicinate attestazioni, sia all’aperto che in grotta, tutte attribuibili al 
Bronzo Medio 3 e al Bronzo Recente e Finale. Anche nella vicina Val d’Agri nuove ricerche tra il 2001 
ed il 2008 hanno portato a rivoluzionare in poco tempo la carta archeologica dei siti per tutte le fasi 
protostoriche (sia per quanto riguarda i siti naturalmente difesi, sia per quanto riguarda quelli nelle piane 
vallive) dell’età del Bronzo (ma anche di periodi più antichi), grazie alla macroscopica attività di 
archeologia preventiva connessa con l’installazione dell’oleodotto Viggiano-Taranto (ENI). Come è noto, 
è sicuramente eloquente l’intensificazione demografica o, quantomeno, l’incremento di una densità 
insediativa molto ramificata nel territorio durante la Media Età del Bronzo, che non ha eguali sia per 
quanto riguarda le fasi precedenti ma probabilmente anche le fasi seriori, nelle quali invece la 
concentrazione in grossi agglomerati protourbani (Sala Consilina, durante l’età del Ferro, ne è un esempio 
eclatante), sarà il trend più riscontrabile. Le nuove attività di ricerca hanno tentato di rispondere a questa 
domanda: molte zone della Lucania Occidentale, caratterizzate da importanti assi fluviali ed importanti 
attestazioni in grotta, potevano, davvero, essere prive di presenze protostoriche, sia nelle bassure vallive 
che sulle dominanti fasce pedemontane, di insediamenti “open-air”? Riteniamo che le diffuse presenze, 
dalla fase più antica a quella finale dell’Età del Bronzo (con un’unica probabile carenza, ancora da 
comprendere meglio, della fase supappenninica), riscontrate in questa realtà lucana in più siti (all’aperto 
come in grotta), dicano ben altro e possano integrare, ed in parte riscrivere, il quadro conoscitivo attuale. 
1) Scuola Superiore Meridionale di Napoli (ACMA_SSM). federico.nomi-ssm@unina.it; federico.nomi@uniroma3.it 
2) Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre. preistoria.protostoria@uniroma3.it; michele.truffi@uniroma3.it 
3) Associazione Oltre Roma Tre Archeologia. oltreroma3archeologia@gmail.com; benitoalberto.ricciardi@uniroma3.it 
4) Gruppo Speleologico SST Toscana. agendavittorio@gmail.com 
5) Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre. alessandro.guidi@uniroma3.it 

12.30 - 12.50 
ELENA NATALI (1), RAFFAELLA MILANO (2), ALFREDO COPPA (3), 

FRANCESCO LAPASTINA (4), MICHELA LUCCI (5) 
Il sito dell’Età del Bronzo di Viggiano (PZ) 

Il sito n. 15 di Viggiano (loc. Porcili) è ubicato nell’Alta Val d’Agri (647 m s.l.m.), sul versante sinistro 
dell’omonimo corso d’acqua. Gli scavi, condotti nel 2003, nell’ambito dei lavori per la realizzazione 
dell’oleodotto Eni Viggiano-Taranto, hanno messo in luce i resti di un’interessante struttura funeraria 
cronologicamente pertinente all’antica Età del Bronzo. Si tratta di un’ampia concentrazione di pietre e 
massi di varie dimensioni che delimitavano e ricoprivano undici sepolture e che costituiscono i resti di 
una più ampia struttura decapata già in antico nella sua porzione superiore dall’impianto di alcune strutture 
ellenistiche. Le osservazioni sulla disposizione delle pietre hanno suggerito una ricostruzione del 
complesso funerario caratterizzato dalla presenza di diversi tumuli, in pietra e/o in terra, denominati con 
le lettere A-I, in parte addossati gli uni agli altri, a copertura delle sepolture (BIANCO, PREITE, NATALI 
2010). Tale tipo di struttura funeraria trova confronto con le evidenze emerse, sempre nell’ambito dei 
lavori Eni, non lontano dal sito in esame, a Marsicovetere, in loc. Croce, dove sono stati indagati sei 
tumuli cronologicamente successivi e riferibili a un momento iniziale della Media Età del Bronzo 



(PREITE 2016 p. 80) e a Missanello, in loc. masseria Castiglione, nella Media Valle dell’Agri, dove un 
grande tumulo in ciottoli, riferibile a una fase terminale dell’Eneolitico, ricopriva tre inumazioni (PREITE 
2016 p. 170 e ss.). Le undici sepolture rinvenute a Viggiano comprendevano dieci inumazioni singole e 
una bisoma; sette di esse erano accompagnate da corredo, costituito da uno o più vasi di impasto, una 
punta di freccia e alcuni elementi ornamentali tra cui vaghi in pietra, un disco in osso, un pendente ricavato 
da un canino di felino. L’analisi tipologica delle fogge vascolari rimanda alla facies di Palma Campania 
meglio nota da alcuni contesti campani (ALBORE LIVADIE 1999; FEDELE 2007) e ha permesso un 
primo inquadramento del sito in esame nell’ambito dell’antica Età del Bronzo. L’analisi, in corso, del 
materiale archeologico associato alla struttura indagata potrà meglio definire questa fase della protostoria 
che, fino all’indagine del 2003, era del tutto sconosciuta nell’area in esame. 
Inoltre, lo studio del materiale osteologico umano, in corso da parte dell’équipe del Laboratorio di 
Paleobiologia Umana del Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università La Sapienza, potrà fornire 
ulteriori e imprescindibili indicazioni sul sesso, l’età di morte, la cronologia e le relazioni biologiche degli 
individui sepolti con i gruppi umani limitrofi arricchendo il quadro di questo contesto e inserendolo nel 
più ampio areale culturale dell’Italia centro-meridionale. 
BIBLIOGRAFIA 
ALBORE LIVADIE C. 1999. L’eruzione vesuviana delle “Pomici di Avellino” e la facies di palma Campania. Edipuglia. 
BIANCO S., PREITE A., NATALI E. 2010. Antropizzazione pre e protostorica dell’Alta Valle dell’Agri, TARLANO F. (a 
cura di) “Il terrotorio grumentino e la valle dell'Agri nell’antichità”. Atti della Giornata di Studi (Grumento Nova 25 
aprile 2009), Officine Grafiche Litosei (BO), pp. 21-38. 
FEDELE F. 2007. Introduzione al popolamento preistorico della Campania nel contesto dell’Italia meridionale, in 
FORGIONE S., SOLDATI I. (a cura di) Testimonianze dell’uomo paleolitico tra Irpinia e Daunia, Velox Print, pp. 21-48. 
PREITE A. (a cura di) 2016. Energia e patrimonio culturale in Basilicata e Puglia, Dibuono edizioni, 303 p. 
1) Archeologa. elena.natali71@gmail.com 
2) Archeologa. raffa.m28@gmail.com 
3) Università Sapienza di Roma. alfredo.coppa@uniroma1.it 
4) Archeologo. francescolapastina@gmail.com 
5) Archeologa. mikilucci@gmail.com 

12.50 - 13.10 
SALVATORE BIANCO (1), ANTONIO AFFUSO (2) 

Le ricerche nella Valle del Sauro fra Neolitico ed Età del Bronzo 

Nel 2001-2002, lungo il corso del torrente Sauro, affluente del fiume Agri, è stato realizzato il secondo 
tronco dell’Oleodotto Viggiano-Taranto, che costeggia il corso del fiume nel suo corso superiore e medio. 
Il medio corso del Sauro si amplia in una larga vallata in corrispondenza della collina di Guardia Perticara 
per poi ampliarsi ulteriormente nel basso corso fin nella confluenza nel fiume Agri. È un’area intersecata 
da antichi itinerari che si diramano in direzione dei bacini dell’Agri e del Basento e della costa ionica. 
È un territorio, ricco di acque, in antico sicuramente ricoperto da manto boschivo, che consentiva le 
consuete attività economiche di sussistenza (agricoltura e allevamento del bestiame). Nel suo tratto 
iniziale il medio corso del Sauro sembra essere stato sede di un importante guado, vista la confluenza di 
itinerari dalle sponde opposte, utilizzati anche dalla transumanza tradizionale locale, e vista la presenza 
di contesti antropici dal Neolitico antico all’età moderna. Solo la notevole profondità raggiunta dalle 
condotte dell’Oleodotto ha consentito di individuare i contesti archeologici sulla destra del corso d’acqua 
costituita da una larga fascia parafluviale favorevole a stanziamenti in prossimità del guado. 
I contesti rinvenuti sono situati in un tratto del tracciato dell’Oleodotto individuato come Sito 9a. Sotto 
potenti coltri di depositi detritici provenienti dall’erosione dei soprastanti e alti pendii a sabbie 
conglomeratiche, si è rinvenuto a circa m 6,50 di profondità, un piano di vita del Neolitico antico con 
ceramiche a bande rosse. A pochi metri di distanza, lungo il medesimo tracciato, si è individuato un 
paleosuolo con materiali ceramici del Bronzo medio. Nelle vicinanze, nel 1984, durante la posa in opera 
del metanodotto locale, era stato messo in luce un fondo di capanna con ceramiche riconducibili al 
medesimo orizzonte culturale. Sul margine del paleosuolo dell’età del Bronzo lo scavo ha consentito di 
individuare un tumulo funerario del diametro di circa m. 10. All’interno erano ciste litiche con inumazioni 
singole in posizione rannicchiata. Gli scarsi materiali indicano un orizzonte cronologico dell'Eneolitico 
avanzato. 
1) Già funzionario archeologo, Soprintendenza Archeologia della Basilicata. rino.rb@libero.it 
2) Archeologo. info@archeoart.eu 

 
 
 



13.10 - 13.30 
SALVATORE BIANCO (1), ITALO MARIA MUNTONI (2) 

La capanna del Bronzo medio in località Piano Sollazzo (Rotondella, MT) 

Il pianoro di Piano Sollazzo a Nord di Rotondella ha una forma allungata che si protende ed affaccia verso 
la valle del Sinni. Negli anni ‘80 del secolo scorso segnalazioni di affioramento di materiale archeologico 
portarono all’individuazione di una piccola area sacra del IV secolo a.C. gravitante nella chora di 
Herakleia. Nei pressi dell’area sacra erano i resti di una capanna ascrivibile ad un unico momento del 
Bronzo medio poggiante su un substrato ciottoloso formato da un banco di conglomerato in superficie 
poco cementato.  
Il perimetro era riconoscibile dalla distribuzione dei materiali ceramici con forme vascolari ad impasto, 
in gran parte aperte in numerosi frammenti sul paleosuolo. Molti frammenti erano stati trascinati dai lavori 
agricoli superficiali effettuati nell’area nel corso del secolo passato. Sono presenti numerose forme di 
grandi e medie dimensioni relative a dolia, olle e brocche oltre a ciotole carenate di ampio diametro, tutte 
forme necessarie nelle attività quotidiane. 
Può essere che la capanna di Piano Sollazzo fosse legata ad attività economiche di allevamento vista la 
presenza di un notevole set di vasi di grandi e medi contenitori. Il sito di Piano Sollazzo era anche 
funzionale al controllo del territorio visto che doveva essere in rapporto visivo con altri acrocori ubicati 
sulla sponda opposta del Sinni (S. Maria di Anglona, Tursi-Castello e Cozzo San Martino). 
1) Già funzionario archeologo, Soprintendenza Archeologia della Basilicata. rino.rb@libero.it 
2) SABAP per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia. E-Mail: italomaria.muntoni@beniculturali.it 

 
15.00 - 15.20 

ILARIA MATARESE (1) 
L’antica e media età del bronzo nel materano: un riesame dei dati editi alla luce di nuove acquisizioni 

La città di Matera e la zona immediatamente circostante sono state oggetto di ricerche e scoperte che si 
sono succedute nel corso del tempo, consentendo il ritrovamento di diversi contesti dell’età del bronzo. 
Protagonisti di tali attività di ricerca sono stati il medico materano e Ispettore Onorario degli Scavi e dei 
Monumenti Domenico Ridola, gli archeologi Giovanni Patroni, Ugo Rellini, Quintino Quagliati, Eleonora 
Bracco e Felice Gino Lo Porto, che a vario titolo e in diversi momenti hanno dedicato le loro energie allo 
studio della pre-protostoria materana. Numerose sono le attestazioni di tipo funerario e/o cultuale del 
Bronzo antico e medio: le tombe di Murgia Timone, la necropoli di S. Martino, le tombe a grotticella in 
località Cappuccini di Matera, l’ambiente ipogeo in località S. Francesco, la “tomba a cassetta” di Parco 
dei Monaci, le numerose grotte presenti lungo la Gravina di Matera e lungo la Gravina di Picciano, le 
quali, esplorate sia da Domenico Ridola e Ugo Rellini che successivamente da Eleonora Bracco, 
rappresentano un capitolo piuttosto importante della frequentazione pre-protostorica del materano. 
Meno numerosi i rinvenimenti relativi ad abitati delle stesse fasi: l’insediamento di S. Candida, alcuni 
rinvenimenti nell’area del centro urbano di Matera in località Ospedale Vecchio e presso la Cattedrale 
della città, i pochi frammenti dall’insediamento multifase di Murgecchia, i frammenti provenienti dal 
supposto insediamento di S. Martino, la fase III di frequentazione del villaggio di Trasanello e i pochi 
frammenti con decorazione appenninica da Timmari (loc. Giardino San Francesco). 
Una recente revisione, effettuata da chi scrive, del materiale relativo alle fasi di frequentazione dell’età 
del bronzo delle grotte materane (in parte già edite in Lo Porto 1998b, 291-337) ha consentito di acquisire 
nuovi dati che aggiungono un importante tassello al quadro delle attestazioni nel materano tra Bronzo 
Antico-Bronzo Medio 1 e Bronzo Medio 3. Il contributo proposto, partendo da un’analisi del materiale 
edito proveniente dai siti sopra elencati e da una revisione del materiale dell’età del bronzo, edito e inedito, 
proveniente dalle grotte dell’Istrice, La Monaca, del Giardino del Monaco e dei Pipistrelli, si pone 
l’obbiettivo di effettuare una nuova analisi dell’inquadramento crono-tipologico del materiale ceramico 
della prima età del bronzo materana (tra Bronzo Antico e Bronzo Medio 3), alla luce dei nuovi studi 
effettuati. Tramite un’accurata ricerca di confronti si è cercato di mettere in relazione la cultura materiale 
materana sia con l’area adriatica che con quella tirrenica, individuando interessanti paralleli con contesti 
di entrambe le aree. 
Lo scopo del contributo proposto è quello di presentare una lettura critica complessiva del materiale 
ceramico delle prime fasi dell’età del bronzo materano, valutandone al contempo anche la distribuzione 
geografica nel territorio d’interesse e avanzando ipotesi in merito all’organizzazione territoriale nella fase 
in esame. 
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15.20 - 15.40 
ANTONIO ANGIÒ (1), SALVATORE BIANCO (2), ALESSANDRO VANZETTI (3) 

La stratigrafia dell’età del Bronzo di Tursi-Castello (MT) 

Sulla sommità di Tursi-Castello, località nota con il toponimo di origine araba Rabatana, è stata 
individuata una stratigrafia relativa ad una realtà insediativa articolata tra Bronzo Medio e Bronzo Finale. 
I vari orizzonti sono diacronicamente evidenziati dalla successione stratigrafica dei diversi piani di vita. 
Di particolare interesse è il livello archeologico del Bronzo recente cosparso da frammenti di dolia 
cordonati di tipo egeo e da numerosi noccioli di olivo; lo strato del Bronzo finale è segnato da ceramiche 
di tipo protogeometrico e da scarsi frammenti dipinti di tipo italo-miceneo. 
La stratigrafia e l’ubicazione del sito ripropongono il modello abitativo e topografico della Sibaritide 
definito da Renato Peroni: il sito nasce nelle vicinanze di fonti d'acqua ed è in posizione dominate su 
vallate fluviali ai fini del controllo del territorio. Per la sua posizione dominate il sito è in rapporto visivo 
con altri abitati su altura quali S. Maria di Anglona e Cozzo San Martino. 
Lo studio dei materiali di località Castello dimostra affinità, oltre che con l’area di Anglona, anche con 
l'area della Sibaritide, che lascerebbe ipotizzare ampi contatti con il territorio dell’alto Ionio calabrese. 
1) Archeologo. antonio.angio@libero.it 
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15.40 - 16.00 
FRANCESCA RADINA (1), ELENA SORIANO (2), DONATA VENTURO (3) 

Il sito di Garagnone (Gravina in Puglia -Spinazzola, Ba). 
Evidenze archeologiche e primi tentativi d’interpretazione 

Individuato nel 1995 e poi oggetto di indagini archeologiche a cura della Soprintendenza per i beni 
archeologici della Puglia negli anni 1997-1998, ma a lungo rimasto inedito, a parte alcune brevi notizie, 
il sito di Garagnone, nel versante occidentale dell’Alta Murgia, occupa tra la fine del III e l’inizio del II 
millennio una posizione strategica su due rilievi collinari contrapposti a controllo di una vallecola. Quattro 
saggi di scavo effettuati alla base dei due rilievi hanno individuato due aree di abitato che hanno restituito, 
attraverso una consistente quantità di materiale ceramico e litico, evidenze archeologiche interessanti. 
Sembra infatti dalle analisi tipologiche in corso di poter cogliere aspetti di continuità tra fine III millennio 
e inizio II. 
Grazie alla sua posizione strategica, aperta a Nord verso la Campania, con la quale non poche sono le 



connessioni, attraverso quel territorio-cerniera rappresentato dalla valle del fiume Ofanto e dalle ampie e 
percorribili distese del Vulture che si connettono alla valle del fiume Calore attraverso il valico di 
Benevento, il sito di Garagnone ci consente di ragionare sui contatti tra le aree pugliese, lucana e campana. 
Si propongono in questa sede una presentazione del rinvenimento, una lettura critica dei dati di scavo ed 
un tentativo di interpretazione delle evidenze archeologiche che secondo una prima lettura operata al 
momento dello scavo indurrebbero a pensare ad un impianto con finalità non esclusivamente abitative. 
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16.00 - 16.20 
ALESSANDRO CANCI (1), MIRELLA CIPOLLONI SAMPÒ (2) 

Una rilettura e un aggiornamento dei risultati dello studio bioarcheologico e archeotanatologico 
di alcuni ipogei dell’Età del Bronzo della Basilicata. 

La tomba 3 di Toppo Daguzzo e la tomba 743 di Lavello, Melfi (PZ) 

Ad oltre 30 anni dalla scoperta, gli ipogei costituenti la tomba 3 di Toppo Daguzzo e la tomba 743 di 
Lavello, entrambi situati nei pressi dell’attuale località di Melfi (Pz), rappresentano ancora un unicum per 
quanto riguarda le problematiche connesse all'archeologia funeraria. Ciò è dovuto all'integrità con cui 
questi ambienti funerari sono giunti sino a noi ma soprattutto grazie alla qualità dei materiali rinvenuti e 
alle buone condizioni di conservazione dei resti scheletrici umani. 
In questi ultimi anni nell'ambito delle scienze archeologiche si è progressivamente sviluppato un 
approccio volto allo studio dei resti umani che si pone come obiettivo la ricostruzione del profilo biologico 
del vivente. Tale screening è integrato dalla lettura archeotanatologica della sepoltura che si propone di 
esplorare le dinamiche della ritualità funeraria attraverso i rapporti intercorrenti tra i resti scheletrici, gli 
oggetti ad essi correlati e gli ambienti che li ospitano. 
In questa sede, brevemente, vengono riassunti i risultati emersi dallo studio effettuato sui resti umani 
provenienti dai due ipogei seguendo la filosofia di ricerca descritta 
Toppo Daguzzo, tomba 3, strato 2 
All’interno della camera funeraria erano presenti gli scheletri di 11 soggetti: 5 maschili e 3 femminili di 
età adulta e 3 soggetti subadulti di sesso indeterminato. Gli scheletri, in gran parte anatomicamente 
completi, giacevano tutti sul dorso e con gli arti distesi, fatta eccezione per un soggetto femminile deposto 
su un fianco con gli arti flessi. Sebbene non sia presente un effetto di costrizione marcato fra gli scheletri 
deposti, la delimitazione lineare, a carico soprattutto degli arti inferiori, risulta molto chiara suggerendo 
una deposizione del corpo in un materiale avvolgente e che si decomponeva rapidamente (vegetale?). 
Per quanto riguarda l'aspetto bioarcheologico, l’analisi degli isotopi stabili, eseguita sui resti scheletrici, 
ha indicato condizioni nutrizionali del tutto adeguate ed equilibrate come del resto l’assenza di patologie 
carenziali suggeriva.  La ricerca paleopatologica ha messo in luce due casi di gravi malattie che hanno 
coinvolto altrettanti soggetti. Il primo riguarda un bambino di circa 5 anni d'età interessato da una 
gravissima forma di infezione al midollo osseo (osteomielite ematogena), estesa su gran parte dello 
scheletro e che, dopo molto tempo dall'affezione, ne ha causato il decesso. 
Il secondo caso riguarda un soggetto adulto di circa 20-25 anni d’età affetto da un adenoma ipofisario. Si 
tratta di un tumore coinvolgente l’ipofisi, ghiandola protagonista della secrezione di un elevato numero 
di ormoni necessari a garantire una normale sopravvivenza. La neoplasia, sebbene benigna, provoca effetti 
collaterali importanti per lo stato di salute in quanto le grandi dimensioni della ghiandola, causate 
dall’ipertrofia del suo tessuto cellulare, possono provocare disturbi a seguito dello schiacciamento delle 
strutture nervose e vascolari adiacenti. Questo è quanto accaduto all’uomo della tomba 3 determinandone 
la cecità completa. 
Entrambe le patologie descritte sono fortemente invalidanti e richiedono un'assistenza continua ai soggetti 



affetti tanto da drenare dalla comunità energie e risorse indirizzate al loro mantenimento e alla loro 
sopravvivenza. 
Lavello, tomba 743, ambiente α, livello 6. 
La tomba risulta pesantemente disturbata dall'azione di un corso d’acqua che nel corso del tempo ha 
cambiato il suo percorso e da scavi clandestini che in epoca recente hanno distrutto e sottratto parte dei 
materiali archeologici. Tuttavia, il livello 6, che risulta essere il più antico, ha mantenuto un insieme di 
resti scheletrici che hanno fornito chiare indicazioni circa le modalità di deposizione e lo stato di salute 
del vivente. Complessivamente, sono stati deposti 4 soggetti: 3 uomini ed una donna, tutti di età adulta. 
Un solo scheletro, quello femminile, è anatomicamente completo, mentre gli altri risultano parzialmente 
mancanti di parti dello scheletro appendicolare. Nello scheletro femminile e in uno di quelli maschili si 
evidenzia molto bene la forte costrizione a cui è stato sottoposto il corpo del defunto al momento della 
deposizione. In altre parole, l'elevato grado di delimitazione lineare esibito dagli scheletri suggerisce lo 
stretto avvolgimento del corpo in materiale organico caratterizzato da una lunga conservazione (tessuto 
spesso, cuoio bollito?) o, in alternativa il contenimento, in una cassa lignea particolarmente stretta. Uno 
dei defunti maschili è stato deposto prono a coprire le estremità inferiori dello scheletro femminile 
suggerendo in tal modo una deposizione successiva alla defunta. L'insolita modalità di deposizione 
bocconi del corpo è forse da mettere in relazione con la ferita penetrante prodotta da una lama metallica 
che ha interessato il corpo vertebrale della prima vertebra lombare del soggetto. L'insieme di queste 
osservazioni consente di prendere in considerazione scenari cruenti alla base del rito funebre legato a 
questo soggetto, fra questi anche quello sacrificale. 
1) Antropologo. acanci@gmail.com 
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16.20 - 16.40 
BARBARA WILKENS (1) 

Strutture d’uso e strutture rituali da Toppo Daguzzo: la fauna 

Gli scavi nel sito di Toppo Daguzzo hanno interessato soprattutto l'acropoli, utilizzata principalmente per 
motivi rituali, mentre gli insediamenti abitativi, meno noti, erano collocati alla base della collina. La 
frequentazione dell'area inizia già nell'Eneolitico, ma i resti faunistici cominciano ad essere significativi 
e numerosi dall'Età del Bronzo. 
Nonostante la prevalenza sull’acropoli di strutture esclusivamente rituali, si hanno anche strutture a 
probabile carattere funzionale, tra le quali la più significativa è la B in T’13-14. 
In questa struttura prevalgono le specie domestiche, con il 34,76% di frammenti di caprini (sia pecore che 
capre), seguiti dal 25,08% di bovini e dal 13,62% di maiali. Le specie selvatiche sono meno rappresentate 
ma sono stati riconosciuti il cinghiale, il cervo e il capriolo. Il cane è stato identificato da un solo 
frammento. I resti sono molto frammentati e la percentuale di frammenti bruciati alta, raggiungendo il 
26,8% dei frammenti. Tutto questo fa pensare a una situazione di cucina, con preparazione e consumo di 
cibo, che poteva comunque essere finalizzato alla particolare attività che si svolgeva sull’acropoli. 
Le strutture più tipicamente rituali sono diverse e di diversa natura. Gli ipogei 4 e 5 sono particolarmente 
poveri di resti faunistici e la loro natura cultuale è messa in evidenza soprattutto dalla forma architettonica. 
Nonostante questo si nota la presenza in entrambi del cervo, che nell’ipogeo 4 è accompagnato da bovini, 
pecora e maiale, mentre nel’ipogeo 5 è presente anche il cane e assente la pecora. 
 Altre strutture a pozzetto contengono resti di animali la cui parte più consistente poteva venire consumata 
durante la cerimonia. È questo il caso, nella struttura A, del focolare con cranio di cervo e del pozzetto 
con due ovini contenente solo i resti della testa e delle estremità distali delle zampe. In questo caso i resti 
possono essere interpretati come testimonianza di un avvenuto sacrificio con interramento delle parti non 
consumate. 
In altre fosse gli animali venivano deposti interi, come nel caso del cervo subadulto e dei cervi giovani 
trattati nei poster, senza che la carne venisse consumata. 
1) Archeozoologa. archeozoowilkens@gmail.com 
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ROSARIA AVELLA (1), MIRELLA CIPOLLONI SAMPÒ (2) 

L’abitato del Bronzo Finale dell’acropoli di Toppo Daguzzo (Rapolla, PZ): le strutture A e B 

Tra gli anni ’70 e ’90 del Novecento, l’altura di Toppo Daguzzo è stata oggetto di scavi e ricerche guidati 
da Mirella Cipolloni Sampò che hanno evidenziato un’occupazione del sito iniziata nel IV millennio a.C. 
e perdurata fino al Primo Ferro (CIPOLLONI SAMPÒ 1982, EAD. 1983, EAD. 1986, EAD. 1988, EAD. 
1999). 



Durante il Bronzo Finale l’abitato di Toppo Daguzzo comprendeva la piccola acropoli e il versante sud-
orientale del pianoro. Sull’acropoli sono state identificate due strutture adiacenti, denominate A e B, 
rispettivamente caratterizzate da una pianta pressappoco quadrata e da una pianta rettangolare allungata. 
Fra i materiali rinvenuti all’interno delle due strutture sono state identificate tre differenti produzioni 
ceramiche: ceramica di impasto, ceramica protogeometrica iapigia e frammenti di dolii in ceramica 
depurata decorati a fasci di scanalature; il calcolo del numero minimo di individui applicato ai frammenti 
diagnostici di dolio ha consentito di isolare cinque differenti individui, forse riferibili a una struttura di 
stoccaggio presente sull’acropoli. 
Si presentano i dati di scavo delle due strutture (scavi 1984), uno studio cronotipologico della ceramica e 
un’analisi statistica del vasellame presente nella struttura B volta a chiarire la sua funzione. 
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17.30 - 17.50 
FRANCESCO TARLANO (1), RAFFAELLA MILANO (2), GIAMBATTISTA MARRAS (3) 

Il popolamento pre-protostorico dell’Alta Val d’Agri (PZ). 
Interazioni tra geografia fisica e distribuzione degli insediamenti 

Le informazioni relative al più antico popolamento dell’Alta Val d’Agri (PZ), decisamente scarse fino a 
pochi decenni fa, hanno conosciuto un notevole incremento grazie all’attività di tutela svolta nell’ultimo 
ventennio da parte della Soprintendenza Archeologia della Basilicata (PREITE 2016) e a progetti di 
ricerche topografiche territoriali (TARLANO et al. 2014; TARLANO 2016). Le nuove acquisizioni, oltre 
ad evidenziare le potenzialità archeologiche del territorio, forniscono importanti elementi per la 
comprensione dei fenomeni di antropizzazione e degli aspetti culturali delle comunità pre-protostoriche. 
La ricerca che qui si presenta, frutto di una collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata e l’Università di Pisa intrapresa dagli scriventi, intende proporre una lettura 
diacronica delle dinamiche insediative della valle in età preistorica e protostorica, attraverso un’analisi 
integrata del dato archeologico-topografico con le informazioni relative agli aspetti geologici, 
geomorfologici e pedologici del territorio. L’Alta Val d’Agri è una valle intermontana ubicata nel settore 
sud-occidentale della Basilicata, con un orientamento NW-SE e un’altitudine media di 600 mt s.l.m. La 
sua genesi è legata ad eventi tettonici di natura distensiva-compressiva. Le principali forme di rilievo 
dipendono quindi dalla morfogenesi tettonica, come le scarpate di faglia, e dalla morfogenesi fluviale, 
come le conoidi ed i terrazzi alluvionali (PRIORE 2010; GIANO 2015). Questo assetto fisico ha 
indubbiamente condizionato le scelte insediative effettuate dai gruppi umani, legate ora a necessità di 
disporre di risorse e suoli fertili o adatti al pascolo, ora a necessità di difesa e controllo del territorio e di 
accesso alle vie di transito. 
Fin dalle prime fasi di occupazione dell’Alta Val d’Agri da parte delle comunità neolitiche si rileva una 
certa attenzione nel criterio di scelta delle aree da occupare. Le evidenze relative al Neolitico antico (prima 
metà del VI millennio BC) sono troppo modeste per una definizione delle dinamiche insediative, ma nel 
Neolitico medio avanzato è possibile osservare come la frequentazione del territorio interessi sia le aree 
di fondovalle che offrono condizioni molto favorevoli all’insediamento stabile e alle colture, sia 
soprattutto i rilievi collinari e montuosi più adatti alle attività legate alla pastorizia, che in questo periodo 
si afferma come allevamento specializzato. 
Un diverso criterio di scelta è riconoscibile nell’occupazione del territorio da parte delle comunità del 
Neolitico recente e finale in cui le evidenze archeologiche, molto più numerose e significative delle 
precedenti, testimoniano un probabile intensificarsi del popolamento della valle. La distribuzione degli 



insediamenti prevalentemente sulla sinistra orografica, in corrispondenza di conoidi alluvionali con suoli 
profondi e fertili, e in aree prossime al fondo valle costituiscono importanti elementi a favore dell’ipotesi 
di un’occupazione più stabile basata sulle possibilità di sfruttamento del suolo e sulla facilità di accesso 
alle risorse idriche, indizi di un consolidamento delle pratiche agricole e di un’economia principalmente 
basata sull’agricoltura. 
Con l’esordio dell’età dei metalli le attestazioni sembrano subire una contrazione, ma durante l’età del 
Bronzo la valle appare densamente popolata. Nel Bronzo medio, periodo particolarmente ricco di 
testimonianze archeologiche, si sviluppa verosimilmente un sistema insediativo organizzato basato sul 
rapporto tra insediamenti stabili, distribuiti sulle unità geomorfologiche con condizioni più vantaggiose 
per le pratiche agricole, e siti d’altura, disposti su versanti e superfici relitte adatte al pascolo e connessi 
alle pratiche di transumanza. Lo spiccato orientamento per l’attività pastorale caratterizza fortemente 
l’economia delle comunità “protoappenniniche” e appenniniche” dell’Italia meridionale, ma la posizione 
difesa e dominante sul fondo valle e sulle aree contigue, nonché in corrispondenza di valichi percorribili, 
costituisce un altro aspetto rilevante dell’assetto insediativo, probabilmente connesso al controllo del 
territorio e delle vie di valico che permettono il collegamento con le valli attigue. 
BIBLIOGRAFIA 
GIANO S.I. 2015. Geomorphology of the Agri intermontane basin (Val d'Agri-Lagonegrese National Park, Southern Italy). 
Journal of Maps, 12:4, 639-648 
PREITE A. 2016. a cura di, Energia e Patrimonio culturale in Basilicata e Puglia, Villa d’Agri, Di Buono Edizioni 
PRIORE A. 2010. Geologia e geomorfologia dell’Alta Val d’Agri (Basilicata), in TARLANO F., a cura di, Il territorio 
grumentino e la valle dell’Agri nell’antichità, Atti della Giornata di Studi Grumento Nova, Potenza, 25 aprile 2009 
TARLANO F., BOGDANI J., PRIORE A. 2014. Upper Agri Valley (Basilicata) between Geomorphology and Ancient 
Settlements, 3rd International landscape archaeology conference (LAC), Rome 2014. 
TARLANO F. 2016. The upper Agri valley (in Basilicata): Geoarchaeology and Ancient Topography of an inland mountain 
landscape, E-Journal of the department of History and Cultures, University of Bologna 
1) SABAP della Basilicata. francesco.tarlano@beniculturali.it 
2) Archeologa. raffa.m28@gmail.com 
3) Archeologo. marras.g@outlook.it 

17.50 - 18.10 
ANNA MARIA TUNZI (1), ELENA DELLÙ (2), NICOLA GASPERI (3), TANIA QUERO (4) 

Gli ipogei funerari dell’età del Bronzo nella valle dell’Ofanto 

Le indagini svolte dalla Soprintendenza negli ultimi 30 anni a Trinitapoli hanno permesso di portare in 
luce numerose strutture ipogee (tra gli altri, gli ipogei dei Bronzi, degli Avori, dei Fermatrecce, 
Minervino), scavate nella roccia e caratterizzate da una rampa di accesso (dromos), seguita da uno stretto 
corridoio sotterraneo (stomion) che conduce all’ambiente principale, una vasta sala con soffitto a botte. 
Gli ipogei minori sono invece costituiti da una sola camera con sezione a campana, alla quale si accede 
attraverso un foro centrale nella volta. Utilizzate tutte per attività cultuali fortemente connesse ai temi 
della fertilità, alcune strutture furono successivamente trasformate in necropoli ipogeiche per sepolture 
riservate a gruppi d’élite delle comunità territoriali.  
Una lunga tradizione di studi multidisciplinari ha sottolineato il carattere peculiare di ognuna delle 
strutture cultuali/funerarie e le analogie che esse presentano in un arco cronologico compreso tra gli inizi 
e la fine dell'età del Bronzo, con situazioni che si replicano anche nel vicino sito di San Ferdinando di 
Puglia (Terra di Corte) e all’interno di Grotta Manaccora, sul Gargano. il presente contributo propone un 
focus di confronti dei rituali cultuali e funerari con la vicina area lucana, in particolare con le tombe 
collettive di Lavello (Ipogeo di contrada La Speranza e Ipogeo 1036) e gli ipogei cultuali e funerari del 
sito di Toppo Daguzzo. 
1) Già funzionario archeologo, SABAP della città metropolitana di Bari 
2) SABAP della città metropolitana di Bari. elena.dellu@beniculturali.it 
3) Archeologo. nicolagasperi79@gmail.com 
4) Archeologa. taniaquero82@gmail.com 

18.10 - 18.30 
MASSIMO CULTRARO (1), ANNA DORE (2), LAURA MINARINI (3) 

Riscavando nei musei. La raccolta inedita di materiale preistorico dalla Basilicata 
presso il Museo Civico Archeologico di Bologna 

La “Sala dei confronti” del Museo Civico Archeologico di Bologna, il cui nucleo originario risale alla 
raccolta donata dal geologo Luigi Capellini, include materiale di interesse paletnologico proveniente da 
differenti regioni italiane e del continente europeo. Ulteriori potenziamenti della sezione espositiva 
vennero completati da Edoardo Brizio, che si avvalse di cessioni e scambi di oggetti con altri musei 



nazionali. Nel 1900 Domenico Ridola donò a Bologna un centinaio di frammenti ceramici e strumenti 
litici provenienti da differenti siti dell’area lucana (Murgia Timone, Grotta dei Pipistrelli, Murgecchia, 
Setteponti per citare i maggiori). Le indicazioni sull’esatta provenienza dei materiali offre la possibilità 
di aggiungere nuovi ed inediti elementi sulla frequentazione di alcune località, quali ad esempio la Grotta 
dei Pipistrelli di Matera, dalla quale provengono materiali del Bronzo Medio e Recente che si uniscono a 
quelli editi in letteratura. Completa la raccolta, sempre dalla medesima località, un’ampia selezione di 
ceramiche attribuibili all’Eneolitico iniziale, tra cui è possibile isolare alcuni pezzi di provenienza 
allogena, forse dall’area medio tirrenica. 
Un particolar approfondimento merita il sito di Murgia Timone, al quale si attribuisce una ricca selezione 
di frammenti di particolare interesse, ciascuno corredato da indicazioni relative al luogo di rinvenimento, 
area del fossato e/o delle capanne. Un’ultima annotazione riguarda il villaggio trincerato presso la 
masseria Setteponti, contrassegnato da un gruppo di frammenti di grande utilità per la ricostruzione delle 
fasi di vita dell’insediamento. 
1) CNR. Istituto per i Beni archeologi e monumentali (IBAM). massimo.cultraro@cnr.it 
2) Museo Civico Archeologico di Bologna. anna.dore@comune.bologna.it 
3) Museo Civico Archeologico di Bologna. laura.minarini@comune.bologna.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



domenica 10 aprile 

SESSIONE 5 – PRIMA ETÀ DEL FERRO 

9.00 - 9.40 Relazione generale 
CLARISSA BELARDELLI, MARCO BETTELLI, ALESSANDRO GUIDI, FRANCESCO QUONDAM 
La prima età del Ferro in Basilicata 

9.40 - 10.00 
FRANCESCO QUONDAM (1) 

Le necropoli dell’Incoronata di Metaponto: 
società e cultura materiale nella Basilicata costiera del Primo Ferro 

Con le oltre 500 sepolture indagate, distribuite in due distinte aree funerarie, le necropoli dell’Incoronata 
di Metaponto costituiscono un contesto unico per quantità e qualità della documentazione, soprattutto in 
considerazione dell’ancora limitata conoscenza di altri contesti funerari dell’orizzonte antico del Primo 
Ferro lungo l’arco ionico del golfo di Taranto. La qualità della documentazione edita, unita all’ampia 
estensione dei saggi praticati, che hanno restituito ampi brani del tessuto funerario, offrono una preziosa 
occasione per la ricostruzione dell’organizzazione planimetrica e dell’articolazione socio-politica della 
comunità, come riflessa nella topografia e nella gerarchia dei corredi, in un orizzonte -quello appunto del 
Primo Ferro iniziale- in cui ampie aree del Mezzogiorno sperimentano fermenti verso forme di 
organizzazione socio-politica ed economica assai più articolate rispetto al passato. 
1) Archeologo. francescoquondam@gmail.com 

10.00 - 10.20 
MARIO DENTI (1) 

Costruzione degli spazi del culto nel quadro dei processi egemonici 
dei gruppi gentilizi indigeni nell'età del Ferro: l’Incoronata 

Gli scavi e le ricerche svolte nell’ultimo ventennio sulla collina dell’Incoronata (Comune di Pisticci, 
regione Basilicata) hanno consentito definitivamente di riconoscere questo sito come uno dei più 
importanti insediamenti protostorici conosciuti dell’Italia meridionale nella prima età del Ferro. Troppo a 
lungo attirata in un’orbita storiografica di tipo ellenocentrico, Incoronata ha svelato tutta la complessità e 
la ricchezza documentaria di uno spazio occupato dalle comunità indigene che, a partire dal IX fino a tutto 
il VII secolo a.C., hanno dominato l’area pericostiera dell’Enotría - come del resto le (rare) pubblicazioni 
delle necropoli circostanti avevano già potuto chiaramente suggerire. Sarà solo a partire dalla fine 
dell’VIII – inizi del VII secolo a.C. che una comunità di genti greche provenienti dall’Egeo si installerà 
sulla collina (probabilmente, secondo una presenza di tipo occasionale), condividendo con i gruppi 
egemoni locali due occupazioni principali, in evidente relazione dialettica fra loro: la produzione della 
ceramica (e fors’anche dei metalli), realizzata in uno spazio artigianale tra i meglio conservati per questa 
fase cronologica, e le pratiche rituali, connesse allo svolgimento di culti a carattere fondamentalmente 
ctonio. Questo fenomeno di “mixité” si colloca in una fase storico-politica che precede il fenomeno 
dell’apoikia. 
La comunicazione intende presentare le più importanti scoperte avvenute nelle ultime campagne di scavo, 
che si collocano nel quadro delle più antiche fasi di occupazione del sito (IX-VIII secolo a.C.), relative a 
strutture rituali connesse al culto degli antenati (e forsanche a culti eroici). Esse consentono di configurare 
la destinazione cultuale del sito fin dall’inizio della sua vicenda, e di mostrarne l’ininterrotta continuità 
funzionale anche nel corso della successiva fase mista, indigeno-greca, di VII secolo. Luogo eminente 
della manifestazione dell’egemonia dei gruppi gentilizi che controllavano il territorio circostante, 
Incoronata rappresenta uno spazio-chiave per comprendere le scelte – sul piano ideologico, culturale, 
tecnologico – delle élites enotrie che, a un certo momento della loro storia, hanno accolto genti egee al 
loro interno. Si tratta di un fenomeno ben noto alla ricerca etno- e archeo-antropologica, che ha visto i 
gruppi gentilizi indigeni dell’età del Ferro ricorrere all’acquisizione di elementi allogeni come preciso 
strumento di sviluppo e di consolidamento egemonico e identitario. 
1) Archeologo. mario.denti@wanadoo.fr 

10.20 - 10.40 
FRANCESCA IPPOLITO, JOSIPA MANDIC, CESARE VITA 

La documentazione ceramica dei contesti archeologici di Incoronata. Nuovi dati 

La comunicazione intende presentare la documentazione ceramica di Incoronata relativa ai contesti 
descritti nella prima relazione, allo scopo di puntualizzare la conoscenza di questo record archeologico e 
di approfondire alcune delle problematiche in precedenza evocate. 



La documentazione ceramica di Incoronata, oggetto di ricerche dottorali e post-dottorali in corso da parte 
della nostra équipe, costituisce un dossier di altissima qualità euristica, in quanto inserito in precisi 
contesti d’uso da un lato e ancorato a solide sequenze stratigrafiche dall’altro, come raramente è dato di 
conoscere negli scavi protostorici di quest’area dell’Italia meridionale, relativi per lo più a contesti di 
necropoli. 
In questo senso, l’esame di tale documentazione consente oggi di meglio definire modi di produzione, 
funzione delle classi ceramiche, sequenze crono-tipologiche, in relazione soprattutto alle produzioni 
indigene, come l’impasto e la matt painted. L’atelier attivo sulla collina dalla metà del IX alla fine del 
VII secolo a.C. costituisce infatti uno dei più importanti centri di produzione di ceramica dell’età del Ferro 
in Italia meridionale, che ospiterà al suo interno, nel corso del VII secolo a.C., ceramisti e pittori 
provenienti dall’Egeo, i quali lavoreranno gomito a gomito con i ceramisti e i pittori indigeni. 
In questo quadro, all’interno di una comunità di tipo misto, risulta fondamentale capire i processi 
dialetticamente intercorsi tra condivisioni e discordanze nell’ambito delle competenze, delle tecniche di 
fabbricazione, della scelta dei materiali, delle opzioni decorative e iconografiche, della destinazione e 
dell’impiego delle forme ceramiche: un fenomeno da leggersi come parte integrante della storia e della 
cultura delle élites indigene. 
Verranno presentate le classi ceramiche seguenti, direttamente connesse a contesti scelti fra i più 
significativi tra quelli portati alla luce nelle ultime campagne di scavo, ancora inediti: la ceramica a 
impasto (Francesca Ippolito), la ceramica enotria (Cesare Vita), la ceramica greca di importazione (Josipa 
Mandic). 

10.40 - 11.00 
SALVATORE BIANCO (1), ADDOLORATA PREITE (2) 

Sepolture femminili emergenti della prima età del ferro tra Agri e Sinni 

Nelle necropoli chonio-enotrie delle vallate dell’Agri e del Sinni (Basilicata sud-occidentale) tra prima 
età del Ferro (fine X/IX - VIII secolo a.C.) e prima metà del VII secolo a.C. colpisce in alcune sepolture 
femminili di elevato livello sociale l’evoluzione e l’enfasi del sistema di ornamenti personali in bronzo e 
degli accessori dell’abbigliamento (copricapo bronzei, cinture, grembiuli in bronzo, talora decorati con 
ambra e pasta vitrea ecc.). Già tra fine X - inizi IX secolo a.C., in particolare a Chiaromonte, alcune 
sepolture restituiscono le immagini di figure femminili centrali nel sistema economico di nuclei familiari 
già strutturati e al vertice di piccole comunità. L’evoluzione di alcuni ornamenti come il diadema-
copricapo bronzeo, di derivazione balcanica, si caratterizza per l’enfasi e l’esibizione di ricchezza che 
raggiunge nell’VIII secolo a.C., quando da uno o due tubuli bronzei avvolti intorno al capo si passa ai 
copricapo a “casco” (diversi tubuli di bronzo sovrapposti intorno al capo) di Guardia Perticara e 
Chiaromonte e ai più evoluti e vistosi ornamenti a tubuli bronzei concentrici ad andamento semicircolare 
impostati verticalmente sul capo e attestati a Chiaromonte, Latronico, Alianello Nuovo di Aliano. 
Anche l’evoluzione di alcuni accessori dell’abbigliamento quali i “grembiuli” di Chiaromonte e di 
Alianello Nuovo o le cinture delle medesime località evidenziano un’evoluzione del gusto e una 
progressiva e raffinata enfatizzazione di tali manufatti nel corso dell’Orientalizzante. Realizzati, forse, da 
maestranze artigianali itineranti, evolvono dalle versioni più antiche formate da elementi bronzei a quelle 
più raffinate realizzate talora con uso esclusivo di elementi pregiati intessuti tra loro in ambra e pasta 
vitrea. L’analisi delle fibule bronzee delle medesime sepolture consente di delineare diacronicamente 
l’evolvere del gusto in fatto di ornamenti e di accessori dell’abbigliamento delle figure femminili al vertice 
degli oikoi enotri della prima età del Ferro. 
1) Già funzionario archeologo, Soprintendenza Archeologia della Basilicata. rino.rb@libero.it 
2) Archeologa. adapreite@libero.it 

11.30 - 11.50 
SALVATORE BIANCO (1), CARMELO COLELLI (2), ADDOLORATA PREITE (3) 

Dal Basento al Crati: l’immagine della donna nella cultura chonia (IX-VIII secolo a.C.) 

Complesse parures di ornamenti personali, accessori dell’abbigliamento (diademi o copricapo, cinture, 
calzari), manufatti bronzei particolari (probabili strumenti musicali), monili in bronzo, ambra e pasta 
vitrea e contenitori ceramici testimoniano l’importante ruolo della donna nella società “chonia”, che nei 
primi secoli del I millennio a.C. (IX-VIII secolo a.C.) occupava l’areale subcostiero ionico compreso fra 
Calabria centro-settentrionale e Basilicata. Si tratta di gruppi culturalmente affini a quelli dell’Enotria 
interna, attestati in particolare lungo le medie ed alte vallate dell’Agri-Sinni. 
L’immagine della donna “chonia” è indagata mediante esame delle strutture funerarie e dei corredi 
femminili delle principali necropoli calabresi (Francavilla Marittima, Torre Mordillo, Amendolara) e di 



sepolcreti meno noti (Bucita di Rossano, Castiglione di Paludi) e delle necropoli di Incoronata-San 
Teodoro e dell’area di S. Maria di Anglona in Basilicata con riferimenti a quelle dell’entroterra 
(Chiaromonte, Guardia Perticara ecc.). L’analisi delle sepolture femminili si basa essenzialmente 
sull’edito ma anche su complessi inediti o su dati d’archivio. 
L’esame degli ornamenti personali e degli accessori dell’abbigliamento femminile di cultura “chonia” 
sembra distinguere areali accomunati da alcune tipologie di ornamenti o distinti da differenti tipologie 
formali, come nel caso dell’areale chonio calabrese e di quello della costa ionica della Basilicata, che 
sembrano rispondere anche a dinamiche insediative diverse. Differenze più nette nel gusto 
dell’ornamentazione si riscontrano tra l’areale chonio della Basilicata e l’entroterra di cultura enotria, 
forse influenzati anche da più ambiti esterni. La sequenza diacronica dell’evoluzione del gusto e 
dell’abbigliamento femminile può essere supportata dall’esame comparato delle numerose fibule bronzee 
presenti all’interno dei corredi. 
Lo studio, comunque, evidenzia l’organizzazione della società chonia e la centralità del ruolo della donna 
ancora nel momento dell’arrivo dei coloni greci a partire dall’avanzato VIII secolo a.C. 
1) Già funzionario archeologo, Soprintendenza Archeologia della Basilicata. rino.rb@libero.it 
2) Già funzionario archeologo, SABAP per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone. carmelocolelli81@gmail.com 
3) Archeologa. adapreite@libero.it 

12.10 - 12.30 
TERESA ELENA CINQUANTAQUATTRO (1), ERMINIA ROSARIA LAPADULA (2) 

Corleto Perticara, Località Serra Dievolo (PZ): 
un nuovo insediamento dell’età del Ferro nella Valle del Sauro 

Nell’alta valle del Sauro, affluente del fiume Agri, le indagini di archeologia preventiva collegate alla 
realizzazione dell’impianto di estrazione petrolifera “Tempa Rossa” da parte della Total Spa hanno 
evidenziato un'intensa occupazione di questa parte della Basilicata interna, dalla Protostoria al Medioevo: 
all’interno di un quadro che registra una maggiore attestazione di insediamenti tra IV e III sec. a. C., sono 
emersi nuovi dati che aggiungono importanti elementi di conoscenza per le fasi dell’età del Ferro. 
In loc. Serra Dievolo due alture gemelle che dominano il territorio circostante ospitano un importante 
insediamento dell’VIII sec. a.C., documentato da un’area di abitato e dalla relativa necropoli: della prima 
sono stati scavati i resti di una capanna, della seconda 75 tombe allineate in filari regolari, purtroppo in 
gran parte già depredate. 
Nonostante ciò, l’organizzazione dell’area funeraria e l’evidenza recuperata consentono di identificare nel 
sito di Serra Dievolo, posto sulle alture e lungo i percorsi che collegavano la Val d’Agri con la valle del 
Basento, un marcatore di rilievo del paesaggio di età protostorica. 
1) SABAP per l’area metropolitana di Napoli. sabap-na-met@beniculturali.it 
2) Direttore Museo archeologico nazionale del melfese “Massimo Pallottino” erminiarosaria.lapadula@beniculturali.it 

 
12.30 - 12.50 

FEDERICO NOMI (1,2), MICHELE TRUFFI (2), SALVATORE CORRADINO PAGLIUCA (3), ALESSANDRO GUIDI (4) 
Nuovi dati sulla diffusione della Cultura Villanoviana nella Lucania occidentale 

Per una consolidata tradizione di studi, Capua, Pontecagnano e Sala Consilina sono considerate, anche se 
con risultati distinti, l'espressione dei gruppi di cultura villanoviana nel Sud Italia. 
Dal 2012 l'Università di Roma Tre ha sviluppato un progetto di ricerca territoriale nel Vallo di Diano e 
nelle aree limitrofe, una delle quali è la valle del fiume Melandro, confine naturale tra le attuali regioni 
della Campania e della Basilicata. Qui, tra i territori comunali di Caggiano e Vietri di Potenza, il gruppo 
di ricerca ha individuato numerosi siti pre e protostorici, dal Neolitico all'età del ferro. 
Questa zona era ben nota, dal punto di vista archeologico, già agli inizi del XX secolo, grazie alle scoperte 
e alle ricerche (ad esempio, i ben noti depositi pluristratificati delle grotte di Pertosa e dello Zachito) di 
due pionieri della preistoria italiana, Giovanni Patroni e Paolo Carucci. 
Carucci, durante le esplorazioni nel territorio di Caggiano (sua città natale), sulle pendici del Monte 
Serrapola, trovò in due zone distinte, Braida e Arenosa, diversi bronzi e vasi che attribuì a ripostigli e a 
necropoli datati in un periodo compreso tra la tarda età del Bronzo e la prima età del Ferro, una cronologia 
confermata in un articolo pubblicato negli anni sessanta da Klaus Kilian (Kilian 1964). Questo nucleo di 
materiali doveva far parte della donazione che Carucci nel 1910 fece a Pigorini, il quale si vedeva offerte 
in dono non solo le antichità della grotta di Pertosa ma anche quelle che il naturalista salernitano aveva 
avuto modo di raccogliere “nella grotta dello Zachito e nelle contrade Arenosa ed Acquafredda del 
tenimento di Caggiano (Salerno) e Vietri di Potenza (Basilicata)”. 
Le nostre indagini ad Arenosa e nella vicina zona di Acquafredda hanno integrato ed ampliato la 



conoscenza sulla presenza di insediamenti dell'età del Ferro e di materiale pertinente a contesti 
necropolari, che a nostro parere presentano dei depositi con ancora buoni margini di indagini. 
Le forme della ceramica e le decorazioni sono ben inquadrate nel repertorio culturale villanoviano. 
Il fiume Melandro è da considerare, quindi, un collegamento tra il fiume Picentino di Pontecagnano e il 
fiume Tanagro di Sala Consilina in questo network etnico dell’età del Ferro? 
1) Scuola Superiore Meridionale di Napoli (ACMA_SSM). federico.nomi-ssm@unina.it; federico.nomi@uniroma3.it 
2) Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre. preistoria.protostoria@uniroma3.it; michele.truffi@uniroma3.it 
3) Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano (PZ). salvatorecorradino.pagliuca@beniculturali.it 
4) Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre Tre. alessandro.guidi@uniroma3.it 
 

12.30 - 12.50 
BENITO ALBERTO RICCIARDI (1), FEDERICO NOMI (2,1,6), GIOVANNI D’ANDREA (3), 

ERWAN GUEGUEN (4), VITTORIO COSSIO (5), ALESSANDRO GUIDI (6) 
L’utilizzazione delle grotte della Lucania nella Preistoria. 

Analisi e confronti con la penisola italiana ed una proposta di modello predittivo 

La geomorfologia carsica del territorio liminale della Lucania, sia nell’area appenninica potentina che 
nell’area della murgia materana, ha fatto sì che sin dall’antichità ne venissero sfruttate le risorse, sia 
idriche che geologiche; ripari e cavità naturali sono stati quindi utilizzati dall’uomo in modo diffuso dal 
Neolitico in poi. Questa diffusione di tipologie di utilizzazioni delle grotte, ricorrenti, ha riguardato tutta 
l’Italia centro-meridionale e di fatto omogeneizzato questi aspetti culturali, con variazioni locali di 
carattere per lo più di riguardanti aspetti di cultura materiale che non di azioni umane caratteristiche. 
La notevole importanza dei depositi archeologici in cavità naturali, poi, proprio per il loro essere spesso 
custodie fragili e preziose di dati, ha avuto sempre un ruolo primario nello studio delle sequenze della 
preistoria e protostoria italiana sin dal suo primordiale sviluppo, per questo motivo ci si è focalizzati nel 
creare un sistema informativo territoriale che potesse mettere a fuoco la summa degli studi passati e che 
potesse essere un punto di partenza per analisi future, nonché uno strumento implementabile di 
aggiornamento metodologico. Per questo motivo, nella prima parte di questo paper, dopo aver delineato 
il punto sullo stato dell’arte delle indagini archeologiche effettuate nelle grotte dell’area, sia delle ricerche 
del passato che delle più recenti, si potranno confrontare i dati Lucani della utilizzazione delle cavità con 
quelle del resto d’Italia. 
Mentre, nella seconda parte, data l’esigenza, sempre più puntuale di avere sistemi informativi territoriali 
che, oltre a visualizzare, catalogare e gestire dati geospaziali, permettano di ottimizzare le ricerche, si 
procede con l’esposizione metodologica di una ipotesi di un modello predittivo delle cavità con 
attestazioni archeologiche pre e protostoriche, creato per l’area studio in questione, utilizzando 
piattaforma GIS. 
Una parte finale, sarà dedicata alla esposizione delle metodologie utilizzate, ed ai risultati ottenuti dal 
modello predittivo proposto. 
1) Associazione Oltre Roma Tre Archeologia. oltreroma3archeologia@gmail.com; benitoalberto.ricciardi@uniroma3.it 
2) Scuola Superiore Meridionale di Napoli (ACMA_SSM). federico.nomi-ssm@unina.it; federico.nomi@uniroma3.it 
3) Società Speleologica Italiana. speleo.dandrea@gmail.com 
4) Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale (IMAA_CNR). erwan.gueguen@imaa.cnr.it 
5) Gruppo Speleologico SST Toscana. agendavittorio@gmail.com 
6) Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre. alessandro.guidi@uniroma3.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POSTER 
SESSIONE 1 – PALEOLITICO E MESOLITICO 

1.1 MARIE-HÉLÈNE MONCEL (1), CRISTINA LEMORINI (2), GIACOMO ERAMO (3), GIOVANNA FIORETTI (3), 
CAMILLE DAUJEARD (1), ANTONIO CURCI (4), CLAUDIO BERTO (5), BRUCE HARDY (6), ANTONIO PINEDA (7,8), 
VALENTIN RINEAU (9), MARCO CARPENTIERI (10), BENEDETTO SALA (11), MARTA ARZARELLO (10), MARCELLO 

PIPERNO (12) 
Analisi tafonomica e distribuzione spaziale nel sito di Notarchirico (Venosa, Basilicata, Italia) 

Le nuove indagini condotte nella porzione inferiore della sequenza di Notarchirico hanno restituito 
evidenze di occupazioni umane pluristratificate con associazione di resti litici (inclusi bifacciali e Large 
cutting tools) e faunistici. Le datazioni effettuate mediante 40Ar/39Ar e ESR-U-Th collocano questi strati 
tra 670 e 695 ka. I livelli di frequentazione umana maggiormente conservati sono collocati su strati 
caratterizzati dalla presenza di ciottoli, riferibili ad antichi paleoalvei. 
In questo lavoro ci proponiamo di approfondire la problematica dell’identificazione e interpretazione delle 
tracce antropiche, che spesso caratterizza i contesti del Paleolitico inferiore, attraverso un approccio 
multidisciplinare che includerà: processi post-deposizionali, tafonomia dei resti litici e faunistici (micro e 
macromammiferi), modalità di approvvigionamento e relativa disponibilità delle materia prime impiegate 
per la scheggiatura e distribuzione spaziale del materiale archeologico. 
Inoltre, sarà effettuato un confronto con i dati dei precedenti scavi condotti dal prof. M. Piperno e riferibili 
alla parte superiore della sequenza (610-670 ka). Come spesso accade in contesti all’aperto associati ad 
ambienti umidi, la maggior parte delle alterazioni delle superfici ossee, che risultano abrase, è dovuta al 
calpestio e al ruscellamento. Nonostante l’impatto elevato di tali agenti post-deposizionali, è stato 
comunque possibile isolare ed identificare le tracce lasciate dai gruppi umani nel sito di Notarchirico 
permettendo di ottenere importanti informazioni sulle modalità di popolamento dell’Europa occidentale 
alla transizione tra MIS 17 e MIS 16 da parte di Homo sp. 
1) UMR 7194 HNHP (MNHN-CNRS-UPVD), Département Homme et Environnement, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 
France. marie-helene.moncel@mnhn.fr 
2) LTFAPA Laboratory, Department of Science of Antiquities, Sapienza University of Rome, Rome, Italy 
3) Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Bari, Italy. 
4) University of Bologna, Department of History and Cultures, Italy. 
5) University of Warsaw, Faculty of Archaeology, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warsaw, Poland.  
6) Kenyon College, Ohio, USA. 
7) Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid, Spain. 
8) Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA), Tarragona, Spain. 
9) Center for Theoretical Study, Praha, Czech Republic.  
10) Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Ferrara, Italy.  
11) University of Ferrara, Sistema Museale di Ateneo, Museo di Paleontologia e Preistoria Piero Leonardi, C.so Ercole I d’Este, 32, 
44100 Ferrara, Italy 
12) Museo archeologico "Biagio Greco", Mondragone, Italy. 

1.2 MARIO AMORE (1) 
I bifacciali con dorso. Osservazioni sulla particolare forma di alcuni strumenti definiti comunemente 
“bifacciali” o “amigdale” 

Tra i numerosi bifacciali paleolitici provenienti da Venosa e facenti parte delle collezioni storiche del 
Museo Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” (Muciv), sono stati individuati alcuni elementi che 
presentano una particolare forma che ne suggerisce un utilizzo manuale specifico. Si tenta qui un primo 
approccio interpretativo, basato su osservazioni al microscopio ottico ed alcuni confronti, che in qualche 
modo rappresenti anche un superamento della classica interpretazione funzionale degli stessi, che li vede 
da sempre come più o meno grandi pugnali o percussori per spaccare o tranciare. 
1) MUCIV. mario.amore@beniculturali.it 

1.3 BIAGIO BELLIZIO (1) 
Il caso particolare delle pitture rupestri in Basilicata: Tuppo dei Sassi 

Nelle raffigurazioni si conservano le tracce, i ‘segni del passato’, delle innumerevoli trasformazioni 
impresse dalla natura e dall’uomo nel corso dei millenni, delle strutture insediative, delle culture, del 
lavoro e della vita quotidiana, dei saperi tecnologici e delle convinzioni religiose e simboliche di ogni 



tempo. I cambiamenti climatici e ambientali avvenuti tra i due periodi preistorici in Basilicata, portarono 
ad un adattamento da parte dell’uomo al nuovo ambiente, sempre più simile a quello attuale. 
Con l’avvento del Neolitico, i gruppi e le tribù (o bande) non vivevano più nelle grotte, ma questi venivano 
usate come luoghi di culto o sepolcrali. Proprio sotto il riparo naturale di Tuppo dei Sassi (879 metri 
s.l.m.) si intravede nella parete verticale di fondo, a forma di mezz’arco (alto 6 m.), un rettangolo (65 cm 
x 52 cm) che custodisce composizioni di figure dipinte: uomini e animali (cervidi e capridi). 
Un’ipotesi affascinante è quella proposta dal Ranaldi, una scena d’insieme vista da una prospettiva aerea, 
ovvero una battuta di caccia, collocandole cronologicamente nel Paleolitico Superiore. 
Novità assoluta del Biancofiore è quella di voler analizzare figura per figura, il complesso repertorio di 
pitture del Riparo Ranaldi, datandole in una fase Neolitica avanzata. 
Dalle ricerche scientifiche e archeologiche del 1971, condotte da Borzatti si è stabilito che le pitture non 
si trovano propriamente a Tuppo dei Sassi, bensì sul versante meridionale di Serra Pisconi, considerandole 
come una semplice rappresentazione del paesaggio con alberi e cervi. Quest’ultima possibilità andrebbe 
a collocare le pitture in una fase del Neolitico antico. 
Il sito Lucano descritto, rappresenta un luogo di culto, utilizzato solo per riti occasionali non ritenuto 
adatto per viverci, condizionato dall’ambiente circostante. 
1) Archeologo. b.bellizio@studenti.uniba.it 

1.4 DONATO COPPOLA (1), MICHELE PELLEGRINO (2) 
Tecniche e strumenti digitali per la documentazione della cultura visuale paleo-mesolitica: dati 
preliminari da alcuni casi studio 

La problematica ricorrente nella visualizzazione, documentazione e analisi dei caratteri grafici del 
repertorio delle manifestazioni artistiche preistoriche costituisce un ostacolo determinante 
nell’interpretazione del complesso sistema di linguaggio grafemico-simbolico condiviso dalle popolazioni 
di cacciatori-raccoglitori paleo-mesolitici: con il sostegno delle attuali metodologie di indagine digitale, 
la tecnica di disegno e rilievo grafico è progressivamente virata verso una visualizzazione interattiva degli 
oggetti al variare delle condizioni di illuminazione che tenga conto della visione globale dei valori plastici 
che assumono i singoli segni in relazione al supporto. 
L’indagine conoscitiva, avviata su un nutrito corpus di incisioni su supporto calcareo recuperate nel corso 
delle indagini stratigrafiche presso la Grotta di Santa Maria di Agnano (Ostuni, BR) e attribuite ad un 
contesto rituale del primo Olocene, è stata condotta integrando la visione monoculare del microscopio 
digitale con un accurato programma di documentazione fotografica ad alta risoluzione: su questo 
particolare ambito di indagine, è stata calibrata una tecnica alternativa di acquisizione e di elaborazione 
di immagini: la Reflectance Transformationimagining (RTI). 
Basato su una polynomial texture mapping (PTM), il software esegue un processo di mappatura 
polinomiale delle superfici, elaborando una serie di immagini di un soggetto da una singola posizione in 
condizioni di illuminazione variabili: stabilito sia un oggetto statico che una vista fissa della camera, 
l’applicativo codifica il valore ogni pixel del frame e calcola le funzioni di riflettanza dai dati acquisiti, 
rendendo possibile una fruizione analitica del soggetto in modo interattivo. 
Il vantaggio di questo metodo è la possibilità di creare un ambiente di illuminazione virtuale con molte 
luci, ognuna delle quali consente di aumentare il contrasto locale di una piccola porzione del manufatto, 
che di solito occupa alcune centinaia di pixel; il rendering non fotorealistico prodotto da questo ambiente 
virtuale di illuminazione non è riproducibile nel "mondo reale": il fine scientifico della tecnica è 
ottimizzare una misura di miglioramento che massimizzi la nitidezza dell'immagine e allo stesso tempo 
preservi la luminosità, garantendo un miglioramento generale della percezione della forma e dei dettagli 
più particolari. 
1) Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università degli Studi di Bari A. Moro. donato.coppola@libero.it 
2) Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, Università degli Studi di Salerno. mipellegrino@unisa.it 

1.5 VINCENZO STASOLLA (1), SILVIO LADDOMADA, NICOLA MARINOSCI, LIVIO NARDÒ, ANGELO MORO, 
ENRICA FALCO 
Grotta san Pellegrino. Registrazione delle fasi di frequentazione in grotta dai dati di superficie (Laterza 
– Taranto) 

Grotta san Pellegrino (Laterza – Taranto) è un inghiottitoio al cui esterno vengono segnalate tracce di 
frequentazioni preistoriche e storiche, dal Paleolitico medio, superiore, Neolitico, Eneolitico, Età del 
Bronzo, fino all’età moderna. Le incrostazioni carbonatiche sui reperti e gli speleotemi rinvenuti 
all’esterno della grotta, con le tracce di incrostazioni pleistoceniche sul fondo della cavità, suggeriscono 



attività di svuotamento per il recupero degli spazi, oltre che a dannose attività clandestine. Ulteriori 
manufatti del Paleolitico inferiore si segnalano assieme ad altri su 1,8 kmq intorno alla grotta. 
1) Università degli Studi di Bari, Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Preistoria e Protostoria. v.stasolla@studenti.uniba.it 

SESSIONE 1 – NEOLITICO 

2.1 SABRINA MUTINO (1), ITALO MARIA MUNTONI (2), MICHELE PELLEGRINO (3) 
Nuovi dati sul popolamento delle aree interne lucane: il villaggio del neolitico antico in loc. Piano 
Coperchio (Genzano di Lucania) 

Si intende presentare i risultati emersi dall’indagine stratigrafica presso la località di Piano Coperchio 
condotta in occasione di un intervento di archeologia preventiva diretto dalla Soprintendenza ABAP della 
Basilicata. L’insediamento neolitico messo in luce è collocato sul lieve pendio occidentale dell’altura, a 
circa m 330 s.l.m., con sulla sommità, a quota 366 m, l’omonima Mass. Coperchio, delimitata ad est dal 
torrente Roviniero e a ovest da un suo fosso secondario. 
Lo scavo appare di particolare rilievo per il comprensorio della Basilicata nord orientale, avendo 
evidenziato un piccolo villaggio, inquadrabile nel Neolitico antico, delimitato da fossati, analogo ai 
cosiddetti villaggi trincerati, per le strutture funzionali (fossato perimetrale e compound), ), per la 
documentazione archeologica, con la caratteristica ceramica a decorazione impressa con sequenze a 
stretto rocker, e per le evidenze funerarie in giacitura secondaria, riferibili ad un subadulto rinvenute 
all’interno del deposito del compound. 
L’abitato si inserisce pertanto nel comprensorio dell’alta valle del Bradano, caratterizzata da un reticolo 
di corsi secondari a regime torrentizio (tra cui il torrente Basentello e la Fiumarella), che a sua volta rientra 
in quel contesto territoriale più ampio tra Alta Murgia e Fossa Bradanica pienamente partecipe delle 
dinamiche insediative neolitiche, sin dai primi secoli del VI millennio BC. 
1) SABAP della Basilicata. sabrina.mutino@beniculturali.it 
2) SABAP per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia. italomaria.muntoni@beniculturali.it 
3) Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, Università degli Studi di Salerno. mipellegrino@unisa.it 

2.2 JACOPO CONFORTI (1) 
Il sito in località Giavarra (MT): analisi tecno-tipologica dell’industria litica scheggiata del Neolitico 
antico 

Il sito in località Giavarra, in prossimità della SP51 Matera-Gioia del Colle, è stato individuato durante i 
lavori di archeologia preventiva condotti nel 2010 lungo il metanodotto SNAM Massafra-Biccari. Il 
contesto di scavo è rappresentato da cinque strutture in negativo di forma subcircolare, in particolare: una 
prima fossa (str. 4) collegata ad altre due fossette (str. 3 e str. 2) tramite una canaletta ed una seconda 
grande fossa (str. 5) caratterizzata da una concentrazione di reperti ceramici, litici e abbondanti frammenti 
di concotto, resti paleobotanici e faunistici. Le strutture, riutilizzate come fosse di scarico, potrebbero 
essere interpretate come evidenze residuali di installazioni con funzione domestica e/o artigianale. Sulla 
base dei caratteri tipologici della ceramica, il sito appare inquadrabile in una fase arcaica del Neolitico 
antico a Ceramica Impressa. 
Il contributo presenta l’analisi tecno-tipologica del materiale litico scheggiato proveniente dalle due 
strutture principali (str. 4 e str. 5). Nonostante l’industria sia numericamente ridotta (105 pezzi), i 
manufatti sono sufficienti ad inquadrare le modalità e gli obiettivi della scheggiatura. Si evidenzia la 
presenza quasi esclusiva di selce garganica mentre irrisorio appare il ruolo della componente locale. Del 
tutto assente è invece l’ossidiana. 
L’insieme analizzato sembra evidenziare l’introduzione di prodotti finiti tra cui supporti laminari ottenuti 
verosimilmente per percussione indiretta. All’interno del sito risulta attestato unicamente un débitage per 
percussione diretta (soprattutto dura) e bipolare su incudine, finalizzato a massimizzare lo sfruttamento 
della materia prima disponibile. Più di un terzo dell’industria è rappresentata da manufatti ritoccati. Circa 
la metà di questi è costituita da raschiatoi (soprattutto su scheggia) e denticolati. Ben rappresentati sono 
anche i becchi (dritti e dejete), i grattatoi e le troncature. Meno attestati, ma presenti, i bulini. Significativo 
è un piccolo geometrico trapezoidale che conserva il piquant trièdre, che attesta il ricorso alla tecnica del 
microbulino. 
Gli elementi evidenziati trovano riscontro con alcune delle più antiche industrie litiche neolitiche del Sud 
Italia (Torre Sabea, Coppa Nevigata, Rendina) contribuendo a confermare l’inquadramento del sito 
ipotizzato sulla base del materiale ceramico. 
1) Archeologo. conforti.jacopo@gmail.com 



2.3 CRISTINA DE STEFANIS (1) 
Il sito in località Giavarra (MT): analisi funzionale dell’industria litica del Neolitico antico 

Il sito in località Giavarra, in prossimità della SP51 Matera-Gioia del Colle, è stato individuato durante i 
lavori di archeologia preventiva condotti nel 2010 lungo il metanodotto SNAM Massafra-Biccari. Il 
contesto di scavo è rappresentato da cinque strutture in negativo di forma subcircolare, in particolare: una 
prima fossa (str. 4) collegata ad altre due fossette (str. 3 e str. 2) tramite una canaletta ed una seconda 
grande fossa (str. 5) caratterizzata da una concentrazione di reperti ceramici, litici e abbondanti frammenti 
di concotto, resti paleobotanici e faunistici. Le strutture, riutilizzate come fosse di scarico, potrebbero 
essere interpretate come evidenze residuali di installazioni con funzione domestica e/o artigianale. Sulla 
base dei caratteri tipologici della ceramica, il sito appare inquadrabile in una fase arcaica del Neolitico 
antico a Ceramica Impressa. 
Il contributo presenta l’analisi funzionale del materiale litico in selce proveniente dalle due strutture 
principali (str. 4 e str. 5). L’intera industria in pietra scheggiata è stata analizzata a occhio nudo e a basso 
ingrandimento (10X a 90X) per valutarne lo stato di conservazione e selezionare i supporti potenzialmente 
utilizzati. Una successiva osservazione ad alto ingrandimento (100 X e 200 X) ha permesso di precisare 
le interpretazioni e caratterizzare l’uso degli strumenti. 
I risultati della ricerca mostrano una predominanza del taglio di vegetali tra le attività svolte, seguito dalla 
lavorazione dell’osso. Questi risultati saranno messi in relazione con quelli di altre discipline 
(archeozoologia, analisi dell’industria litica) per un approccio multidisciplinare ai sistemi tecnici dei primi 
agro pastori del sud Italia. 
1) Archeologa. cristinadestefanis@gmail.com 

2.4 GIORGIA APRILE (1), MILENA PRIMAVERA (1) 
Il lavoro presenta i risultati delle analisi archeobotaniche condotte su resti antracologici e carpologici 
provenienti dagli abitati di Giavarra (MT) e Loc. Porcili (Viggiano-PZ).  
I siti, oggetto di indagini stratigrafiche da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata, sono riferibili a una fase antica del Neolitico (Giavarra) e al Neolitico 
finale (Viggiano). I materiali esaminati sono pertinenti a una grande buca domestica, nel caso di 
Giavarra e a strutture di combustione in fossa, nel sito Viggiano. 
Lo studio ha consentito di aggiornare il quadro di conoscenze sulle dinamiche paleoambientali che 
hanno caratterizzato due comprensori territoriali lucani nel corso di due fondamentali fasi del 
Neolitico. Nel caso specifico di Viggiano, trattandosi di macroresti vegetali provenienti da fosse di 
combustione, lo studio ha restituito utili informazioni anche sulle strategie di approvvigionamento 
del combustibile. La presenza di carporesti in entrambi i campioni esaminati ha infine permesso di 
puntualizzare le strategie agricole messe in atto dalle comunità stanziate in queste aree. 
1) Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia- Dipartimento BB.CC.-Università del Salento. giorgiaprile@gmail.com 

2.5 MARCELLA PARISI (1) 
Il sito in località Giavarra (MT): analisi tecno-tipologica dell’industria litica non scheggiata del 
Neolitico antico 

Il sito in località Giavarra, in prossimità della SP51 Matera-Gioia del Colle, è stato individuato durante i 
lavori di archeologia preventiva condotti nel 2010 lungo il metanodotto SNAM Massafra-Biccari. Il 
contesto di scavo è rappresentato da cinque strutture in negativo di forma sub-circolare, in particolare: 
una prima fossa (str. 4) collegata ad altre due fossette (str. 3 e str. 2) tramite una canaletta ed una seconda 
grande fossa (str. 5) caratterizzata da una concentrazione di reperti ceramici, litici e abbondanti frammenti 
di concotto, resti paleobotanici e faunistici. Le strutture, riutilizzate come fosse di scarico, potrebbero 
essere interpretate come evidenze residuali di installazioni con funzione domestica e/o artigianale. Sulla 
base dei caratteri tipologici della ceramica, il sito appare inquadrabile in una fase arcaica del Neolitico 
antico a Ceramica Impressa. 
Il contributo presenta l’analisi tecno-tipologica dell’industria litica non scheggiata proveniente dalla str. 
5 e dalla str. 4. Il complesso è rappresentato da un esiguo numero di pezzi (9), in particolare si tratta di 
frammenti di macine, macinelli, levigatoi, ai quali si aggiunge un frammento di lama d’ascia o accetta 
(unico pezzo proveniente da str. 4), una probabile ascia/piccone e un percussore. 
L’insieme è caratterizzato da una forte e quasi esclusiva presenza di litotipi locali verosimilmente 
assimilabili per quanto riguarda gli strumenti abrasivi alla Calcarenite di Monte Castiglione, mentre per 
gli strumenti da taglio e percussori con molta probabilità si tratta di ciottoli approvvigionati nei 



Conglomerati del Pleistocene antico e medio. Le ridotte dimensioni e la frammentarietà dell’industria non 
permettono di delineare i processi di realizzazione dei singoli manufatti. 
L’unico pezzo che conserva evidenti tracce di fabbricazione è il frammento di lama d’ascia o accetta, che 
presenta numerose strie pertinenti alle ultime fasi della lavorazione. 
Nonostante il numero ridotto di materiali, l’industria non scheggiata esaminata testimonia la scelta di un 
approvvigionamento locale delle materie prime. La stessa tendenza, orientata verso lo sfruttamento delle 
risorse locali per la produzione dello strumentario litico non scheggiato, trova i confronti più immediati 
nel limitrofo sito di Trasanello Cementificio e a Favella. 
1) Archeologa. parisi.marcella@gmail.com 

2.6 CRISTIANO NICOSIA (1), LUCIA ANGELI (2) 

Il villaggio trincerato di Trasanello Cementificio (MT): analisi micromorfologica del fossato neolitico 

Il villaggio trincerato di Trasanello Cementificio si trova sull’altopiano della Murgia, a circa 8 km da 
Matera in direzione Laterza. Le campagne di scavo svolte dal 2007 al 2017 dal Dipartimento di Civiltà e 
Forme del Sapere dell’Università di Pisa, in collaborazione con l’allora Soprintendenza Archeologia della 
Basilicata, hanno interessato un lungo tratto del fossato, dove sono state individuate due distinte fasi di 
frequentazione riferibili al Neolitico antico (Trasanello I) e al Neolitico medio (Trasanello II). 
In questo contributo presentiamo i risultati delle analisi micromorfologiche su campioni indisturbati 
prelevati nel riempimento del fossato. I sedimenti del riempimento, fortemente concrezionati da carbonato 
di calcio, sono stati analizzati per determinare i processi di riempimento del fossato stesso. L’attenzione 
è stata posta sia sui fenomeni antropici di riempimento sia su quelli naturali, quali dilavamento e colluvio. 
Il villaggio trincerato di Trasanello Cementificio (MT): analisi funzionale dell’industria litica del 
Neolitico antico e medio. 
1) Beni Culturali, Università di Padova. cristiano.nicosia@unipd.it 
2) Archeologa. luciaangeli78@yahoo.it 

2.7 CRISTINA DE STEFANIS (1), JACOPO CONFORTI (2), LUCIA ANGELI (3) 
Il villaggio trincerato di Trasanello Cementificio (MT): analisi funzionale dell’industria litica del 
Neolitico antico e medio 

Il villaggio trincerato di Trasanello Cementificio si trova sull’altopiano della Murgia, a circa 8 km da 
Matera in direzione Laterza. Le campagne di scavo svolte dal 2007 al 2017 dal Dipartimento di Civiltà e 
Forme del Sapere dell’Università di Pisa, in collaborazione con l’allora Soprintendenza Archeologia della 
Basilicata, hanno interessato un lungo tratto del fossato, dove sono state individuate due distinte fasi di 
frequentazione riferibili al Neolitico antico (Trasanello I) e al Neolitico medio (Trasanello II), due 
capanne dell’età del Bronzo nella porzione a SE del villaggio (Trasanello III) ed un tumulo della fine 
dell’età del bronzo e inizio dell’età del Ferro (Trasanello IV). 
In questo contributo presentiamo l’analisi funzionale del materiale litico in selce proveniente dalla 
sequenza stratigrafica emersa all’interno del fossato e suddiviso in due distinti insiemi: riempimento 
inferiore del Neolitico antico (Trasanello I) e riempimenti intermedio e superiore del Neolitico medio 
(Trasanello II). L’analisi ha riconosciuto il trattamento di diversi tipi di materiali, come la raschiatura e il 
taglio della pelle, la lavorazione delle materie dure animali e il taglio di cereali. 
Le attività svolte si collegano alla sfera domestica, senza indicare una specializzazione artigianale precisa. 
La gestione e lo sfruttamento dei supporti ha mostrato una dualità tra le schegge in materia prima locale 
e i supporti lamellari in selce esogena. Questa particolare economia delle materie prime trova riscontro 
con le analisi tecno-tipologiche e petrografiche realizzate sulla stessa industria. 
1) Archeologa. cristinadestefanis@gmail.com 
2) Archeologo. conforti.jacopo@gmail.com 
3) Archeologa. luciaangeli78@yahoo.it 

2.8 SILVIA DI MARTINO (1), LUCIA ANGELI (2) 
Il villaggio trincerato di Trasanello Cementificio (MT): analisi dei resti faunistici 

Il villaggio trincerato di Trasanello Cementificio si trova sull’altopiano della Murgia, a circa 8 km da 
Matera in direzione Laterza. Le campagne di scavo svolte dal 2007 al 2017 dal Dipartimento di Civiltà e 
Forme del Sapere dell’Università di Pisa, in collaborazione con l’allora Soprintendenza Archeologia della 
Basilicata, hanno interessato un lungo tratto del fossato, dove sono state individuate due distinte fasi di 
frequentazione riferibili al Neolitico antico (Trasanello I) e al Neolitico medio (Trasanello II), due 
capanne dell’età del Bronzo nella porzione a SE del villaggio (Trasanello III) ed un tumulo della fine 
dell’età del bronzo e inizio dell’età del Ferro (Trasanello IV). 



In questo contributo presentiamo l’analisi preliminare sui resti faunistici provenienti dai livelli neolitici 
del fossato. Il campione faunistico è rappresentato quasi esclusivamente da specie domestiche, come 
ovicaprini, bovini e suini. 
I risultati testimoniano un’economia a carattere domestico basata sullo sfruttamento carneo e 
verosimilmente sulla produzione di prodotti secondari. 
1) ARCO Cooperativa di Ricerche Archeobiologiche, Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como. sidimar@libero.it 
2) Archeologa. luciaangeli78@yahoo.it 

2.9 LUCIA ANGELI (1), MICHELE CUCCOVILLO 
Murgia Timone: nuovi dati sugli scavi 2020 

Nell’ambito del Progetto di valorizzazione del “Parco della Storia dell’Uomo – Preistoria” è stata 
realizzata una nuova campagna di scavi nel villaggio trincerato di Murgia Timone, in corrispondenza della 
lunetta della trinca circolare. 
Lo scavo stratigrafico (dimensioni saggio 6 x 5 metri) ha permesso di controllare la successione dei 
riempimenti della trincea neolitica, che in questo punto presenta pareti inclinate verso il fondo concavo 
ed una profondità di circa 3 metri ed una larghezza di 1,80 metri sul limite di scavo Ovest e di 2,40 metri 
sul limite di scavo Est. 
Di eccezionale interesse il rinvenimento di una struttura in situ all’interno del fossato, in corrispondenza 
di una piccola nicchia ovale scavata nella parete interna. La struttura è interpretabile come un’installazione 
pirotecnica a morfologia circolare e caratterizzata nel livello superiore da una sistemazione di pietre e nel 
livello inferiore da una spalmatura di argilla indurita dal fuoco. Nell’area circostante alla struttura sono 
stati identificati residui di combustione, quali abbondanti carboni, pietre calcinate e terreno rubefatto, che 
testimoniano lo svolgimento di attività all’interno della trincea neolitica. L’identificazione di una struttura 
d’uso domestico in giacitura primaria rappresenta un dato archeologico di notevole interesse, che apre 
nuove prospettive di ricerca e interrogativi su possibili utilizzi secondari delle grandi trincee neolitiche.  
Sulla base del materiale rinvenuto è possibile definire una cronologia relativa di utilizzo della trincea, 
inquadrabile durante il Neolitico antico e il Neolitico medio. 
1) Archeologa. luciaangeli78@yahoo.it 

2.10 LUCIA ANGELI (1) 
Le ollette tipo San Martino dell’agro materano 

La particolare tipologia di vaso miniaturistico, noto in letteratura come olletta tipo San Martino, è un 
elemento caratteristico dei corredi funerari del V millennio a.C., sia nei contesti della fase recente della 
Cultura di Serra d’Alto sia in numerose sepolture femminili della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata. 
Purtroppo per gli esemplari materani, quasi tutti provenienti da vecchi scavi, si deve riconoscere 
un’effettiva difficoltà nel riferirli all’originario contesto di provenienza, a causa dell’assenza di una 
precisa documentazione di scavo. 
Le ollette, ad oggi recuperate e visibili al Museo D. Ridola, sono sei; in letteratura risultano tre provenienti 
dalla tomba 11 del sito eponimo di San Martino, una dalla tomba VIII di Matinelle di Malvezzi, una dal 
Fondo Chico di Serra d’Alto ed infine una dalla Civita (?).Sono tutte caratterizzate da corpo ovoidale 
schiacciato con piccolo fondo piatto, stretto collo cilindrico e orlo estroflesso, talvolta conservano tracce 
di colore rosso. Quelle riferite a San Martino e Matinelle sono assimilabili per la presenza di due elementi 
ricorrenti: due prese quadrangolari o anse accartocciate a doppia spirale impostate sulle spalle e coppia di 
fori. Quelle di Serra d’Alto e della Civita si distinguono in quanto prive di suddetti elementi e per la 
presenza di una decorazione plastica a doppia spirale impostata sulla spalla. 
Alla stessa tipologia, per dimensioni e per la presenza di fori passanti, potrebbe essere accostato 
l’esemplare rinvenuto nel “dromos” di Grotta Funeraria. Il presente contributo si propone una revisione 
delle provenienze delle ollette, in relazione anche al riesame della documentazione d’archivio dei contesti 
funerari di San Martino e Matinelle Malvezzi. 
1) Archeologa. luciaangeli78@yahoo.it 

2.11 NADIA VISINTIN (1), LUCIA ANGELI (2), GIOVANNA RADI (3) 
Le sepolture di Serra d’Alto nell’agro materano 

Dai primi decenni del secolo scorso è nota la distribuzione delle strutture sepolcrali riferibili alla cultura 
di Serra d’Alto rinvenute nel territorio di Matera, in particolare nei siti di Serra d’Alto, San Martino, 
Matinelle di Malvezzi. Alcuni rinvenimenti degli ultimi decenni ampliano il quadro delle testimonianze 
e possono dare informazioni importanti per la comprensione della sfera funeraria nell’ambito della 
cultura: la duplice sepoltura nel silo 9 di Trasano e quella di Ciccolocane. Merita ricordare la segnalazione 



di Santa Maria al Bradano, se pure dislocata rispetto all’area propriamente materana. La lettura delle note 
scritte a margine del disegno esposto in una vetrina del Museo Ridola, relativo ad una sepoltura in cista 
di San Martino ha indotto a rivedere la cartografia conservata nell’archivio del Museo riguardante gli 
scavi in questo sito. L’esame della cartografia, svolto nell’ambito di una tesi in Scienze dei Beni Culturali 
presso l’Università di Pisa da uno degli scriventi (N. V.) ha permesso controlli incrociati e nello specifico 
di riconoscere che a San Martino le strutture sepolcrali in cista rinvenute da Ridola sono due, non una 
come noto in letteratura. 
Gli autori propongono una revisione delle documentazioni funerarie ponendosi alcuni obiettivi. 
1. verificare quali strutture sono effettivamente inquadrabili nella cultura, attraverso il confronto delle 
indicazioni presenti in bibliografia e nella cartografia inedita, soprattutto quando non corrispondenti; 
2. mappa di distribuzione delle strutture confermate e di quelle incerte; 3. definire le forme strutturali 
presenti nei vasi siti del territorio, con l’esame delle tombe ipogee, cosiddetti fondi di capanna di Serra 
d’Alto e delle caratteristiche delle strutture in cista; 4. sottolineare la specificità di queste ultime; 5. 
delineare una sequenza cronologica, incrociando i dati delle strutture e dei corredi. 
L’ultimo punto non può prescindere da riferimenti alla documentazione della vicina regione Puglia, dove 
i risultati delle recenti ricerche hanno fornito dati imprescindibile sia per definire l’evoluzione dei 
comportamenti nella sfera funeraria e sociale sia per creare una griglia cronologica. 
1) Archeologa. n.visintin@gmail.com 
2) Archeologa. luciaangeli78@yahoo.it 
3) Civiltà e Forme del Sapere, Università di Pisa. giovanna.radi@unipi.it 

2.12 LUCIA ANGELI (1), JEAN GUILAINE (2) 
Osservazioni sulla manifattura fittile dei villaggi neolitici di Trasano e Trasanello Cementificio (MT) 

Il presente contributo si propone di definire i caratteri tecnologici delle produzioni ceramiche dei villaggi 
di Trasano e Trasanello Cementificio. 
Le sequenze stratigrafiche dei due siti esaminati coprono un arco cronologico piuttosto ampio che ben 
rappresenta il locale sviluppo della Ceramica Impressa dalle fasi iniziale ed evoluta (Trasano I-II) alle fasi 
recente (Trasano III) e finale (Trasanello I) del Neolitico antico. 
La manifattura fittile dei due siti appare simile in tutte le fasi, testimoniando una tradizione tecnologica 
condivisa e stabile, dove, nel corso del tempo, non si identificano variazioni della catena operativa. 
In particolare nel montaggio dei recipienti è stata riconosciuta solo la tecnica a colombini e/o nastri 
sovrapposti e congiunti, tecnica utilizzata in modo indistinto per fabbricare vasi di dimensioni e 
morfologie diverse. 
L’unico cambiamento, degno di nota, è rappresentato dall’introduzione della brunitura e/o lucidatura, una 
nuova tecnica di rifinitura delle superfici dei vasi. Tale trattamento appare direttamente legato al nuovo 
gusto della policromia e all’emergere delle produzioni ceramiche graffite e dipinte, durante le fasi recente 
(Trasano III) e finale (Trasanello I) del Neolitico antico. 
1) Archeologa. luciaangeli78@yahoo.it 
2) Collège de France 

2.13 LUCIA ANGELI (1), JEAN GUILAINE (2), MARCELLA PARISI (3) 
I lisciatoi in ceramica provenienti dalla sequenza del Neolitico antico di Trasano (MT) 

I lisciatoi in ceramica sono manufatti ricavati dal riutilizzo di frammenti di parete e sono noti in letteratura 
come strumenti funzionali alla fabbricazione della ceramica, durante la modellazione del recipiente per 
far aderire i colombini e affinare le pareti e durante il trattamento delle superfici per regolarizzarle ed 
eliminare l’argilla in eccesso.L’identificazione dei lisciatoi in ceramica è basata essenzialmente 
sull’osservazione macroscopica delle fratture delle pareti, dove si conservano margini abrasi per usure da 
utilizzo, definite superfici funzionali. La descrizione della morfologia delle superfici funzionali permette 
di ipotizzare l’inclinazione e il movimento dello strumento rispetto al supporto lavorato. Le tracce 
leggibili allo stereo-microscopio si distinguono in strie e politure, che tuttavia difficilmente si possono 
ricondurre alla natura del materiale lavorato, a differenza di quanto avviene nella lettura della industria 
litica. 
In questa sede gli autori presentano il piccolo corpus di lisciatoi in ceramica (34 esemplari) identificati 
all’interno del complesso ceramico del Neolitico antico di Trasano, nel quale, sulla base della provenienza 
stratigrafica, si osserva la seguente distribuzione: 7 nella fase arcaica (Trasano I), 23 nella fase evoluta 
(Trasano II) e solo 4 nella fase finale (Trasano III). La presenza di supporti con morfologie e dimensioni 
diversificate, l’estensione e l’andamento delle superfici funzionali e la varietà delle usure osservate fanno 
ipotizzare che i lisciatoi in ceramica di Trasano non siano necessariamente tutti interpretabili come 



estèques per la lavorazione della ceramica e suggeriscono la necessità di approfondire l’analisi di questi 
manufatti. 
1) Archeologa. luciaangeli78@yahoo.it 
2) Collège de France 
3) Archeologa. parisi.marcella@gmail.com 

2.14 RAFFAELLA MILANO (1) 
Prime attestazioni del Neolitico Antico in Alta Val d’Agri (Basilicata): la ceramica impressa del sito di 
località Barricelle-Molinara, Marsicovetere - PZ 

Il sito neolitico di località Barricelle-Molinara (Marsicovetere, PZ) è stato individuato nel 2006, in 
occasione dei lavori di infrastrutturazione petrolifera finalizzati alla realizzazione dell’oleodotto 
Viggiano-Taranto da parte di Eni S.p.a. (Osanna 2007; Pellegrino 2017). 
Il sito si colloca in prossimità del torrente Molinara, affluente di sinistra del fiume Agri, in un’area che 
offre condizioni particolarmente favorevoli all’insediamento umano, come testimoniano le diverse fasi di 
frequentazione che insistono sul sito e le altre importanti evidenze di epoca preistorica e storica presenti 
nella stessa località (Osanna 2007; Bianco et al. 2010; Gargano 2010; Pellegrino, Ronca 2013). 
Nel sito di Barricelle-Molinara sono state riconosciute quattro fasi di frequentazione antropica, tre delle 
quali riferibili al Neolitico. 
La ricerca che si intende presentare ha preso in considerazione le produzioni ceramiche provenienti dal 
livello pertinente alla prima fase di frequentazione. Le evidenze rinvenute sono costituite da due fosse di 
grandi dimensioni, il cui riempimento si caratterizza per l’abbondante presenza di concotto e frustoli di 
carbone, nonché di frammenti di fornelli mobili. Seppur non direttamente riconducibili a un contesto di 
tipo abitativo, tali evidenze suggeriscono un’occupazione di carattere verosimilmente stabile. Le due 
grandi buche mostravano al momento del ritrovamento notevoli tracce di bruciato riferibili ad attività di 
combustione prolungate nel tempo. La dispersione di cospicue quantità di frammenti di intonaco nell’area 
circostante fornisce inoltre l’indizio della possibile presenza di strutture abitative. Il materiale ceramico 
rinvenuto all’interno dei riempimenti è quantitativamente ridotto, ma lo studio delle caratteristiche 
morfologiche e l’osservazione macroscopica degli aspetti tecnologici, ha permesso di precisarne 
l’attribuzione culturale, inquadrando l’insediamento di loc. Barricelle-Molinara nella sfera culturale della 
Ceramica Impressa dell’Italia meridionale. 
Il complesso ceramico presenta delle caratteristiche significative che si esprimono soprattutto nel tipo di 
decorazione ad impressione, che caratterizza le produzioni ceramiche del Neolitico Antico dell’Italia 
meridionale. La produzione ceramica del sito di Barricelle-Molinara si configura quindi come 
un’importante testimonianza, fino ad ora prima ed unica nell’alto e medio corso dell’Agri, dell’arrivo 
delle comunità neolitiche in quest’area, documentando la rapida irradiazione della cultura neolitica anche 
nelle regioni più interne della Basilicata. 
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grumentino e la valle dell’Agri nell’antichità, Atti della Giornata di Studi (Grumento Nova, 25 aprile 2009), Rastignano 
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1) Archeologa. raffa.m28@gmail.com 

2.15 RAFFAELLA MILANO (1) 
Materiali ceramici dal sito neolitico di località La Valle di Marsicovetere (PZ) 

Il sito di località La Valle (Marsicovetere - PZ) è ubicato in Alta Val d’Agri, in corrispondenza di un lieve 
pendio posto a 757 m s.l.m., prospiciente la vallata attraversata dal fiume omonimo a sud e sormontato da 
una serie di terrazzamenti naturali a nord. La scoperta del sito si deve alle indagini di archeologia 
preventiva svolte nel 2004 sotto la direzione della ex Soprintendenza Archeologia della Basilicata, 
nell’ambito dei lavori di infrastrutturazione petrolifera eseguiti dalla società Eni S.p.a. 



Lo scavo, realizzato su un’area di circa 200 mq, ha messo in luce un paleosuolo che poggiava direttamente 
sul banco naturale di calcare e una buca, probabilmente di palo, ricavata nella porzione sud-ovest del 
paleosuolo. Dal riempimento della buca provengono frammenti ceramici pertinenti ad un unico 
contenitore, pietre calcaree di piccole dimensioni e frustoli di carbone, mentre il paleosuolo ha restituito 
una discreta quantità di frammenti ceramici, manufatti litici in selce e ossidiana e un cospicuo numero di 
scarti di lavorazione. 
Nella ricerca che si intende presentare è stata presa in considerazione la produzione ceramica del sito. Lo 
studio del materiale ceramico, condotto mediante l’osservazione delle caratteristiche morfologiche e degli 
aspetti tecnologici a livello macroscopico, ha permesso di attribuire la frequentazione del sito al Neolitico 
medio-recente (metà del V millennio BC). 
La produzione ceramica è connotata da elementi tipici dello stile Serra d’Alto e della facies Diana. La 
compresenza di elementi attribuibili ad entrambe le facies identifica con ogni probabilità nel complesso 
ceramico di loc. La Valle una fase di transizione culturale, già ampiamente documentata in altre aree 
dell’Italia meridionale (Materano, Lo Porto 1989; Puglia centro-meridionale, Geniola 1979; Calabria 
ionica, Natoli 2004). 
L’identificazione di tali aspetti conferma la frequentazione dell’Alta Val d’Agri da parte di gruppi neolitici 
appartenenti alla cultura di Serra d’Alto, indiziata da sporadiche testimonianze recuperate in precedenza 
in siti d’altura (Bianco, Cataldo 1994; Bottini 1982) e documentata nel fondovalle da evidenze emerse 
sempre nell’ambito dei lavori Eni (Nava 2004; Bianco et. al 2010). 
La presenza di attestazioni grossomodo coeve nello stesso territorio, oltre ad offrire la possibilità di un 
confronto per una migliore definizione degli aspetti culturali, consente di formulare alcune considerazioni 
sul popolamento della valle durante le fasi avanzate del Neolitico medio e i momenti iniziali del Neolitico 
recente. 
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1) Archeologa. raffa.m28@gmail.com 

2.16 RAFFAELLA MILANO (1) 
L’insediamento neolitico di località Barricelle-Molinara, Marsicovetere (PZ). Materiali ceramici dalla 
struttura d’abitato e dalle sepolture 

Il sito n. 39 bis di località Barricelle-Molinara è ubicato nel territorio di Marsicovetere, in Alta Val d’Agri, 
sulla sponda sinistra del fiume omonimo. Le indagini archeologiche effettuate tra il 2006 e il 2007, hanno 
portato al rinvenimento di importanti evidenze insediative riferibili a una fase recente del Neolitico, 
confermando l’occupazione dell’area da parte di gruppi neolitici, già testimoniata dai rinvenimenti 
effettuati nella stessa località a poche centinaia di metri di distanza (Osanna 2007; Pellegrino 2017). 
Gli scavi hanno messo in luce i resti di una struttura di abitazione e due sepolture. Il perimetro della 
capanna è definito da un sistema di buche di palo foderate con pietre di medie dimensioni, probabilmente 
funzionali al sostegno stabile dei pali lignei. Nella porzione meridionale della superficie delimitata dalle 
buche di palo, estesa per circa 59 mq, era presente un focolare, accanto al quale si disponevano una serie 
di pesi fittili e frammenti di incannucciata. L’obliterazione di una delle buche di palo con un secondo 
focolare nella porzione settentrionale e la realizzazione di un’altra buca di palo suggeriscono un riassetto 
o un rifacimento della struttura, quindi una seconda fase di vita in cui l’abitazione assume probabilmente 
una forma e un orientamento diversi. Il piano pavimentale della struttura, realizzato in terra battuta, ha 
restituito una quantità cospicua di materiali (ceramica, macine, pesi fittili, industria litica in selce e in 
ossidiana). 



La struttura insisteva su due sepolture in fossa terragna, poste in corrispondenza della porzione orientale. 
Nella prima (T. 11) era deposto un individuo di età infantile, mentre la seconda (T.12) appartiene a un 
individuo adulto deposto in posizione rannicchiata e, nel settore sud-orientale, è interessata da una 
deposizione successiva di un infante o di un animale di piccola taglia. Entrambe le sepolture erano dotate 
di corredo, costituito da recipienti ceramici, strumenti in ossidiana e denti di animale. 
La ricerca che si intende presentare ha preso in considerazione le produzioni ceramiche provenienti dai 
livelli d’uso della struttura abitativa, dal livello di frequentazione esterno alla struttura e dalle due 
sepolture. Lo studio, condotto mediante l’osservazione delle caratteristiche morfologiche dei manufatti 
ceramici e degli aspetti tecnologici a livello macroscopico, ha permesso di attribuire il contesto alla facies 
culturale Diana-Bellavista, che caratterizza le fasi recente e finale del Neolitico dell’Italia meridionale. 
Il complesso presenta gli elementi caratteristici della cultura, molto comuni in tutto l’areale della sua 
diffusione. Diversi sono infatti i confronti che si possono istituire con siti già noti in ambito regionale e 
nell’Italia meridionale. Le analogie riscontrate in contesti coevi dello stesso territorio (Marsicovetere, loc. 
Molinara, Pellegrino 2017; Viggiano-loc. Porcili, Natali 2010; Paterno-Masseria Piccinini, Bianco et al. 
2010), individuati nello scorso decennio nell’ambito delle indagini preventive legate ai lavori per le 
infrastrutture petrolifere Eni, forniscono un contributo alla definizione degli aspetti culturali e alla 
comprensione dell’assetto insediativo dell’Alta Val d’Agri durante il Neolitico recente, consentendone un 
inquadramento nel più ampio scenario regionale e dell’Italia meridionale. 
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1) Archeologa. raffa.m28@gmail.com 

2.17 MICHELE SCALICI (1), ALESSIA MANCINI 
La frequentazione preistorica a Timmari, loc. S. Salvatore (MT). Scavi 2009 

Il sito di Timmari si trova sulla riva sinistra del fiume Bradano a pochi km a ovest della moderna città di 
Matera, in un punto molto importante di un’antica rete stradale. La valle è stata un importante via di 
comunicazione tra la costa ionica e l’entroterra della Basilicata nel corso dei secoli. La frequentazione 
umana di queste aree è dimostrata da numerosi reperti archeologici concentrati sugli altopiani. Le 
testimonianze archeologiche, riferibili dal Neolitico al Medioevo, attestano l’importanza del sito e la 
continuità della sua occupazione. 
Nel 2009 la Soprintendenza Archeologia della Basilicata ha pianificato una nuova campagna di scavi per 
comprendere e definire la sequenza archeologica delle fasi segnalate da precedenti ricerche. In questo 
poster si discuteranno le attestazioni emerse dallo scavo del 2009 e in particolare della fase più antica - 
Neolitico e all’Eneolitico - attestata da frammenti ceramici di impasto e un significativo frammento di 
ciotola con un’ansa zoomorfa appartenente alla cultura di Serra d’Alto. 
1) Archeologo. michele.scalici2@unibo.it 

2.18 GAIA PIGNOCCHI (1) 
I siti con elementi Diana e Serra d’Alto nelle Marche: vecchie e nuove acquisizioni. Sequenza cronologica 
e scansione evolutiva 

Nelle Marche, tra Neolitico medio e finale (V millennio a.C.) si conoscono vari insediamenti con 
presenza di elementi tipologici riconducibili all’ambiente meridionale Diana e Serra d’Alto, che si 
associano ad elementi più o meno sporadici mutuati dal repertorio di altre facies (Fiorano, VBQ, 
Ripoli, Fossacesia, Chassey-Lagozza) e per i quali è possibile solo in parte confermare la scansione 
cronologica e culturale già proposta, aggiornandola, pur con le dovute cautele, alla luce della 
diversa incidenza dei vari elementi riscontrabili, che delineano un quadro molto più articolato, che 
copre l’intero corso del V millennio a.C. 



La revisione appena avviata dei contesti, sulla base dei dati disponibili, ha così consentito di 
proporre un’ulteriore suddivisione del Neolitico marchigiano successiva al momento più antico a 
Ceramica impressa, distinto in tre momenti, Neolitico medio, recente e finale, quest’ultimo a sua 
volta scandito in due fasi che sono di passaggio all’età del Rame, il cui inizio nelle Marche risulta 
particolarmente precoce, indiziato a livello funerario con la comparsa delle necropoli a grotticella 
artificiale già all’inizio del IV millennio BC.  
In questa sequenza si presterà particolare attenzione alla comparsa e alla successiva incidenza degli 
elementi legati alla tradizione Diana e Serra d’Alto che si inseriscono in un quadro molto articolato 
segnato da influenze di facies meridionali e settentrionali. 
1) Archeologa. gaia.pignocchi@libero.it 

2.19 CESARE D’ANNIBALE (1) 
Pattern di distribuzione degli insediamenti durante l’occupazione neolitica e dell’Età del Bronzo nel 
metapontino. 

I risultati dalle indagini condotte durante il field survey dall’Institute of Classical Archeology 
dell’University of Texas at Austin nel metapontino, hanno portato alla luce centinaia di siti preistorici, 
la mappatura dei quali dimostra una fitta occupazione che permette di definire le modalità insediative 
durante le varie fasi del Neolitico e dell’Età del Bronzo.  
I pattern occupazionali rivelano una scarsità di siti nell’Antico Neolitico, mentre si nota un 
incremento nel Medio Neolitico, fino a diffondersi più pervasivamente nel corso del Tardo Neolitico, 
in particolare quelli con cultura Diana. 
La presenza del sito di Pantanello dell’inizio dell’Eneolitico affiliato alla facies Macchia a Mare, 
trova invece pochi riscontri nell’entroterra. I pattern occupazionali durante l’Età del Bronzo 
contrastano con quelli neolitici, presentando i primi una drastica riduzione di siti rispetto ai secondi.  
L’ampiezza del territorio considerato dalla ricerca e il metodo intensivo delle ricognizioni, hanno 
rivelato la presenza di una tipologia gerarchica di siti. L’innovazione di questo metodo ha lasciato 
pochi spazi vacui; i grandi insediamenti non sono più entità isolate ma si presentano capillarmente 
interconnessi con altri siti minori con funzioni di attività sussidiarie, verosimilmente comunità 
circoscritte in località topograficamente distinte. 
1) Institute of Classical Archaeology - University of Texas at Austin. cesare.dannibale@libero.it 

2.20 FELICE LAROCCA (1) 
La Grotta dei Pipistrelli a Matera. Lo spazio sotterraneo e l’occupazione preistorica 

Recenti esplorazioni effettuate nella Grotta dei Pipistrelli di Matera, accompagnate dalla 
realizzazione di una nuova, accurata documentazione topografica del suo spazio interno, hanno 
permesso di acquisire nuove informazioni sulla collocazione ed estensione del giacimento 
archeologico conservato nella cavità, esplorato a più riprese tra la fine dell’Ottocento e il corso del 
Novecento. Tale giacimento, com’è noto, testimonia di una lunga frequentazione umana del sito, 
estesa dal Paleolitico medio sino all’età del Bronzo. Le nuove ricerche, in particolare, hanno messo 
in evidenza come nella grotta solo specifiche aree abbiano ospitato, nel corso dei tempi, i vari 
stanziamenti umani che si sono succeduti; altri settori ipogei, invece, non palesano alcuna traccia di 
presenza umana antica. Tale constatazione ha stimolato una riflessione che ha chiamato in causa 
anche altre importanti cavità preistoriche ubicate in regioni limitrofe (Puglia, Campania, Calabria). 
La fortuna della Grotta dei Pipistrelli come sede d’insediamento umano sembra derivare da una 
somma di caratteristiche vantaggiose in cui la morfologia generale del sito, l’ampiezza degli ambienti 
interni, oltre che la grandezza, posizione ed esposizione dell’ingresso hanno avuto un ruolo 
determinante. 
1) Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro di ricerca speleo-archeologica “Enzo dei Medici”. felicelarocca1964@gmail.com 

SESSIONE 3 – ENEOLITICO 

3.1 MASSIMO CARDOSA, ANNA MARIA ROTELLA (1) 
Una necropoli eneolitica ad incinerazione nella Calabria Tirrenica (Carìa - VV) 

Nel 2011 i lavori di rettifica del percorso della Strada Provinciale 17 nei pressi della frazione di Carìa 
(Drapia, VV) hanno permesso di identificare forse uno dei siti archeologici più importanti e interessanti 
della Calabria. Si tratta una estesa necropoli ad incinerazione secondaria di età eneolitica, costituita da 



una trentina di sepolture in cui le ceneri del defunto erano poste all’interno di olle, munite di una o due 
anse, chiuse per lo più con grossi frammenti di vasi e poste all’interno di pozzetti scavati nel terreno, 
senza alcun tipo di corredo. 
Le urne, singole o in piccoli gruppi, erano poste al centro di spazi quadrangolari limitati da canali, che si 
collocano gli uni accanto agli altri in modo tale da suggerire un progressivo ampliamento dell’area 
funeraria a partire da un nucleo centrale posto ai limiti dell’area indagata. Alcune concentrazioni di 
materiali erano presenti anche all’interno dei canali stessi. 
L’importanza della necropoli è dovuta anche al fatto che l’incinerazione è rarissima in un’epoca così 
antica e a tutt’oggi è attestata in Italia in pochissimi siti quali Taurasi in Campania e Giardinetto in Puglia, 
dove, come a Carìa, le sepolture sembrano essere messe in relazione con spazi delimitati strutturalmente. 
La tipologia dei vasi utilizzati per le sepolture, permette di collocare la necropoli nell’ambito della 
cosiddetta facies di Gallo-Colarizzi, come definita da M. Pacciarelli, al momento ben attestata solo sul 
promontorio di Tropea, ma probabilmente estesa anche ad altre zone della Calabria tirrenica. 
1) Archeologo. rotella.anna@alice.it 

3.2 SABRINA MUTINO (1), MICHELE PELLEGRINO (2), MILENA SAPONARA (3) 
Evidenze eneolitiche dalle indagini archeologiche in località Cerreto (Genzano di Lucania, PZ) 
Nel corso delle attività di assistenza archeologica svolte in località Cerreto, a poco meno di 5 km ad est 
dall’attuale centro abitato di Genzano di Lucania (PZ), nell’ambito dei lavori di realizzazione del “Parco 
eolico Cerreto”, sono state intercettate evidenze archeologiche attribuibili ad una fase matura 
dell’Eneolitico. 
Lo scavo stratigrafico ha permesso di indiziare la presenza di una esile struttura realizzata con ciottoli 
poligenici, dall’andamento perimetrale non determinabile e con probabile funzione domestica: poco più 
ad ovest, si documenta una piccola struttura di combustione dal profilo sub-circolare, verosimilmente 
dotata di un rivestimento in matrice argillosa. 
Lo studio dei materiali ceramici testimonia la presenza di un corpus di forme comuni, unitamente a 
decorazioni ampiamente documentate nell’ambito culturale dell’Eneolitico: le analogie più solide 
possono instaurarsi con complessi ceramici afferibili ad un orizzonte culturale della facies del Gaudo. 
Il potenziale informativo offerto dall’analisi del repertorio vascolare assume un ruolo fondamentale per 
una definizione cronologica calibrata genericamente tra la fine del IV millennio BC e i primi secoli del 
millennio successivo. 
1) SABAP della Basilicata. sabrina.mutino@beniculturali.it 
2) Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, Università degli Studi di Salerno. mipellegrino@unisa.it 
3) Archeologa, Ares S.r.l. archeologia & restauro. milenasaponara@gmail.com 

3.3 ANNA VALENTE (1) 
Masseria Trasanello (MT). La stratigrafia e i materiali 

Il sito denominato Masseria Trasanello si trova a Sud della S.S. N° 7 che da Matera conduce a Laterza, 
in prossimità del km 588. I primi rinvenimenti risalgono al 1972, quando fu scavata una trincea per 
la posa di una condotta idrica destinata a servire il vicino cementificio. Il recupero del materiale allora 
emerso (ascrivibile alla prima età del Bronzo ma anche al Neolitico) avvenne ad opera della 
Soprintendenza Archeologica della Basilicata, sotto la guida della dottoressa M.G. Canosa. Dodici 
anni più tardi, nel giugno del 1984, fu condotta un'unica campagna di scavo (sotto la direzione di G. 
Cremonesi), per tagli artificiali (11), in un'area di m 5×5 (quadrati 51-55 / C-G). Si mise in luce una 
stratigrafia dello spessore di 90 cm che ha restituito un'ampia sequenza: età del Bronzo (tagli 1-4, 
spessore 34 cm); Eneolitico (tagli 5-7, spessore 24 cm); Neolitico (tagli 8-11, spessore 32 cm). Mentre 
il taglio 5 ha evidenziato un mutamento di sedimento riferibile ad una fase di passaggio 
dall’Eneolitico all'età del Bronzo, non è stata rilevata nel deposito alcuna variazione significativa 
circa il momento di transizione dal Neolitico all’Eneolitico. Alcuni elementi si inseriscono nel quadro 
già noto, in alcuni casi arricchendo le scarse testimonianze conosciute; altri elementi rappresentano 
invece una mera novità. 
1) Archeologa. aniola.valens@gmail.com 

3.4 FELICE LAROCCA (1) 
Utensili litici scanalati dalla Basilicata. Dati e riflessioni su alcune evidenze 

Presso il Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” si conservano alcuni utensili litici 
scanalati provenienti dal territorio circostante il centro abitato di Matera. Si tratta di asce-martello di 
diversa grandezza, forma e peso, generalmente acquisite a seguito di raccolte di superficie effettuate 



tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Sebbene prive di un preciso contesto archeologico 
di riferimento, di ciascun reperto, tuttavia, si possiede l’indicazione generica della località di scoperta. 
Tale tipologia di manufatto richiama analoghi strumenti in pietra levigata tipici dei contesti estrattivi 
preistorici (si veda come confronto, in particolare, il sito di Grotta della Monaca in Calabria, dove 
oggetti simili vengono inquadrati in età eneolitica). Considerata l’ossatura 
geologica del Materano, priva di mineralizzazioni potenzialmente oggetto di coltivazione mineraria 
antica, è plausibile che tali manufatti siano connessi ad altre attività di scavo, in particolare quelle 
dirette al modellamento e allo scasso, per varie finalità, della tenera calcarenite che contraddistingue 
un po’ dappertutto il territorio, sia in ambiente di superficie (tagli, buche, fossati), sia in ambiente 
sotterraneo (camere e condotte). Il contributo descrive le evidenze analizzate e avanza delle ipotesi 
sul loro uso anche sulla base di confronti extraregionali. 
1) Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro di ricerca speleo-archeologica “Enzo dei Medici”. felicelarocca1964@gmail.com 

SESSIONE 4 – ETÀ DEL BRONZO 

4.1 BARBARA WILKENS  (1) 
Sacrifici stagionali e periodici da un pozzetto di Toppo Daguzzo 

Il contenuto di un pozzetto sull’acropoli in R’17 (scavo 1994) comprende resti ossei di animali deposti 
intenzionalmente, probabili rifiuti di pasto che potevano provenire dall'esterno durante le fasi di apertura 
e chiusura della fossa, e resti di micromammiferi, anfibi e molluschi terrestri che frequentavano la struttura 
per rifugio o ricerca di cibo. Il rapporto tra questi tre gruppi varia da strato a strato. 
Le deposizioni di cinque giovani cervi, di probabile significato cultuale, permettono di individuare una 
forma di rito molto precisa nei dettagli nonostante la durata nel tempo e l’interruzione tra gli strati 8 e 4 
nei quali si hanno le deposizioni. Sono da notare infatti sia la collocazione dei resti di cervo nello stesso 
settore del pozzetto in entrambi gli strati e le età di morte intorno ai tre mesi fanno pensare a una cerimonia 
che si svolgeva nel primo autunno. Gli animali non presentano segni di macellazione ed erano 
probabilmente deposti al completo, ma alcune connessioni innaturali fanno pensare che in qualche caso 
le ossa distali degli arti venissero disarticolate e avvicinate, forse per occupare meno spazio. 
L’importanza del cervo in questo sito e in genere nelle età del Bronzo e del Ferro dell’Italia meridionale 
è nota, ma in questo caso sembra essere rilevante anche l’età degli individui. 
Per quanto riguarda gli animali penetrati spontaneamente nel pozzetto, i molluschi terrestri, quasi tutti di 
ambiente secco e aperto, sono più abbondanti negli strati 5 e 4 e questo fatto può essere dovuto a diverse 
cause come una maggiore facilità di accesso o una più accentuata esposizione ed erosione del terreno 
esterno che lo rendeva secco e duro facendo preferire per il letargo la cavità o il terreno più morbido del 
pozzetto. Solo Oxychilus viveva probabilmente sul posto in permanenza. 
I resti di roditori sono invece più frequenti negli strati 8 e 4 e nel terreno setacciato dagli strati 6-7-8, e 
sembrano quindi preferire la vicinanza delle deposizioni. Dato che si tratta di specie essenzialmente 
vegetariane (solo Apodemus sylvaticus occasionalmente si ciba anche di molluschi e piccoli vertebrati), 
non si possono ricollegare direttamente alla presenza dei resti di cervo che d'altra parte non presentano 
rosicchiature, ma forse ad altro materiale non conservato. 
È invece carnivora la donnola (strati 6-7-8) che poteva essere attirata anche dagli stessi roditori. 
I resti di pasto, scarsi in quasi tutti gli strati, prevalgono solo nello strato 9, dove è presente anche un 
frammento di cervo adulto o subadulto. 
1) Archeozoologa. archeozoowilkens@gmail.com 

4.2 BARBARA WILKENS  (1) 
Resti di cervi da strutture del Bronzo Finale/ I Ferro di Toppo Daguzzo 

I resti provengono da un ampio pozzetto aperto davanti al dromos dell’ipogeo 5 (scavo 1986), e da un 
focolare sul lastricato che ricopre la struttura A (scavo 1984), entrambi attribuiti al Bronzo finale / I Ferro. 
I resti dal pozzetto, trovati in connessione, sono da attribuire ad un unico individuo subadulto di cervo. 
Comprendono gran parte delle ossa degli arti anteriori e posteriori, mentre mancano le parti relative alla 
testa e al tronco. Lo stato di conservazione non è buono e l’assenza di una parte dello scheletro può essere 
dovuta alla posizione superficiale e all' erosione. Non sono stati rilevati segni di macellazione. A causa 
dell’assenza del cranio e dei denti l’età di morte non può essere stabilita con precisione. Per quanto 
riguarda il postcraniale, la fusione delle epifisi è già avvenuta nel caso delle prime e delle seconde falangi, 
del radio prossimale, omero distale e delle tibie distali. Sono invece in fase di fusione le epifisi distali dei 
metacarpi e non sono ancora saldate quelle dei metatarsi, come pure le distali del radio, quelle dei calcanei, 



e quelle prossimali delle tibie. È stata calcolata l’altezza al garrese. I metacarpi e i metatarsi di questo 
individuo hanno una forma molto slanciata che potrebbe far pensare ad una femmina e che è causa di 
un'altezza al garrese abbastanza elevata. 
L’altro cervo proviene dal focolare soprelevato nell’angolo NE del lastricato che ricopre la struttura A 
(scavo 1984). Si tratta di un cranio frammentario maschile privo dei palchi, che erano stati segati al di 
sopra della rosetta, e recuperati. Anche in questo caso manca la parte relativa ai mascellari e ai denti, ma 
la sutura interfrontale è fusa e sembra quindi trattarsi di un individuo anziano. La taglia, come si può 
supporre dalle misure delle rosette e del cranio, non doveva essere particolarmente grande. Si tratta 
probabilmente anche in questo caso di una deposizione a carattere rituale. 
1) Archeozoologa. archeozoowilkens@gmail.com 

4.3 MICHELE TRUFFI (1,3), FEDERICO NOMI (2,1,3), BENITO ALBERTO RICCIARDI (3), ISABEL CACERES CUELLO 

DE ORO (4), IVANA FIORE (5) 
Transumanza e analisi faunistiche nel quadro del popolamento della media età del Bronzo della Lucania 
Occidentale. Nuovi approcci a conferma, o meno, di vecchie teorie? 

L’impatto delle strategie di sussistenza delle comunità antiche sulle scelte insediative in relazione al 
contesto ambientale è fonte di discussione in letteratura. Lo sfruttamento delle risorse animali richiede 
una serie di pratiche connesse ai metodi di allevamento, che possono rivelare la presenza di forme di 
specializzazione e complementarietà tra i siti di un dato comprensorio, o indicare il ricorso a tali risorse 
in funzione della sussistenza della comunità. L’Università di Roma Tre ha avviato dal 2012 un’intensa 
attività di ricerca nel comparto appenninico della Lucania Occidentale (valle del Melandro, area del 
Marmo-Platano, Vallo di Diano). A tale contesto biogeografico ben si applicherebbero i modelli 
interpretativi formulati dal Puglisi nel suo volume “La Civiltà appenninica”. Nonostante tali modelli siano 
stati ampiamente criticati in letteratura, nuovi strumenti metodologici, applicati allo studio dei resti 
faunistici, potrebbero dare nuove risposte sulla presenza di fenomeni di specializzazione delle pratiche di 
allevamento. È stata effettuata l’analisi archeozoologica e tafonomica di un sito d’altura del Bronzo Medio 
3 della Lucania Occidentale, il Cornaleto (Sant’Arsenio, SA)., posto nella fascia pedemontana dei Monti 
Alburni, in posizione strategica e naturalmente difesa. L’analisi degli indici quantitativi, delle classi di età 
e delle curve di morte ha fornito risultati per la ricostruzione delle dinamiche di sfruttamento dei prodotti 
di derivazione animale; inoltre, si sono applicati metodi di analisi tafonomica generalmente usati per 
insiemi faunistici del Paleolitico, per individuare l’eventuale standardizzazione dei processi di 
macellazione del bestiame e la localizzazione delle varie attività antropiche connesse allo sfruttamento 
delle risorse animali sul sito. L’efficacia di tali analisi, pur procurando dati importanti sull’economia da 
allevamento del sito, risultano limitate nell’efficacia, se prive di adeguati termini di confronto, 
notevolmente scarsi per l’area in esame: l’unico sito con un insieme faunistico statisticamente 
significativo nel territorio è Tufariello di Buccino, studiato da Graeme Barker nel 1975. Mancano per ora 
i dati sui contesti del Bronzo Medio della Val d’Agri, che permetterebbero di analizzare su scala 
territoriale il carattere dell’occupazione di questi siti e l’esistenza di rapporti inter-sito e del ruolo della 
pastorizia in possibili fenomeni di mobilità antica su medio e lungo raggio. 
1) Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi Roma Tre. preistoria.protostoria@uniroma3.it; michele.truffi@uniroma3.it 
2) Scuola Superiore Meridionale di Napoli (ACMA_SSM). federico.nomi-ssm@unina.it; federico.nomi@uniroma3.it; 
3) Associazione Oltre Roma Tre Archeologia. oltreroma3archeologia@gmail.com; benitoalberto.ricciardi@uniroma3.it 
4) Universitat Rovira i Virgili – Tarragona. isabel.caceres@urv.cat 
5) Associazione Internazionale di Etnoarcheologia (AIE) - Coll. Lab. Bioarcheologia MuCiv_MiC. iva_fiore@yahoo.it 

4.4 MARCO BETTELLI (1), MASSIMO OSANNA, ELISA PAOLINI 
Un insediamento appenninico nel territorio di Torre di Satriano (PZ) 

Nell’ambito del progetto di ricognizione e analisi territoriale svolto nei primi anni 2000 nel territorio di 
Torre di Satriano (PZ) dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università della 
Basilicata, è stato rinvenuto un significativo nucleo di ceramica d’impasto di stile appenninico, 
probabilmente riferibile a un insediamento sviluppatosi sul posto o nelle immediate vicinanze. In questo 
contributo si propone un inquadramento tipologico e cronologico dei materiali ceramici rinvenuti. 
Considerando la scarsa consistenza numerica dei frammenti e l’ampia varietà di fogge presenti non è stato 
possibile costruire una adeguata tipologia interna, quindi gli esemplari sono presentati all’interno di un 
catalogo ragionato, suddivisi per classi; vengono inoltre proposti confronti a breve, medio e più ampio 
raggio. 
1) CNR. Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (ISMA). marco.bettelli@cnr.it 

 



4.5 ELISA PIZZUTI (1) 
Torre Castelluccia e Timmari: due necropoli del Bronzo tardo a confronto 

Nel panorama della protostoria italiana, il sito di Torre Castelluccia costituisce uno dei pochi contesti nel 
quale si evidenzia un’unità organica di abitato e aree funerarie.  Nella seconda metà del secolo scorso è 
stato possibile indagare e mettere in luce sia ampi tratti dell’acropoli, sia numerose tombe di cronologia e 
tipologia diversificata. 
L’area della necropoli a cremazione del Bronzo tardo è stata interessata da ben due campagne di scavo; 
la prima avvenuta nel 1951 sotto la direzione di Drago, la seconda condotta da Lo Porto nel 1969. Le 85 
tombe rintracciate definiscono un vero e proprio campo d’urne attivo durante le fasi del Bronzo recente e 
del Bronzo finale.  
Circa mezzo secolo prima Ridola e Quagliati scoprivano un campo d’urne protovillanoviano alle pendici 
del Monte Timbro, presso Timmari. Lo scavo della necropoli, avvenuto nell’estate del 1901, ha messo in 
luce 248 sepolture.  
La costruzione di una tipologia unitaria ha evidenziato una notevole affinità tra i due siti; è altamente 
probabile che le due necropoli abbiano avuto uno sviluppo parallelo. Per Timmari, le evidenze 
suggeriscono un inizio già in un momento incipiente del Bronzo finale, ma alcuni elementi potrebbero 
indiziare a un momento anche più antico. 
1) Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università Sapienza di Roma. elisa.pizzuti@uniroma1.it 

4.6 LUCIANO PIEPOLI (1), MICHELE PELLEGRINO (2) 
La frequentazione antropica in età pre-protostorica sull’altopiano delle Murge: dati preliminari da 
ricerche di superficie negli attuali territori di Altamura, Santeramo in Colle (Ba), Laterza (Ta) 
Le ricerche archeologiche di superficie, condotte e finalizzate alla ricostruzione delle vicende storico-
archeologiche di età storica relative al tratto della Via Appia tra Gravina in Puglia (BA) e Taranto, hanno 
portato nuovi elementi utili alla comprensione del rapporto tra un presunto percorso naturale, che ricalca 
il margine del versante occidentale dell’altopiano murgiano, e il popolamento del territorio tra il VII e il 
I millennio BC. 
Le indagini si sono configurate come un’analisi integrata della documentazione nota (segnalazioni e 
recuperi occasionali, letteratura scientifica di settore edita, dati d’archivio, cartografia storica, fonti 
documentarie, Itinerari, Cosmografie) con quella ricavata dalle ricognizioni di superficie condotte su 
un’area-campione corrispondente a poco meno di un terzo del tratto della via Appia compreso tra Gravina 
in Puglia (BA) e Taranto, attraverso gli attuali territori comunali di Altamura (BA), Santeramo in Colle 
(BA) e Laterza (TA). 
Le analisi di dettaglio dell’area campione, in relazione allo studio delle dinamiche insediative, integrate 
allo studio dei materiali recuperati, hanno permesso di contestualizzare le tracce archeologiche 
evidenziate nel complesso topografico, tra Neolitico e prima età del Ferro: alla rilettura dei contesti noti 
alla letteratura specialistica, come gli insediamenti di Iesce, Masseria Fontana di Tavola, Murgia Catena, 
Masseria Castello, nonché le testimonianze di carattere funerario tra III e II millennio BC di località 
Candile e Jazzo Pisciulo, si affianca l’individuazione di aree caratterizzate da singole concentrazioni di 
materiali ceramici individuate presso le località Iesce – zona industriale e SP 160. 
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. 
1) Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università degli Studi di Bari A. Moro. luciano.piepoli@uniba.it 
2) Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, Università degli Studi di Salerno. mipellegrino@unisa.it 

4.7 ELIO ANTONELLO (1), MANUELA INCERTI (2), ANDREA POLCARO (3) 
“Come in Alto, così in Basso”: l’astronomia culturale come approccio scientifico multidisciplinare, 
il contributo della Società Italiana di Archeoastronomia alla preistoria e protostoria 
Nel panorama europeo, l’astronomia culturale, ramo della scienza astronomica che studia le conoscenze 
del cielo da parte delle culture del passato, ha unito ricercatori di diverse discipline nella formazione di 
società, quali la SEAC (Société Européenne pour l’Astronomie dans la Culture), e, nel nostro paese, la 
SIA (Società Italiana di Archeoastronomia), che puntano a portare avanti con convinzione la validità dei 
metodi proposti.  



In particolare, l’archeoastronomia, che studia, fra l’altro, gli orientamenti degli edifici storici, è ormai 
divenuta in contesto internazionale uno strumento accettato come parallelo ad altri metodi scientifici per 
l’interpretazione delle strutture antiche, specialmente nel caso di edifici religiosi. Templi e luoghi di culto 
sono infatti spesso connessi ad aspetti sacri che rispecchiano una delle credenze più diffuse nelle culture 
antiche, ben testimoniato dai testi nel caso dei periodi storici: ciò che appare nel cielo, come espressione 
della divinità, si riflette in terra. Questo è ben provato sia nel caso delle culture preclassiche dell’Egitto e 
del Vicino Oriente antico, sia nel caso delle più tarde culture classiche greca e romana. Inoltre, è 
presumibile l’utilizzo di strutture a fini calendariali da parte delle civiltà agricole pre-letterate. Tuttavia, 
in contesti protostorici e dunque in assenza di riferimenti testuali, diviene certo più complesso attribuire 
con certezza la scelta dell’orientamento di una struttura a motivazioni astronomiche, anche nel caso della 
sua comprovata funzione cultuale.  
Un utile strumento per ovviare a questa problematica è una propria metodologia di rilevamento 
dell’orientamento e una costante attenzione alla valenza statistica del dato, nonché un continuo confronto 
fra archeoastronomi con archeologi e storici. L’intervento presenterà una serie di indagini 
archeoastronomiche portate avanti dalla SIA, sia in ambito storico che protostorico, che mostrino le 
potenzialità di questo campo multidisciplinare, che potrebbe, con un maggiore coinvolgimento fra 
astronomi, storici, architetti e archeologi, divenire un prezioso strumento per lo studio delle culture del 
passato. Particolare attenzione sarà data all’aspetto calendariale di orientamenti astronomici in Italia 
meridionale. 
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1) INAF - Osservatorio Astronomico di Brera. elio.antonello@inaf.it 
2) Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura. icm@unife.it 
3) Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Lettere. andrea.polcaro@unipg.it 

4.8 CESARE D’ANNIBALE 
Nuove identificazioni di ceramica di tipo egeo dal sito di S. Vito – La Canala (Pisticci, MT) 

S. Vito è un sito dell’Età del Bronzo, ben noto per la presenza importante di ceramica italo-egea; meno 
noto è che si estende fino a valle (La Canala), scoperta avvenuta nel 1981 durante le ricognizioni 
topografiche condotte dall’Institute of Classical Archeology dell’University of Texas at Austin.  
Nel corso del field survey è stato ritrovato un numero sorprendente di ceramica di tipo egeo; per la 
maggior parte il materiale si collega al LHIIIA/B, ma la presenza di frammenti attribuibili al LHIIB/C, fa 
supporre una precedente influenza egea nell’area.  
Il ritrovamento in una località topograficamente ben diversa dalle consuete localizzazioni dei siti del 
Bronzo nel metapontino, spinge a una rivalutazione dei processi e delle strategie di insediamento durante 
quest’epoca.  
La Canala, presumibilmente punto di accesso principale al sito di S. Vito, si potrebbe così configurare 
come avamposto in un modello altro di gestione economica di un territorio. 
1) Institute of Classical Archaeology - University of Texas at Austin. cesare.dannibale@libero.it 

4.9 CARMELA ANGERAME (1) 
Contrada Ulivi del Duca a Garaguso (MT) 

Il paese di Garaguso sorge su una collina dell'entroterra materano a circa 400 m s.l.m. I primi 
rinvenimenti risalgono agli inizi del '900 e sono continuati nel corso del secolo e si distribuiscono in 
un arco di tempo fra l'VIII e il III secolo AC. Ricerche condotte dalla soprintendenza Archeologica 
negli anni 1980-81 in Contrada Ulivi del Duca hanno portato in luce un deposito con materiali 
protostorici, mentre la successiva indagine condotta nel 1990 non ha confermato questa presenza. 
I materiali rinvenuti consistono essenzialmente in ceramiche, meno frequenti e significative sono le 
industrie litiche scheggiate, le industrie in materie dure animali e i resti faunistici. Fra le ceramiche 



meglio documentate sono le forme carenate in impasto prevalentemente fine, secondariamente 
semifine, fornite di un'ansa verticale a nastro, impostata sull'orlo e spesso soprelevata sopra di esso. 
Compaiono alcune anse a gomito e meno frequenti con bottone alla sommità o sopraelevazione ad 
ascia. Le decorazioni sono plastiche e impresse su tutti gli impasti, talora incise su impasti fine e 
semifine. Dall'esame della distribuzione nei vari tagli degli elementi significativi non si identifica una 
sequenza stratigrafica e l'inquadramento generale del complesso si pone fra Bronzo antico e inizio 
del Bronzo medio. 
1) Archeologa. carmela.angerame@virgilio.it 

4.10 CHIARA MELCHIORRE(1), ROSARIA AVELLA(2), ANDREA CARPENTIERI(1), MIRELLA CIPOLLONI SAMPÒ (3) 
Contenitori del Bronzo finale dall’acropoli di Toppo Daguzzo: analisi dei residui organici  
Sono stati sottoposti ad analisi gascromatografica con spettrometria di massa (GC/MS) diciotto 
campioni prelevati da contenitori ceramici rinvenuti nelle strutture A e B dell’acropoli di Toppo 
Daguzzo, databili al Bronzo finale.  
Le analisi condotte su campioni provenienti da dolii in ceramica depurata decorati a fasci di 
scanalature, da vasi a collo di impasto e da frammenti di ceramica protogeometrica iapigia, 
probabilmente riferibili a brocchette, hanno identificato terpenoidi di origine vegetale, marcatori 
chimici della presenza di resine pinacee. L’impiego di resine di conifere per l’impermeabilizzazione 
dei vasi è noto in letteratura e attestato anche dalle fonti classiche (Capriglione et alii 2012; 
Guglielmino 1999). In particolare, l’identificazione di resine di conifere nei dolii di Toppo Daguzzo 
trova riscontro in analoghi contenitori dai siti protostorici di Roca Vecchia (Puglia) e Serre d’Altilia 
(Calabria): il dolio, anch’esso in ceramica depurata, proveniente dalla Capanna-Magazzino (Bronzo 
Finale 2) dell’abitato di Roca Vecchia (Guglielmino et alii 2021) e due dolii di impasto del sito di 
Serre d’Altilia (Bronzo Finale/Primo Ferro) (Capriglione et alii 2012). 
Le analisi compiute su campioni provenienti da tipi diversi di olle in ceramica d’impasto, alcune 
probabilmente impiegate per la cottura di alimenti, attestano la presenza, insieme alle già citate resine 
pinacee, di acidi grassi (palmitico, miristico, oleico, margarico) nonché di colesterolo, colestatriene 
ed idrossiprogesterone, che nell’insieme fanno decisamente propendere per la presenza di latte. 
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SESSIONE 5 – PRIMA ETÀ DEL FERRO 

5.1 CLARISSA BELARDELLI (1) 
Collezioni e contesti: materiali protostorici laziali nei magazzini del Museo Ridola di Matera 

Vengono brevemente presentati alcuni materiali provenienti da contesti funerari laziali della fine dell’età 
del bronzo-inizi età del ferro dei Colli Albani e vasellame dalle necropoli dell’area capenate, giunti a 
Matera su richiesta di Domenico Ridola cento anni fa. 



I materiali, in bronzo e in impasto, ma anche in ferro, sono stati “riscoperti” a seguito di una ricerca di 
archivio condotta nel 1992 dagli archeologi del Centro Regionale di Documentazione del Lazio, a seguito 
della quale iniziò una collaborazione con la direzione del Museo di Matera e venne effettuato un 
sopralluogo per documentare gli oggetti. 
I disegni sono stati realizzati da C. Belardelli e dal personale del Museo “Ridola” di Matera, le foto sono 
del Centro Regionale di Documentazione del Lazio. 
1) Regione Lazio, Valorizzazione del Patrimonio Culturale. belardellic@gmail.com 

5.2 LARA COSSALTER (1) 
San Nicola dei Greci (MT). L’età del ferro in area medio bradanica 

Il complesso rupestre di San Nicola dei Greci restituisce una delle più significative testimonianze per la 
conoscenza delle dinamiche insediative e culturali del centro indigeno di Matera e dell’area centro 
orientale dell’attuale Basilicata nel corso dell’età del ferro e dell’epoca arcaica. 
I materiali rinvenuti all’interno di una cavità ricavata nella roccia nello spazio antistante la chiesa 
(impasto, grandi contenitori in ceramica figulina, ceramica indigena matt-painted, frammenti di fornello, 
intonaci di capanna) indiziano la presenza di un abitato nella parte più antica della città, la cosiddetta 
Civita. 
Di eccezionale interesse appare il corpus di ceramiche geometriche che sembrano rientrare in uno 
specifico stile regionale che si forma a partire dall’inizio dell’VIII secolo a.C. e che accomuna le 
produzioni vascolari di numerosi centri che ricadono nel comprensorio territoriale bradanico, come 
Timmari, Gravina, Cozzo Presepe, Monte Irsi, etc. 
Il complesso di testimonianze materane arricchisce il quadro relativo alla ceramica geometrica di area 
bradanica, non solo negli aspetti condivisi, ma anche nelle possibili articolazioni interne. Concorre a 
delineare il quadro di una cultura gravitante nel corso dell’VIII secolo a.C. intorno mondo japigio seppure 
non in maniera univoca, piuttosto con le sfumature tipiche delle manifestazioni culturali dell’area 
bradanica, tradizionalmente zona di frontiera dove si verificano processi di osmosi tra diverse realtà 
culturali. 
1) Archeologa. laracossalter@yahoo.it 


